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L’esposizione in via XX Settembre dal 16 giugno fino al 7 luglio

Espressa in conferenza stampa

Premiati i vincitori della Biennale
Internazionale dell’Incisione

Terme: la posizione
del Comune

Acqui Terme. Il mondo intero dell’incisione da domenica
16 giugno a domenica 7 luglio
abita ad Acqui Terme, per la
precisione en plein air sotto i
portici di via XX Settembre. Si
tratta di un progetto espositivo

dell’architetto Antonio Conte
per un omaggio agli artisti che
partecipano alla Biennale Internazionale per l’Incisione
“Premio Acqui 2013”. L’assegnazione ufficiale del premio,
5 mila euro, è avvenuta il 15

giugno con la partecipazione
di autorità ed un notevole numero di appassionati d’arte interessati a conoscere questo
cospicuo patrimonio che merita di essere ammirato da un
vasto pubblico. Presenti Ric-

cardo Molinari assessore regionale, Enrico Silvio Bertero
sindaco di Acqui Terme, Roberto Molina presidente Terme
Acqui spa.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Lunedì 17
giugno presso la sala giunta
del palazzo comunale il sindaco Enrico Silvio Bertero, insieme al vice sindaco, Luigino
Branda, all’assessore Mirko
Pizzorni, al consigliere delle
Terme di Acqui S.p.A. Luca
Marengo e all’arch. Marina
Bernardi, ha tenuto una conferenza stampa per illustrare la
situazione attuale delle Terme
di Acqui S.p.A.
Il sindaco Bertero plaudendo con forza alla decisione della Giunta Regionale di aver indicato con chiarezza a Finpiemonte di addivenire ad un bando Europeo per la concessione a
lungo termine dell’intero compendio termale nella sua totalità, ha ribadito l’inutilità di
una “gestione ponte”.
Il rappresentante del Comu-

ne, Luca Marengo, ha espresso nella seduta del Consiglio di
Amministrazione di giovedì 13
voto contrario sia per la forma,
sia per la sostanza al bando
che traghetterà provvisoriamente parte del patrimonio
delle Terme (Nuove Terme,
Regina, Lago delle Sorgenti,
cure termali Antiche Terme,
campi da tennis) alla definitiva
gara europea che potrebbe
non avvenire prima dei 2 anni!
Il Consigliere espressione
del Socio Comune aveva chiesto con forza 4 sostanziali garanzie che non sono state accolte:
- il bando doveva contenere
salvaguardie nei confronti del
personale attualmente dipendente escludendo la possibilità di licenziamenti o sostituzioni;
• continua alla pagina 2

Dal 2 luglio al 4 agosto

Il Centro sinistra sugli sviluppi della vicenda

Discarica di Sezzadio

Acqui in Palcoscenico
la 30ª edizione

Mense scolastiche
e malgoverno della città

La Riccoboni fa ricorso
il territorio fa quadrato

Sabato 22 giugno

Notte Bianca
danza e dintorni

Acqui Terme. Festeggia
quest’anno la sua trentesima
edizione Acqui in Palcoscenico, un Festival di danza che da
sempre è stato caratterizzato
dalla presenza di formazioni internazionali e di qualificate compagnie italiane. Ad annunciarlo
in conferenza stampa nella mattinata di mercoledì 19 giugno è
stato il sindaco Bertero che ha
sottolineato con orgoglio “In
questo momento di crisi generale, nonostante le notevoli difficoltà a reperire contributi sia
pubblici sia privati, ho fortemente voluto realizzare la manifestazione per celebrare l’ambizioso traguardo del festival,
caratterizzato in questi trent’anni
dalla presenza di importanti
compagnie nazionali ed estere, di notevole qualità artistica,
e di étoile di fama internazionale. Questa manifestazione,
rivolta ad ogni fascia di età, grazie anche agli stage di danza, è
stata veicolo di cultura ed intrattenimento, presentando
spettacoli dal classico al moderno, dal contemporaneo al
tradizionale, nomi illustri del
mondo della danza che hanno
saputo suscitare emozioni piacevoli ed indimenticabili.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Tutto è pronto
per la Notte Bianca. I riflettori saranno puntati sulla città sabato
22 giugno per la prima serata
denominata “Danza e Dintorni”. L’evento, come negli anni
precedenti, ha tutte le caratteristiche per far affluire nella città
termale migliaia di visitatori. Acqui Terme sarà in festa per ospitare una serie di eventi che faranno di piazza Italia e piazza
Bollente il cuore pulsante della
città: la danza, il calcio e il volley saranno i veri protagonisti
della serata.
La prima Notte Bianca dell’estate 2013, denominata
“Danza e Dintorni”, organizzata dall’Assessorato al Turismo
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Alessandria, coinvolge per la
prima volta, in una grande kermesse artistica, le scuole di
danza acquesi: Creativ Crew
di Saimir Balla, Entrée di Stepanenko Tatiana, Sastoon di
Claudia Minetti, Il cigno di Tiziana Venzano, Dream di Petrone Cristina, In punta di piedi
di Fabrizia Robbiano, le quali
hanno aderito alla manifestazione proponendo le proprie coreografie e balletti in piazza Italia oltre a ballerini professionisti
che porteranno in scena uno
spettacolo poliedrico.
La serata vedrà avvicendarsi sul palco artisti selezionati
dalla Compagnia “Il Movimento”
del coreografo di fama nazionale ed europea Dario Laffranchi.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Gli sviluppi
della vicenda della privatizzazione delle mense scolastiche
cittadine, offrono lo spunto ai
consiglieri comunali del centrosinistra Aureliano Galeazzo, Patrizia Poggio, Vittorio Rapetti,
di riflettere su quello che definiscono “Il malgoverno della città”.
Ecco le loro argomentazioni:
«La vicenda delle mense scolastiche ha visto in questi giorni una clamorosa accelerazione.
In breve i fatti: lo scorso consiglio comunale approva le “linee di indirizzo” per l’affidamento ad una ditta privata della gestione delle mense scolastiche cittadine. Tale delibera,
contrastata fortemente da noi
e dagli altri consiglieri di minoranza, ha visto non poche perplessità anche da parte di alcuni consiglieri di maggioranza,
che si sono affidati poi alla decisione del sindaco; tutti si sono
impegnati a seguire con attenzione gli atti successivi delegati alla Giunta, riguardanti il capitolato d’appalto che dovrebbe
precisare le modalità e le garanzie richieste, sia in merito
alla qualità dei cibi, sia al personale, sia ai costi effettivi. In
barba a tali intenzioni, il sindaco ha deciso di procedere in
tutta fretta e silenzio, senza sentire i responsabili delle commissioni scolastiche, portando
nella seduta di Giunta di giovedì 13 giugno la delibera di approvazione del capitolato. Lunedì 10 giugno la segreteria del
sindaco comunica tale decisione al consigliere Galeazzo,
chiedendogli di convocare immediatamente la commissione
consiliare bilancio per il parere
previsto; nonostante non vi sia

All’interno altri servizi

il tempo per un normale preavviso, Galeazzo in spirito di collaborazione accetta di convocare la commissione per il mattino di mercoledì 12, chiedendo
di poter almeno disporre del testo della delibera da esaminare.
Il testo di ben 35 pagine, ma
privo degli allegati, giunge però
solo il martedì sera. La riunione
della commissione registra un
unanime valutazione critica da
parte dei consiglieri di minoranza (PD e M5S) e di maggioranza sia per l’impossibilità di
studiare un documento così ampio e complesso, sia per gli
aspetti di merito; pertanto la
commissione consiliare decide
di riunirsi nuovamente lunedì
17 giugno, così da poter dare un
idoneo parere alla Giunta. Il presidente chiede la predisposizione del verbale della seduta.
Nel frattempo, già nel giorno di
lunedì 10, ben prima della decisione della Giunta il sindaco
comunicava alle scuole la riunione per illustrare il nuovo funzionamento delle mense.
Nella mattinata di giovedì, i
consiglieri comunali del centro
sinistra segnalano agli assessori competenti la mancanza
del parere della commissione
e la necessità di rinviare la decisione della giunta di una settimana. Ciò nonostante, il sindaco chiede e ottiene dalla
Giunta l’approvazione della delibera, evidentemente accreditando l’idea che invece la commissione consiliare fosse d’accordo con la delibera proposta,
in aperto ed evidente disprezzo
per il lavoro dei consiglieri comunali e senza che il presidente del consiglio comunale
Ghiazza si assumesse la responsabilità di garantire le prerogative dell’istituzione che presiede.
• continua alla pagina 2

Sezzadio. Torna in primo
piano, con una serie di azioni
e reazioni, la vicenda della discarica di rifiuti cosiddetti “non
pericolosi” che la ditta Riccoboni spa vorrebbe realizzare a
Sezzadio, nell’area di Cascina
Borio.
Dopo le lettere di diffida inviate nelle scorse settimane al
Comune di Sezzadio, l’ufficio
legale che assiste la Riccoboni spa e la Allara spa (rispettivamente titolare del progetto
all’esame della Conferenza dei
Servizi e attuale proprietaria di
una parte dei terreni) ha deciso di inoltrare ricorso al Tar avverso le due delibere approvate dal Consiglio comunale di
Sezzadio nello scorso mese di
marzo, il giorno precedente alla caduta del sindaco Arnera,
poi sostituito da un Commissario.
Secondo i legali delle due
ditte, le delibere sarebbero illegittime e devono dunque essere abrogate.
La decisione delle due
aziende di fare ricorso al Tar
ha suscitato l’immediata reazione dei Comuni, delle associazioni e dei comitati attivi sul
territorio, che si sono subito
mobilitati. In particolare, i 23
sindaci che mesi fa si erano
schierati contro la discarica
hanno immediatamente indetto una riunione, che si svolgerà martedì 25 giugno ad Acqui
Terme, allo scopo di arrivare
ad un documento condiviso
(forse una delibera) per sostenere congiuntamente il Comune di Sezzadio in questo contenzioso.
Molto decise, nei toni e nei
contenuti, anche le reazioni di
politici e esponenti dei comitati.
Servizi alle pagine 19 e 22
M.Pr
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Premiati i vincitori

Acqui in Palcoscenico

Mense scolastiche

Inoltre il capitano dei Carabinieri Antonio Quarta e numerosi artisti giunti da regioni anche lontane.
Si è quindi svolta la premiazione degli artisti vincitori del
Premio Acqui 2013: primo premio a Hugo Besard (Belgio),
Premio Speciale Giuria a Riitta
Moilanen (Finlandia) che vive
in Lapponia ed ha lasciato la
nostra città con gli occhi pieni
di lacrime, emozionatissima, ripetendo meravigliosi apprezzamenti sulla bellezza di Acqui, per l’ospitalità riservatale
ed entusiasta di avere gustato
il Brachetto d’Acqui a lei sconosciuto.
Altrettante
entusiastiche
espressioni da parte di Silvana
Blasbalg da Buenos Aires (Argentina) vincitrice del premio
acquisto. Unico italiano premiato Roberto Casiraghi cui è
stato attribuito il premio Brachetto d’Acqui. Milanese, è
stato fra i sostenitori dell’iniziativa, annunciata a fine della
manifestazione: “100 artisti per
cento computer” finalizzata ad
aggiornare le strutture informatiche delle scuole primarie
di Acqui.
Infine il Premio Acqui Giovani ad una artista di origine Iraniana, fuoriuscita, che vive attualmente a Madrid. Il momento più alto della manifestazio-

ne la relazione conferenza del
prof. Paolo Bellini sul tema:
“Sentirsi soli... essere soli” corredata dalla proiezione di opere d’arte di insigni artisti di ogni
epoca.
L’associazione presenta anche, nell’esposizione del 2013,
alcune opere che hanno partecipato alle edizioni del passato, di notevole valore artistico.
Una grande manifestazione
come la Biennale coinvolge
ogni anno un pubblico vasto
ed eterogeneo e, dalla passata edizione, è stato istituito un
evento utile alla comprensione
del mondo delle arti grafiche rivolto ai giovanissimi, in particolare gli allievi della Scuola
primaria.
A conclusione l’Enoteca regionale ed il Grand Hotel Nuove Terme hanno offerto un elegante e ricco rinfresco.
L’iniziativa è resa possibile
grazie al contributo di: Regione Piemonte, Fondazione Crt,
Rotary Club Acqui Terme, Banca d’Alba, Cetip srl, CTE spa,
Consorzio Brachetto Acqui,
F.lli Erodio srl, Giuso spa, Imeb
srl, Intesa San Paolo spa, Istituto Nazionale Tributaristi, Olio
Giacobbe
Supermercato,
Pompe Garbarino spa, Rapetti foodservice, Regie Terme
Acqui spa, Therme srl, Tricot
Harden srl.
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Terme: la posizione

- il Consiglio avrebbe dovuto
concedere un breve rinvio per
permettere al Consigliere di
conferire con l’Amministrazione Comunale sull’entità della
cifra del canone di affitto che
pareva troppo bassa per consentire un reale risparmio: soli
€ 350.000 più IMU, ma non è
stato concesso e la cifra è stata confermata;
- la fideiussione, che deve
tutelare la società, avrebbe dovuto essere almeno di €
500.000;
- il bando avrebbe dovuto
annoverare tra le clausole
d’esclusione sia partecipanti
che abbiano o abbiano avuto
contenziosi con la Società Terme, invece esclude solo chi attualmente ha procedimenti
pendenti.
Non è un segreto che il Comune abbia da sempre ritenuto che l’unica soluzione possibile sia la redazione di un bando europeo per la concessione
a lungo termine.
Il sindaco Bertero, in conferenza stampa, ha infatti dimostrato che la gestione
ponte non comporta sostanziali risparmi: il disavanzo di
gestione, dedotto l’affitto dei
due alberghi già gestiti da
terzi, dedotto l’affitto degli altri compendi a base d’asta,
indurrà ancora Finpiemonte e
di conseguenza il Comune
di Acqui a ripianare le perdite
con centinaia di migliaia di
euro. Se si procedesse, invece, ad attuare il bando europeo, necessitante per legge di 180 gg per la pubblicazione più tempi tecnici per
l’assegnazione, a giugno

2014 si potrebbero avere finalmente i nuovi gestori/investitori.
«La preoccupazione principe dell’Amministrazione Comunale - ha ribadito con forza il sindaco Bertero - è
quella di salvaguardare al
massimo la nostra maggior
ricchezza, le Terme, allontanando la possibilità che avventurieri si sostituiscano a
veri imprenditori. In soli due
anni, qualsiasi Società non
potrebbe far altro che sfruttare al massimo il ramo
d’azienda per riuscire a guadagnare senza fare alcuna
miglioria o investimento. Solo con la presenza di Società che vorranno investire capitali con progetti a lungo termine sul territorio scongiureremo l’attuale tendenza politica e “orticello” a parte, solo chi vuol bene alla nostra
Città comprende l’importanza
di un fattivo investimento sul
territorio che potrà rilanciare
l’occupazione e il turismo di
Acqui e solo con un progetto di largo respiro tutto questo si potrà realizzare. Attualmente si sa che esistono
investitori interessati, ma non
possiamo sapere se fra due
anni l’interesse sarà ancora
valido o meno. Inoltre le cifre e le decisioni “ballerine”
ascoltate in queste settimane hanno potuto già o potrebbero spaventare chi vuole investire, sia nel breve che
nel compendio lungo. Sul tema Terme, ci giochiamo tutto, come Città di Acqui: spero che gli Acquesi ne capiscano l’importanza».

A rafforzare il mio desiderio
di organizzare “Acqui in Palcoscenico” ha contribuito la consapevolezza che questo evento, tra quelli di maggior spicco
nell’attività culturale della nostra Città, è un suggestivo appuntamento ed offre un’occasione di svago per le numerose persone che nel periodo
estivo frequentano il nostro
centro e le zone limitrofe”.
Il Ballet Flamenco di Josè
Porcel, il Cannes Jeune Ballet,
accanto a formazioni come la
Compagnia Nazionale R. Paganini e la Compagnia Almatanz, la Compagnia di Balletto
Classico Cosi-Stefanescu, la
Compagnia Danzitalia diretta
da Luciano Cannito ed il Balletto Teatro di Torino, danno
anche a questa trentesima edizione un importante taglio internazionale.
Apertura il 2 luglio con il
Cannes Jeune Ballet che inaugura il festival con un trittico
che porta in scena il meglio
della giovane coreografia europea. In programma Foudre,
Petite Symphonie e Sweet
Gershwin, rispettivamente di
Brumachon, Bombana e JeanCharles Gil.
Il grande repertorio classico è presente sabato 6 luglio
con la Compagnia Cosi-Stefanescu che propone uno dei
più celebri balletti russi di
tardo ottocento: Don Chisciotte. Declinato sulla travolgente musica di Minkus,
non mancherà di conquistare il pubblico con l’alternarsi
dei celebri assoli e passi a
due dalla spiccata tecnica
virtuosistica davvero sorprendente.
Cambio di clima con Sexxx
ultimo lavoro del Balletto
Teatro di Torino su coreografie di Matteo Levaggi.
Sexxx è un viaggio che comincia da un bivio dove i
corpi dei danzatori si ritrovano esausti, ma allo stesso
tempo spinti ad apparire
sempre più potenti, abbattendo le barriere del suono,
del ritmo, della resistenza fisica. Velocità, potenza, tecnica diventano parte integrante del proprio respiro,
prendono sembianze naturali e seguono il ritmo interiore di ciascun danzatore.
Torna anche quest’anno un
beniamino del pubblico, Raffaele Paganini, che porta in
scena il 14 luglio uno dei
suoi maggiori successi, La
vera storia di Zorba il greco.
La musica originale è di Marco Schiavoni, la coreografia
è di Luigi Martelletta per la
compagnia Almatanz, una
delle più agguerrite formazioni italiane.
Il festival propone poi due
appuntamenti con la coreografia italiana che si collegano idealmente con il mondo del cinema: Amarcord
omaggio a Federico Fellini e
Made in Italy, I Soliti ignoti.
Amarcord omaggio a Federico Fellini, è un balletto
in due atti di Luciano Cannito ispirato all’omonimo film
del grande regista cinematografico. La stella della Tv
Rossella Brescia ne è la spiritosa e sensuale protagonista assecondata dagli ottimi
danzatori di Italiadanza, una

compagnia contemporanea
ma di base classica molto
attiva nel panorama di danza italiano. Musiche di Nino
Rota, costumi e scene di Roberta Guidi di Bagno e Carlo Centolavigna.
Il 25 luglio la Compagnia
Tocna Danza, attiva a Venezia da oltre 20 anni, porta in
scena un altro titolo conosciutissimo, preso in prestito
dal cinema: Made in Italy, I
Soliti ignoti, omaggio a Mario Monicelli. Lo spettacolo
parla degli italiani e dell’Italia attraverso la canzone popolare e quella d’Autore fino
a Puccini con la coreografia
di Michela Barasciutti.
Il 30 luglio, per gli appassionati del genere, torna il
tango con lo spettacolo Noche tanguera, con la compagnia Naturalis Labor che,
reduce da successi nei festival di tutta Italia, ne propone una singolarissima performance. La musica è eseguita dal vivo dal complesso
Lumière de tango.
Chiude il festival il 4 agosto la Compagnia di musica
e danza flamenca Ballet Flamenco Josè Porcel, un danzatore che si è esibito nel
mondo intero, passando da
Hollywood all’Opera di Parigi. Moralejas Serata Flamenca regala un viaggio
che, attraverso la danza, entra nel senso più intimo dell’esistenza. La musica è live.
La Direzione artistica è firmata anche per questa trentesima edizione da Loredana
Furno, che la manifestazione
ha fatto nascere e crescere
negli anni.

C’è inoltre da considerare
che, proprio in questi giorni, si è
avviata una iniziativa di un gruppo di genitori e insegnanti che in
una lettera aperta hanno sollecitato il sindaco a rivedere la
decisione presa e a considerare con calma una serie di richieste. Una iniziativa che ha
raccolto in breve tempo diverse
centinaia di firme.
Lunedì 17 giugno, infine, nella seduta della commissione bilancio dedicata all’esame delle
delibera, tutti i consiglieri presenti esprimevano perplessità
sul merito della questione, mentre il sindaco si scusava con il
consigliere Galeazzo per il metodo, senza peraltro modificare
l’intenzione di procedere.
Il giudizio. Ancora una volta,
come già in altre occasioni (come la soppressione della scuola media), questa fretta eccessiva pone dubbi molto seri sul
contenuto delle scelte (su cui
ritorneremo a breve, quando
sarà disponibile finalmente la
delibera definitiva del Consiglio). Ma, in ogni caso, mette in
evidenza un pessimo metodo
di governo, che scoraggia qualsiasi impegno di collaborazione
seria tra maggioranza e minoranza, che riduce il ruolo degli
assessori affidando ai funzionari compiti indebiti nell’attività
delle commissioni consiliari,
mettendo tra l’altro in serio imbarazzo gli stessi impiegati comunali. I casi sono due. Il primo:
questo comportamento è una
presa in giro e una manipolazione da parte della Giunta nei
confronti dei consiglieri di minoranza, per cui la fretta è solo
un modo per evitare un confronto effettivo con consiglieri e
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Notte Bianca

Poi il susseguirsi di interventi di danza acrobatica aerea con
la compagnia “Liberi Di”, un intervento di danza contemporanea con la coreografa Roberta
Fontana e due ballerini del cast
tedesco del Musical “Peter Pan”
di Muller, accompagnati dal musicista Paolo Fontana, un intervento del cantante/ballerino Luca Peluso con un brano tratto
dal Musical “Notre dame de Paris” e l’esibizione, in un passo a
due, della ballerina classica
Jennifer Delfanti.
“La stessa sera - dice l’Assessore Mirko Pizzorni - sarò
lieto di dare il benvenuto all’Adidas Milan Junior Camp nella cornice di piazza Bollente. Il
Camp si svolgerà nella nostra
città dal 23 al 29 giugno sui
campi di Via Trieste. A coronare la serata il calciatore Maurizio Ganz porterà in città il prestigioso trofeo della Champions
League che resterà esposto sull’edicola della Bollente dalle ore
20 a notte fonda”.
Per finire lo sport sarà ancora protagonista con la 17ª edizione del Summer Volley, Torneo di Volley internazionale, autorizzato dalla FIPAV e patrocinato dalla Regione Piemonte,
Provincia di Alessandria e Città
di Acqui Terme, che da venerdì
21 accoglierà innumerevoli

squadre italiane e straniere per
la suggestiva cerimonia di apertura presso il Centro Congressi di Zona Bagni.
Lo sport in ogni sua forma
ravviverà la città: dalla sua
espressione più artistica come
la danza classica, allo sport di
squadra come il calcio e la pallavolo. Durante la notte bianca
si offrirà al pubblico l’opportunità di apprezzare la bellezza di
una città termale, piena di iniziative: spettacoli, musica, enogastronomia, sport e per l’occasione l’Ufficio Commercio in
collaborazione con l’assessorato del Turismo ha proposto
“Stand Acquisti... negozi in strada a prezzi convenienti” quindi
negozi aperti con la possibilità di
esporre i propri prodotti anche in
stand in strada davanti al proprio esercizio, trasformando
l’evento anche in una notte dello shopping, trasmettendo ai
tanti visitatori la disponibilità e
l’attenzione nei loro confronti,
di una città turistica. Insomma la
Notte Bianca edizione 2013 offrirà tanti appuntamenti, per i
più piccoli ci saranno giochi gonfiabili posizionati in corso Italia
presso la Porta del Sole ed in
corso Bagni davanti al Liceo
classico. Si potrà così trascorrere un’intera notte per le strade e nelle piazze del centro.

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI PROSSIMI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da casa vostra: 29 giugno (notturno)
3 - 7 - 13 (notturno) - 21 - 27 luglio (notturno)
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
27-28/07 CASCATE DI SCIAFFUSA E LAGO DI COSTANZA

02-06/08
03-04/08
10-11/08
10-17/08
11-17/08
11-17/08
14-18/08
15-18/08
15-18/08
17-18/08

SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA
LAGO DI COMO CON NAVIGAZIONE
WEEK END A GINEVRA E LAGO LEMANO
SOGGIORNO-TOUR IN CROAZIA
SOGGIORNO-TOUR NELLE DOLOMITI
FERRAGOSTO IN SLOVACCHIA E POLONIA
FERRAGOSTO TRA IL RENO E LA MOSELLA
FERRAGOSTO A PARIGI E PARCO DISNEY
FERRAGOSTO A SALISBURGO E LAGHI
LUCERNA E LAGO QUATTRO CANTONI

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

cittadini (di cui si ha timore?). Il
secondo: l’incapacità o la non
volontà di seguire le normali
procedure di decisione di
un’amministrazione pubblica,
trascurando anche le normali
regole di rispetto. E qui la forma
diventa sostanza. In ogni caso
è un metodo di governo ben
lontano dalla trasparenza degli
atti (che in più di una occasione
si sono poi rivelati approssimativi e frettolosi) e di buon funzionamento dei processi decisionali, in cui perfino il parere di
consiglieri di maggioranza e di
assessori non viene considerato. Evidentemente, dopo questo
nuovo episodio di malgoverno,
trarremo le debite conseguenze
sul modo di esercitare il servizio
di consiglieri comunali.
Che fare, adesso?
È evidente che la soluzione
cui si è giunti è un pasticcio, con
molti punti oscuri. La nostra posizione in merito alla questione
non dipende da una scelta pregiudiziale, ma solo dall’esame di
come si è sviluppata la decisione. Ed in breve è la seguente:
- I criteri secondo cui - a nostro avviso - occorre gestire il sistema delle mense scolastiche
(come altre attività in capo al
comune) si devono basare su
tre principi essenziali: il contenimento dei costi, l’efficienza e
la qualità del servizio, la tutela
dei posti di lavoro.
- La scelta indicata dalla
Giunta, secondo quanto scritto
nelle delibere del Consiglio Comunale (n.21 del 28 maggio) e
della Giunta (n.106 del 13 giugno) non solo sono segnate da
pesanti vizi formali, ma non garantiscono il contenimento dei
costi; e presentano diverse incongruenze e aspetti non chiari che riguardano il calcolo dell’IVA, la base d’asta per l’affidamento delle appalto, il carico
dei costi del personale nei prossimi anni…
- La scelta indicata dalla Giunta non garantisce l’efficienza del
servizio non essendo chiaro a
chi resteranno in capo gli addetti alla cucina e al servizio nelle
mense negli anni futuri; la gestione del personale comunale da
parte della ditta appaltatrice ed il
relativo turn over; la gestione del
personale che aiuta a distribuire
i pasti; la possibilità per la ditta appaltatrice di usare le cucine per
altri servizi diversi da quello per
le scuole cittadine … In particolare poi non è per nulla chiaro in
che modo si potranno realizzare
i risparmi sull’acquisto dei cibi
mantenendo la stessa qualità; le
modalità di pagamento e di gestione del servizio da parte delle famiglie; il controllo sul servizio da parte delle commissioni
scolastiche ed il rapporto scuola-comune-gestore mense.
Pertanto - considerando anche le numerose osservazioni
segnalate dai genitori e insegnanti e ricordando che la
scelta di esternalizzare il servizio impegnerà il Comune in
modo irreversibile per almeno
5 anni con una ditta privata- riteniamo che sia doveroso da
parte del sindaco di richiamare
la delibera del consiglio comunale circa le linee di indirizzo e
la delibera della giunta circa il
capitolato d’appalto, riaprendo
il confronto per giungere ad
una soluzione più seria e condivisa».

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

SCANDINAVIA

Tra Copenhagen e Stoccolma
13 - 21 LUGLIO

Viaggio inedito nel Guizhou
e la Valle dei Misteri
2 - 15 OTTOBRE

LA “CINA PIÙ CINA”

Creta - Israele - Cipro
Turchia - Rodi - Santorini

Crociera in MEDITERRANEO ORIENTALE
Con volo aereo su Creta

18 - 25 OTTOBRE

EMOZIONI IN PRIMO PIANO
18 - 27 NOVEMBRE Viaggio Classic
18 - 30 NOVEMBRE

SUD AFRICA
Con estensione cascate Vittoria

L’ANCORA
23 GIUGNO 2013

ACQUI TERME
Venerdì 21 l’ultimo incontro de “Lo scaffale della Statiella”

Le ginestre notturne
di Montechiaro

Una chiesa Bramantesca a Roccaverano

Acqui Terme. La presentazione del volume Una chiesa
Bramantesca a Roccaverano.
Santa
Maria Annunziata
(1509-2009). Atti del Convegno Roccaverano, 29-30 maggio 2009 edito da Impressioni
Grafiche nel settembre 2012,
concluderà il ciclo di incontri
Lo scaffale della Statiella promosso dalla locale Sezione
dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri; come per i precedenti l’appuntamento è alle ore
21 di venerdì 21 a Palazzo Robellini.
La prefazione dei curatori,
Gian Battista Garbarino e Manuela Morresi, costituisce la
più incisiva introduzione alla
serata e pertanto al loro scritto,
sia pur con ampi stralci, ci affidiamo. «Nell’anno 1509 a Roccaverano cominciarono i lavori per la nuova parrocchiale
eretta sotto l’invocazione di
santa Maria Annunziata. Il linguaggio architettonico che in
quegli anni veniva elaborato
nei maggiori centri della cultura rinascimentale trovava, così, una felice espressione in un
territorio ‘periferico’ delle Langhe meridionali, grazie alle singolari circostanze che avevano condotto il committente dell’edificio di culto, Enrico Bruno,
ai gradi più elevati della carriera ecclesiastica. Gli incarichi di
grande responsabilità che ricopriva nella curia romana, infatti, lo avevano posto a diretto
contatto con i maggiori artisti
del suo tempo, e in particolare
con Donato Bramante, alle cui
realizzazioni architettoniche, la
chiesa di Roccaverano appare
strettamente correlata. Il cinquecentenario di quell’evento
ha offerto l’occasione per un
convegno di studi tenutosi il 29
ed il 30 maggio 2009: nella prima giornata sono stati presi in
esame alcuni temi della storia
politica, sociale, religiosa e insediativa di Roccaverano in un
arco cronologico più esteso
compreso tra i secoli centrali
del medioevo [N.d.R.: l’epoca
della costruzione della chiesa
romanica e della torre duecentesca] e l’età moderna; la seconda giornata, invece, ha ristretto l’obbiettivo, sulla chiesa
rinascimentale, attentamente
analizzata e posta a confronto
con altri edifici del suo tempo,
affini per tipologia e caratteristiche architettoniche (particolarmente, la planimetria a quincunx e la facciata ad ordini inACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

tersecati). Credette per primo
all’iniziativa del convegno, don
Angelo Carlo Siri che, come direttore dell’Archivio Storico Vescovile, è stato instancabile
promotore di numerosi studi,
ricerche storiche e pubblicazioni e, in questa occasione,
ha saputo suscitare il generoso contributo e l’apporto di
molti. […] L’organizzazione del
convegno sono stati il frutto
della collaborazione scientifica
tra la Diocesi di Acqui, in particolare l’Archivio Vescovile, e la
sezione Statiella dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri: lo
stesso don Siri ha concorso,
con i curatori, all’organizzazione scientifica del convegno, insieme ad Angelo Arata per
quanto riguarda la sezione storica. […] Gli Atti che ora vedono la luce, sono il frutto della
rinnovata collaborazione tra
Istituto Internazionale di Studi
Liguri e Archivio Vescovile, dove Walter Baglietto ha ereditato non solo l’incarico direttivo
già ricoperto da don Angelo,
ma anche la sua disinteressata dedizione nella promozione
di iniziative culturali». Gli Atti
sono intitolati alla memoria di
don Angelo Carlo Siri, scomparso qualche mese prima dell’uscita del volume, affiancato
nell’omaggio a due grandi studiosi recentemente a cui sono
dedicate ciascuna delle due
parti in cui il volume è diviso:
Renato Bordone, storico medievista insigne, ed Arnaldo
Bruschi, grande studioso di architettura bramentesca. La prima parte del volume (Roccaverano e la Langa tra le due
Bormide tra medioevo ed età
moderna), curata da Gian Battista Garbarino (Istituto Internazionale di Studi Liguri), è
aperta proprio un contributo diBordone che traccia un quadro
su Roccaverano e la Langa
carrettesca nell’epoca bassomedievale. Seguono articoli di:
Angelo Arata, Il difficile gioco
degli Scarampi: potere locale e
strategie familiari (XIV-XVI secolo); Simone Caldano sull’Architettura religiosa dell’XI secolo nella diocesi di Acqui. Il
territorio tra la Bormida di Millesimo e la Bormida di Spigno;
Michele Vescovi, Santa Maria
di Cortemilia: modelli e dinamica dei committenti; Gian Battista Garbarino, Sara Lassa, Anna Delmonte, Gianluca Pesce
A proposito di insediamenti e
castelli nella Langa tra le due

Bormide; Beatrice Del Bo Una
comunità dominata: Roccaverano alla luce dei suoi statuti
(1399); Simona Bragagnolo,
Gli affreschi della parrocchiale
antica di San Giovanni Battista; Carlo Prosperi I Bruno Signori di Cassinasco e di Rocchetta Palafea; Blythe Alice
Raviola, Dopo Cherasco: Roccaverano e i feudi imperiali del
Monferrato nella corrispondenza dell’ambasciatore Ottavio
Bolognesi (1632-1635); Luca
Giana, Roccaverano: assetti
territoriali di antico regime.
La seconda parte (La chiesa di Santa Maria Annunziata
in Roccaverano nel Rinascimento italiano) curata da Manuela Morresi (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) comprende invece i seguenti contributi: Jens Niebaum, Bramante e il tipo della
chiesa a ‘quincunx’: problemi
ed interpretazioni; Manuela
Morresi, Santa Maria Annunziata a Roccaverano: storia e
fortuna di un modello architettonico; Valentina Lombardo,
Architettura rinascimentale in
Piemonte: la chiesa di san Lorenzo a Saliceto (CN); Francesco Di Teodoro, Geometria,
sostegni e cupole tra Quattro
e Cinquecento; Francesco
Paolo Fiore, Le facciate di
chiese ad ordini intersecati dal
Sant’Andrea a Mantova alla
parrocchiale di Roccaverano;
Andrea Guerra, Studio dell’antico e tradizione moderna.
L’intersezione degli ordini nelle chiese di Andrea Palladio e
in alcuni precedenti dell’architettura cinquecentesca; Gianni Rebora, Il rinnovamento di
Roccaverano e l’edilizia residenziale del XVI secolo tra
Langa e Appennino; Cristina
Lucca, Maria S.S. Annunziata
di Roccaverano: cinquecento
anni di storia e ottant’anni di
restauri; Giuseppe Pistone, Interventi di miglioramento statico del campanile.
In appendice, la trascrizione
curata e commentata da Tullio
Galliano del diario manoscritto di Mons. Pompeo Ravera
che tra 1945 e 1965 promosse i restauri della chiesa di
Roccaverano.
Il convegno e la pubblicazione degli Atti sono stati resi possibili per mezzo del concorso
di diversi enti tra i quali la Provincia di Asti, la Fondazione
CRT, il Comune e la Parrocchia di Roccaverano.

A sinistra, due particolari
della bellissima chiesa di forme bramantesche di Roccaverano. Sopra, il terzo incontro di venerdì 14 giugno su “I
fratelli Stellati, storia, poteri
e simboli dell’Ordine Betlemitano” di Carlo Ruggeri.

È arrivato il caldo che si
aspettava da settimane, chi si
rallegra e chi, crisi permettendo, va al mare. E c’è chi in città rimane ad aspettare il venticello notturno. A giorni la “notte
bianca”, con la speranza che
arrivi in piazza un po’ più di
spettacolo della cultura alta,
della tradizione o popolare, e
meno quella della “grande nicchia” stile tv, stile “neon colora-

Ha avuto inizio Musica in Estate

Vihuela de mano
filigrana di suoni

Acqui Terme. Il senso della
caducità. Davvero c’è tutto il
senso della fragilità del suono,
e dell’uomo, nell’ascolto dei i
brani solistici per vihuela de
mano. Sabato 15 giugno, nella
sala dell’Hotel “La Meridiana” di
Salita Duomo, nel concerto
d’apertura della stagione “Musica in Estate”, un appuntamento realizzato in collaborazione con il Festival Europeo di
Musica Antica, è stata questa
l’impressione che subito si è
impressa ascoltando Alfred
Fernandez e Massimo Marchese. Alla ribalta due strumenti,
ma anche due voci, due timbri,
due modalità esecutive: più
morbida, rotonda quella del
musicista iberico; più aggressiva, più nervosa, in certo qual
modo complementare, quella
dell’interprete che vive non lontano dalla nostra città.
Un bel concerto, che riflette il
tempo, la temperie della Controriforma tra Spagna e Italia, e
la concezione dolente e solitaria della vita. E in più, se la musica popolare spagnola veniva
suonata sulla chitarra, ad una
dimensione più esclusiva, alta,
e aristocratica portava la vihuela, strumento di compromesso
con quel liuto che in Spagna

proprio non piaceva, benché
proprio di qui, attraverso la mediazione araba, fosse giunto al
vecchio continente. Un che di
oscurantismo, la chiusura, talora un senso di oppressione legato alla religione del tempo:
ecco il senso di una sostanziale sfiducia. Si potrebbe dire l’altra faccia della medaglia del Rinascimento. Poiché son solo
labili tracce sonore quelle che
l’esecutore affida all’ambiente.
Precari i suoni, precaria l’accordatura. Spiazzato il pubblico
che quasi non deve respirare,
deve limitare al massimo i suoi
movimenti (e non sempre questo è successo) per cogliere a
pieno questa musica che sussurra, che sembra fragilissima
filigrana. E che solo nei brani in
duo sembra poter approcciare
una diversa, più gioiosa, dimensione della vita.
Il prossimo concerto della
stagione “Musica in Estate”,
promossa dal Municipio d’Acqui, con la direzione artistica di
Roberto Margaritella, è prevista
in data venerdì 5 luglio. Alle ore
21, in Sala Santa Maria, il concerto La quiete dopo la tempesta, con il duo formato da Adele Viglietti (violino) e Francesco
Guido (pianoforte).

to”, perchè piace ed è alla moda altrove.
Ma se nell’acquese qualcuno riesce a fermarsi uno o due
giorni, vale la pena d’invitarlo a
visitare anche le colline. Montechiaro non è lontano e per
chi non lo sapesse il nome deriva dalle sue calanche di argilla verdastra che con la luna
piena diventa bianca... È il momento delle ginestre. Sono in
ritardo per via delle piogge lunghe, sono esplose come mai
prima ed appena sotto il paese
che è lì in alto. Sono esplose
nella regione “Chiarini” e tutto
intorno dove si trova “Camp de
bozzole”. E quando ci si avvicina, cosa si vede? Un chilometro buono di strada piena zeppa, e fitta-fitta di ginestre cresciute del tutto spontanee e
che, per qualche motivo misterioso, lungo tutto il percorso fino alla cascina, si sono... “auto
ordinate”. Sì, sì, da non credere, si è verificato un evento, per
così dire “aumentato”, un fenomeno nel fenomeno, da non
confondere con il termine “realtà aumentata” (“realtà aumentata”: percezione sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate elettronicamente, che
non sarebbero percepibili con i
cinque sensi), perchè senza
nessun intervento esterno.
Una meraviglia: nell’oasi naturale delle calanche con le ginestre, sembra che la natura
stessa collabori per dare spettacolo! Ed uno che capiti lì per
caso o perché invitato a cena
può chiedersi davanti a tanto
sfarzo della lunga promenade:
“Ma dove mi trovo e dove sto
andando e chi sono io, mica
sono il Presidente degli Stati
Uniti?”.
Tra tutti i più increduli in questa situazione sono i nuovi abitanti della cascina, i professori
acquesi Flavia e Leonardo Bellini. Vorrebbero condividere, fare e agire e bisognerebbe approfittare della loro disponibilità, del loro amore per la natura,
per il recupero, cercare i giovani, i fotografi, gli artisti, i poeti.
Ed ecco per adesso un semplice appello che viene spontaneo: “Sindaci e Sindaco di
Montechiaro, Assessori, se ci
siete battete un colpo, fate conoscere la bellezza di questo
vostro e nostro luogo, di questo fenomeno della natura. Anche questa è la cultura del territorio, eccellente e non costa
niente a nessuno!”
Testo e disegno
di Maestro Misheff

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 30 giugno

Domenica 28 luglio

La VENARIA REALE
con i giardini fioriti e giro in trenino
nel PARCO DELLA MANDRIA

ANNECY e il suo lago

Domenica 7 luglio

VENEZIA
Domenica 14 luglio

Domenica 15 agosto
LIVIGNO pranzo con specialità locali
Domenica 4 agosto

COGNE e CASCATE di LILLAZ

Dal 26 al 30 giugno
BRETAGNA E NORMANDIA
+ALTA MAREA A MONT SAINT MICHEL
Dal 9 al 16 luglio

Soggiorno mare a RODI
in pensione completa con bevande
Dal 19 al 21 luglio

Laghi di PLITVICE e ZAGABRIA

Trenino CENTOVALLI, LOCARNO
e crociera sul lago MAGGIORE

Domenica 11 agosto

Dal 26 al 28 luglio

CERVINIA e FORTE di BARD

AUGUSTA e la Romantische Strasse

Domenica 21 luglio

Domenica 25 agosto

SAINT MORITZ
Trenino del BERNINA e TIRANO

LAGO DI GARDA
e MADONNA DELLA CORONA

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

TOUR ORGANIZZATI

ROMA e i CASTELLI ROMANI
Dal 22 al 25 agosto

PRAGA express
Dal 28 ottobre al 4 novembre MAROCCO

PARIGI e i CASTELLI della LOIRA

tour delle città imperiali

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

23 luglio

NABUCCO di G.Verdi

LA TRAVIATA di G.Verdi

18 luglio

8 agosto

AIDA di G.Verdi

RIGOLETTO di G.Verdi

Consultate
i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

Dal 19 al 22 agosto

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

ARENA DI VERONA
11 luglio

3

Dal 27 ottobre al 3 novembre

Crociera sulla Costa Fascinosa
VENEZIA - CROAZIA - GRECIA - TURCHIA
trasferimento in bus da Acqui per l’imbarco

TANTI WEEK END PER VOI
Dal 6 al 7 luglio PROVENZA e la fioritura della lavanda
Dal 13 al 14 luglio ST. MORITZ e CASCATE DEL RENO
Dal 3 al 4 agosto ALSAZIA e FORESTA NERA

4
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Maria Antonia SAVIGNONI
ved. GARRONE

Gianfranco COLOMBARA
(Puppo)

Franco ZOCCALI
1972 - 2013

“Continueremo a camminare

insieme a te”. Sabato 15 giugno è mancata all’affetto dei

suoi cari, nel darne il triste annuncio, i familiari ringraziano

quanti si sono stretti loro, nel
momento del dolore.

“Dolce ricordarti, triste non averti con noi, ma il tuo sorriso ed il
tuo affetto illumineranno ancora
la nostra vita”. In un unico abbraccio, la tua famiglia si stringe
in tua memoria e pregherà per te
nella s.messa di trigesima che
verrà celebrata sabato 22 giugno
alle ore 17 nella parrocchiale di
Morbello Costa. Un grazie di cuore a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Teresa DANESE
(Luigina)
ved. Bo
† 14 giugno 2009

Giovanni BO
† 4 aprile 1987

Nel 4º e 26º anniversario della loro scomparsa, la famiglia, i pa-

renti e gli amici li ricorderanno nella santa messa che sarà celebrata domenica 23 giugno alle ore 19 nella chiesa del convento

di Strevi. Grazie a quanti parteciperanno al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Iolanda FADINO
in Ivaldi
2000 - 2013

Claudia LOVISOLO
in Campazzo

“Il tempo che passa non potrà
mai cancellare il tuo dolce ricordo in chi ti ha voluto bene”.
La figlia Graziella vuole ricordarla, nell’anniversario della
scomparsa, con una santa
messa che sarà celebrata
martedì 25 giugno alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Grazie a chi
vorrà partecipare.

“A tre anni dalla tua partenza
per il Paradiso, ti ricordiamo gioiosa e solare come eri. Sei sempre nei nostri cuori”. Le s.s.messe verranno celebrate domenica 23 giugno alle ore 11 nella
parrocchiale di Calamandrana,
mercoledì 26 giugno alle ore 18
nella parrocchiale di S.Francesco e domenica 30 giugno ore
9,30 parrocchiale Fraz. Costa in
Morbello.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Pietro CHIESA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Gigi GRECO

Luigia MURESU
ved. Marras

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

Nel 3° anniversario della
scomparsa, la moglie ed i familiari lo ricordano con affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 22 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“La tua presenza cammina silenziosa ogni giorno accanto a
noi”. Nel primo anniversario della sua scomparsa la moglie, il figlio, la nuora, parenti e amici lo
ricordano con infinito amore. La
s.messa di suffragio sarà celebrata sabato 22 giugno alle ore
21 nella chiesa parrocchiale di
Cartosio. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sebastiano Pietro BIORCI
(Cianën)

“Le persone che amiamo e che
abbiamo perduto, non sono più
dove erano, ma sono ovunque
noi siamo”. Ad un anno dalla
sua scomparsa, con immutato
affetto, i familiari lo ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 23 giugno alle
ore 18 nell’Oratorio di Rivalta
B.da. Grazie a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Guido MARTINO

Nel 3° anniversario della sua
dipartita lo ricordano con affetto la moglie Catterina Leveratto, i fratelli, la cognata, nipoti,
parenti ed amici. La santa
messa verrà celebrata sabato
29 giugno alle ore 8,30 nella
basilica dell’Addolorata, durante la celebrazione del suffragio verrà anche ricordata la
cognata Giulia Leveratto. Un
grazie di cuore a chi vorrà unirsi al ricordo.

Pietro Guido MASCARINO
Nel primo anniversario della
sua scomparsa, la famiglia lo
ricorda con affetto nella santa
messa che sarà celebrata domenica 23 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore e ringrazia
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Giambattista OTTONELLO

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 1° anniversario dalla scomparsa la figlia Marisa, il genero
Walter, la nipote Sabrina ed i
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata lunedì 24 giugno alle ore 18 nella parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

RICORDO

Pierino BERSANO

2008 - † 16 gennaio 2013

Piera BERSANO
ved. Zaccone
2012 - † 24 giugno 2013

“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”.
Nel 1° anniversario dalla scomparsa della cara Piera e nel caro
ricordo del fratello Pierino, i familiari tutti li ricordano nella santa
messa che verrà celebrata martedì 25 giugno alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Nel 4° anniversario della sua
scomparsa le figlie, unitamente alle proprie famiglie, si uniscono, con l’amore ed il ricordo sempre vivo, nella santa
messa che verrà celebrata sabato 22 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano sentitamente quanti vorranno ricordarla in preghiera.

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue. Per donare
il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg.
Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio
informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui
a lato dello sportello bancario,
dalle ore 8.30 alle ore 10,30
dal lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale
(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti date: 23 giugno, 14 e 28 luglio,
25 agosto, 8 e 22 settembre,
13 e 27 ottobre, 10 e 24 novembre, 8 e 22 dicembre.
Per i nuovi donatori verrà effettuato visita medica e un piccolo prelievo per gli esami. Il risultato degli esami verrà inviato in busta chiusa al domicilio
dell’interessato. A conferma di
idoneità il donatore verrà convocato per la donazione. Le donazioni verranno effettuate ogni
tre mesi, per gli uomini e ogni
sei mesi per le donne in età fertile. Il quantitativo di prelievo è
per tutti i donatori di 400 grammi di sangue intero, come prescritto dalle norme nazionali.
Ad ogni donazione seguirà
sempre una serie di esami clinici. Si ricorda, inoltre, che il
servizio trasfusionale dell’Ospedale di Acqui Terme è
aperto anche il terzo sabato del
mese, dalle 8 alle 12: 20 luglio,
14 settembre, 19 ottobre, 16
novembre e 14 dicembre. Per
ulteriori informazioni tel. 333
7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.
avisdasma.it e ricorda che: ogni
donazione può salvare una vita!

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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Parroco di Mombaruzzo Stazione del 1945

Parrocchia del Duomo

È morto don Fausto Pesce mitica figura di sacerdote

Gita a Gardaland
dopo l’anno catechistico

Mombaruzzo.
Profonda
commozione si è sparsa in
paese e nei Comuni della diocesi di Acqui al diffondersi
della notizia della morte di don
Fausto Pesce, nella serata di
giovedì 13 giugno. Con don
Fausto, 90 anni, da tempo malato, se ne va un’altra pagina
di storia della Diocesi di Acqui.
Con i mons. Galliano, i don Gilardi, i don Bracco, se n’è andato un altro protagonista e
testimone di un’epoca. Un sacerdote amatissimo dalla sua
gente, vero testimone di carità e solidarietà. La sua porta
era sempre aperta per tutti e
per tutti un aiuto morale e materiale.
Don Fausto Pesce, si è
spento nella chiesa «Cuore
immacolato di Maria» di Mom-

baruzzo stazione dove era
parroco da 67 anni. Nato a Tiglieto il 20 novembre del 1922,
era entrato in seminario a 11
anni. Per l’ordinazione sacerdotale, il 29 giugno del 1945
ad opera del vescovo mons.
Giuseppe Dell’Omo, fu necessario ottenere una particolare
dispensa in quanto non aveva
ancora 23 anni. Poche settimane dopo il Vescovo lo invia,
come vice parroco, a Mombaruzzo con il compito di provvedere alla costruzione della
chiesa che servisse Mombaruzzo stazione e Borgo Cervino. Il giovane sacerdote con la
collaborazione del padre Lorenzo e la disponibilità della
gente si mette al lavoro e nella notte di Natale del 1947 vi
celebra la prima messa. Per

reperire i fondi necessari don
Fausto si inventa una nuova
attività: la proiezione di film negli oratori parrocchiali della zona e in estate nell’Appennino
ligure. Carattere aperto e innata disponibilità ad aiutare gli altri lo hanno visto impegnato in
molteplici iniziative sociali. Nel
1970 costruisce l’asilo parrocchiale e poi i locali per la scuola media inferiore e il Circolo.
Nel 2012 il Vescovo di Acqui
mons. Pier Giorgio Micchiardi
gli aveva consegnato il premio
«S. Guido» istituito dal Serra
club della Diocesi e la croce
«Pro ecclesia et Pontifice», fatta pervenire da Benedetto XVI.
E nel pomeriggio di sabato
15 giugno alle sue esequie, un
mare di gente proveniente dai
più remoti angoli della diocesi.

Claudio Camera: “Così ricordo don Fausto”

Acqui Terme. Un ricordo di don Fausto
Pesce da Claudio Camera: «Quanta commozione negli occhi e nel cuore delle tantissime persone accorse per l’ultimo saluto a don Fausto nella Chiesa di Mombaruzzo stazione, edificata nell’immediato
dopoguerra con materiali umili e notevole
tenacia dal giovanissimo sacerdote che,
rimboccatesi le maniche, con abilità di capomastro, maneggiava mattoni e calce e
sfidava i rigori di quegli inverni segnati da
alti cumuli di neve!
Per l’instancabile impulso di don Fausto, accanto alla Chiesa, a poco a poco,
in quel fondovalle prese vita un borgo costellato di case e negozi e, successivamente, sorse quella scuola media dove,
nel fiore dei loro anni, si incontravano e si
formavano i ragazzi di Borgo Cervino e
dei paesi circostanti.
In Chiesa per l’ultimo saluto tantissime
persone di ogni età ed estrazione sociale
le quali, nel corso della loro esistenza,
avevano incontrato don Fausto, rimanendo suggestionate dalla sua indole generosa e dalle sue incisive lezioni di vita. An-

ch’io sono fra queste numerose persone
che provano grande commozione nel pensare all’indimenticabile sacerdote che ha
dedicato la sua vita alla Chiesa e ai fedeli.
Nell’autunno del 1980, di buon mattino,
giunsi con un incarico annuale nella scuola di Mombaruzzo, dove ad accogliermi e
incoraggiarmi trovai un singolare sacerdote dal benevolo volto illuminato dal sorriso e dal robusto tono di voce. Quel primo breve incontro con don Fausto, che,
grazie alla calda accoglienza, mi fece subito sentire a mio agio, segnò il preludio di
una conoscenza che si approfondì nel
corso del tempo sia in quell’anno memorabile sia in anni successivi quando, per il
mio trasferimento in una sede distante, i
nostri incontri si diradarono, ma non s’interruppero, tanto era il desiderio di rivederlo e di ascoltare le sue incisive osservazioni.
Così ora, accanto all’amarezza per la
sua scomparsa, affiora una moltitudine di
immagini legate non solo a testimonianze
sulla sua radicata bontà ma anche a quei

pregnanti insegnamenti che orientarono la
mia attività didattica. Don Fausto era persona insieme semplice e lungimirante, laboriosissima e sensibile, trovando il tempo
per conversare e far riflettere l’interlocutore, pastore rigoroso sia che la Chiesa fosse strapiena di fedeli sia che, in qualche
circostanza, si segnalassero posti vuoti,
insegnante comprensivo e assistente sociale ante litteram, pronto, anche a notte
fonda, per guadagnar tempo prezioso, a
portare in ospedale con la sua piccola automobile chi necessitasse di ricovero impellente.
Nel nostro cuore risplende e risplenderà la cara e luminosa immagine di don
Fausto che, dopo il saluto con un forte abbraccio, si avvia con passo deciso verso
l’inseparabile utilitaria stracolma di oggetti e di vettovaglie da consegnare a quelle
persone bisognose che erano la sua prima preoccupazione.
Grazie don Fausto, grazie per questi
lunghi anni di convinta attività pastorale e
di concreta vicinanza alle fasce deboli della società».

La comunità di San Francesco
alla Minitalia di Bergamo

Il Centro di
ascolto ringrazia

Acqui Terme. Il Centro di
ascolto Acqui Terme onlus ringrazia il Gruppo di ascolto della Parola della parrocchia di
San Francesco, per la somma
di 565,00 euro.

Acqui Terme. Gardaland è sempre una occasione di divertimento per grandi e piccoli. Anche quest’anno dalla parrocchia
della cattedrale è partito un pullman di bambini e adulti per la gita finale dell’anno catechistico. Come transizione il pullman è stato offerto dalla parrocchia come premio per tutti i bambini della
catechesi. Una tradizione iniziata da Mons. Galliano e mantenuta in vita. La giornata non molto calda ha reso bella la partecipazione di tutti: anche dei genitori. Allora buona estate ed arrivederci alla prossima.
(dP)

Pedalata di 50 km
ricordando Marco Caneva

Tutto lo staff della Edil-Com sentitamente ringrazia tutti gli organizzatori, amici e partecipanti della “Pedalata con Marco”. Una
pedalata con andatura turistica di circa 50 km, in ricordo del caro Marco Caneva, che si è svolta sabato 15 giugno con ritrovo in
piazza Vittorio Emanuele a Strevi.

Festeggiati i 100 anni
di Saturno Giaminardi

Non buttate
le scarpe

Acqui Terme. Ci scrive il
Centro di ascolto Acqui Terme
onlus: “Ci rivolgiamo a quanti
hanno bambini che dismettono
scarpe diventate troppo piccole.
Portatele alla nostra sede di
piazza san Francesco 3, il
mercoledì mattina; saranno
utilizzate per soddisfare le numerose richieste che pervengono al nostro centro”.

Acqui Terme. Gita alla Minitalia di Bergamo da parte della
comunità parrocchiale di San
Francesco. Ecco il racconto di
un partecipante:
«Questa volta al misticismo
e alle preghiere del Sermig abbiamo preferito le montagne
russe, le ruote panoramiche e
la battaglia d’acqua fra pirati,
organizzate alla Minitalia di
Bergamo.
Il nostro mitico don Franco
infatti, sabato scorso ci ha accompagnati in questa tripudio
di colori e di appuntamenti festosi, che come tradizione
vuole accompagna la fine dell’anno catechistico per i ragazzi. A dire la verità i più pazzi e
sfrenati sono stati però gli

adulti che, con la scusa di accompagnare figli e nipotini sulle numerose attrazioni, hanno
approfittato della situazione
per ritornare bambini.
In 104 siamo partiti da Acqui
alla volta di Bergamo e, ancora 104 sono stati i visi che al ritorno ridevano di gusto per
quanto condiviso. Perché in
fondo si prega anche in questa
maniera. Divertendosi tutti insieme. Ancora una volta dunque il grazie di noi parrocchiani per il nostro Don Franco è
enorme. Grazie per averci regalato questa magnifica giornata.
Grazie di aver condiviso con
noi sorrisi ed abbracci. Grazie
per averci raccontato le bar-

M armi 3 s.n.c.

zellette sul pullman e ancora
grazie per l’impegno che ci
mette ogni giorno nel farci sentire una grande famiglia. Perché noi è questo che siamo:
una grande famiglia pronta ad
accogliere chiunque ne voglia
far parte».

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso lo sportello de
L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Offerta ad
Aiutiamoci a Vivere

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere ringrazia sentitamente per l’offerta di
euro 370,00 da Renzo e gli
amici per i suoi 70 anni.

Acqui Terme. Martedì 11 giugno, presso il Centro di Incontro Comunale “Mons. Galliano” di Via Emilia, i tesserati hanno festeggiato i cento anni di Saturno Giaminardi che, visibilmente emozionato, ha ringraziato tutti per bella sorpresa. La dott.ssa Fiorenza Bice Salamano, responsabile del Centro, ha anticipato telefonicamente gli auguri al sig. Saturno ed ha così commentato
l’evento: “È una gioia poter vantare tra i nostri tesserati un signore che ha raggiunto l’importante traguardo dei cento in piena salute e freschezza mentale e, ovviamente, mi auguro che ci siano
molte altre occasioni simili per brindare”. Si ringrazia la Cooperativa “Altro&Oltre” che ha gentilmente offerto un piccolo rinfresco. Come scritto nella pergamena ricordo consegnata al festeggiato, auguriamo a Saturno “Cento di questi giorni al Centro!”.

ATTREZZATURE PER RISTORANTI • PIZZERIE • BAR • COMUNITÀ
LUME srl • ALESSANDRIA • Via G. Galilei 87 • Tel. 0131 232772
Fax 0131 232765 • www.lumesrl.it • lume@lumesrl.it
®

Via Nizza, 141/143
Acqui Terme (AL)
Tel. 0144.325616

di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

mbe712@mbe.it
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OFFERTA PROMOZIONALE

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

SPEDIPAC ITALIA

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

0 - 10 Kg

13,90 €

Consegna entro il 3° giorno lavorativo
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L’ultima serata
del Progetto Agape

Sabato 15 giugno, nei locali
del nuovo “Ricre” adibiti alla
mensa della fraternità, si è
svolta l’ultima serata, prima
della sospensione per il periodo estivo, del progetto Agape
della Caritas diocesana voluto
dal suo direttore mons. Giovanni Pistone per raccogliere
fondi destinati a fornire un pasto a chi si trova in difficoltà.
Una iniziativa che, come le
altre, ha visto l’impegno in prima persona di Enzo e Renata
Quaglia. Sono, infatti, loro che
giornalmente coordinano i volontari provenienti dai vari paesi che si alternano a cucinare
il pranzo per chi si rivolge alla
mensa ideata da Mons. Giovanni Galliano e a Lui intitolata.
Come era già successo le
altre volte, tutti i posti del salone sono stati occupati da persone provenienti da paesi della Diocesi, mentre a preparare
in cucina c’era il gruppo parrocchiale della fraz. Bazzana
di Mombaruzzo, coordinato da
Giorgio Chiarle. Al termine, il
giudizio dei commensali è stato unanime: ottime ed abbondanti le varie portate abbinate
ai vini dell’ azienda Malgrà.
Commosso il saluto di

mons. Pistone che ha ricordato come il trascorrere una serata in amicizia, assaggiando
buoni piatti, sia già di per sè
una bella cosa. Se questo consente di recuperare le risorse
necessarie per dar da mangiare anche ad altri che non ne
hanno lo diventa a maggior ragione. Un argomento sul quale è tornato anche Enzo Quaglia ricordando ai presenti come, dalla fine di ottobre, siano
stati distribuiti oltre 17.000 pasti, tutti preparati con grande
passione, ma anche con competenza, dai volontari.
Nel progetto Agape c’è anche l’iniziativa di poter offrire
un pasto con la somma di euro 5,00.
Infine, mons. Pistone ha
portato a tutti il saluto del Vescovo “che - ha ricordato quasi settimanalmente si informa sull’andamento della mensa che soddisfa alla prima esigenza di ogni cristiano: dar da
mangiare a chi non ne ha”. Le
cene della solidarietà, dopo la
pausa estiva, riprenderanno in
autunno e c’è da scommettere
che il salone sarà sempre pieno perché, per fortuna, la solidarietà è ancora un valore
condiviso da tanta gente.

Attività Oftal

Buona settimana a tutti (direbbe papa Francesco)!
L’OFTAL ritorna alla sua piccola rubrica dopo un periodo di
vacanza, dovuto ad impegni lavorativi degli articolisti.
Torna appena in tempo per
l’inizio delle iscrizioni al pellegrinaggio 2013, dal 6 al 12 agosto.
Torna in tempo per darvi la notizia di una nuova alluvione a
Lourdes in questa settimana, con
allagamento della Grotta, della
chiesa sotterranea, danni agli alberghi e, pare, un morto.
È quindi un momento triste
per chi ama quei luoghi santificati,
e se è vero che Dio è in ogni luogo, è pur vero che Lourdes è
una località che trattiene ancora
il profumo del lembo di un mantello antico.
Vi chiediamo quindi di pregare, per le persone più che per le
cose, che se pur importanti possono essere sostituite o riparate.
Attendiamo di sapere la conta dei danni, gli alberghi inagibili, per ricalibrare le prenotazioni
di agosto, visto che il Gave (il
fiume di Lourdes) ha invaso la
parte bassa del paese.
Per ora sappiamo solo che
tutti i pellegrinaggi in partenza in
questo periodo sono stati annullati dal sindaco di Lourdes, è che
l’acqua continua a scorrere nella Grotta. Per il nostro pellegri-

naggio non dovrebbero esserci
disagi particolari, quindi vi invitiamo ad iscrivervi al più presto
per avere un quadro completo
degli iscritti in modo da poter pianificare l’occupazione del treno,
dei bus e degli alberghi.
Ricordiamo agli associati che
è stata fissata la data per la gita:
il 7 luglio si partirà per la Minitalia, potete iscrivervi o chiedere informazioni telefonando ad Alessandro (328/2176967) o Valeria
(339/2191726).
Il 14 luglio ci ritroveremo invece tutti per S.Guido in Acqui, faremo il punto della situazione del
pellegrinaggio e vi aggiorneremo sugli ultimi eventi.
Vogliamo intanto ringraziare
coloro che in questi giorni, proprio
pensando all’onerosità del pellegrinaggio, hanno lasciato alle
segreterie un’offerta: Sig.ra Pagliarino Merlino 200 €, NN di Calamandrana 50 €, dott.ssa Luisella Bormian 100 €.
Vi segnaliamo infine i numeri
delle segreterie zonali: Filomena
(Nicese 347/4248735), Federico (Ovadese 347/0151748),
Gianni
(Valle
Stura
347/7210582), Giorgina (Savonese 019/58004) e don Paolo
(Savonese 340/2239331), Carla
(Acquese 333/1251351) e Isabella (Acquese 0144/71234).
La segreteria

A Garbaoli il 6 e 7 luglio

Il Concilio Vaticano II una lettura ecumenica

La ricorrenza dei cinquanta
anni dall’apertura del Concilio
vaticano secondo è stata “legata” dal papa Benedetto XVI
alla celebrazione dell’anno della fede (dall’avvento del 2012
alla festa di Cristo Re del
2013). In sostanza il papa ha
invitato tutti i cristiani a riporre
al centro della loro esperienza
di fede e di vita nella Chiesa i
grandi temi emersi da questo
straordinario evento ecclesiale
iniziato nel 1962.
E, come tutti sanno, uno dei
grandi temi del Vaticano II è
stato il richiamo all’unità tra i
cristiani, quello che solitamente indichiamo col nome di ecumenismo.
Mentre rinviamo ad un prossimo numero dell’Ancora una
riflessione teologica sul tema
“Il Concilio Vaticano II e l’ecumenismo”, diamo notizia qui di
seguito di un’importante iniziativa che è stata assunta nella
nostra diocesi per offrire a tutti l’occasione per tornare a riflettere sul grande tema dell’ecumenismo svolto dal Concilio.
Il Movimento ecclesiale di
impegno culturale dell’Azione
cattolica e la Commissione
diocesana per l’ecumenismo
invitano a partecipare alla due
giorni da loro organizzata e
che si terrà a Garbaoli di Roccaverano, sabato 6 e domenica 7 luglio dal titolo: “Il Concilio
Vaticano II: una lettura ecumenica”.
Di sicura competenza ed
esperienza pastorale sono i relatori, appartenenti sia alla
Chiesa cattolica, come Giovanni Pavin, sacerdote cattolico, presidente della Commissione diocesana per l’ ecumenismo e assistente regionale
dell’ Azione Cattolica, Vittorio
Rapetti, ordinario di Storia e ricercatore dell’ISRAL (Istituto
perla storia della resistenza e
della società contemporanea
di Alessandria), Brunetto Sal-

varani, docente di teologia della missione nella Facoltà teologica dell’Emilia Romagna di
Bologna e Direttore delle riviste CEM - Mondialità, QOL e
Tempi di Fraternità; sia alla
Chiesa Valdese metodista come Antonio Lesignoli, Pastore
metodista di San Marzano Oliveto, Alessandria e Bassignana e Olga Terzano, Predicatore metodista e Presidente del
Consiglio della Chiesa metodista di San Marzano Oliveto;
sia alla Chiesa ortodossa come Paul Porcescu, sacerdote
ortodosso, parroco della Comunità ortodossa rumena di
Canelli o cristiani di ascendenza ebraica come Paolo De Benedetti, docente di Giudaismo
nell’Università di Urbino e nella Facoltà Teologica di Milano.
Questo il programma dell’iniziativa:
Sabato 6 luglio: ore 9.30 indirizzo di saluto del vescovo di
Acqui, mons. Piergiorgio Micchiardi. Introduzione di Don
Giovanni Pavin. Preghiera di
apertura. Ore 10.30: “Scrutando il mistero della Chiesa…”(”Nostra Aetate”): dal
Concilio Vaticano II la riscoperta delle radici ebraiche della fede cristiana”. Relazione
del Prof. Paolo De Benedetti.
Discussione; ore 12: “Cinquant’anni dal Concilio: una
storia di luci e di ombre”. Riflessione di Vittorio Rapetti. Discussione. Ore 13: preghiera.
Pranzo. Ore 15: “L’Ortodossia
e il Concilio Vaticano II”; conversazione di padre Paul Porcescu. Discussione. Ore 16: “I
documenti del Vaticano II: una
lettura protestante”. Relazione
di Olga Terzano e di Antonio
Lesignoli. Discussione. Ore
17.30: “Il Concilio comincia
adesso? A cinquant’anni dal
Concilio una nuova primavera
per le nostre Chiese?” Relazione di Brunetto Salvarani.
Discussione. Ore 19.30: cena.
Dopo cena, conversazione

con i relatori.
Domenica 7 luglio: ore: 9:
“Francesco, un vescovo di Roma dalla fine del mondo. Una
nuova primavera per l’ecumenismo?”. Relazione di Brunetto
Salvarani. Discussione. Ore
12: celebrazione dell’Eucarestia; ore 13: Preghiera. Pranzo. Ore 15: “Programmi della
Commissione ecumenica diocesana per il 2013-2014.” Comunicazioni di Don Giovanni
Pavin. Lavori di gruppo Discussione. Ore 17: celebrazione di Vespri e Conclusioni.
Note tecniche
La Due giorni di riflessione e
di condivisione si svolge a
Garbaoli di Roccaverano (Asti)
nella Casa Estiva dell’Azione
Cattolica della Diocesi di Acqui. Telefono: 0144 953615.
Partecipazione: la partecipazione è libera a tutti.

Informazioni e prenotazioni:
le prenotazioni sono gradite telefonando a 0144 594180;
0144 594254; 333 7474459.
Costi: l’iniziativa è autogestita. I costi saranno molto contenuti (gratuita per studenti).
Garbaoli di Roccaverano
si raggiunge: - in treno scendendo alla Stazione di Mombaldone-Roccaverano (linea
Acqui - Savona) e telefonando al numero 0144
953615. Qualcuno vi verrà a
prendere. In auto: da Acqui
Terme prendendo per Savona. A Bistagno (8 km. da Acqui) svoltare per Monastero
Bormida e lì prendere per
Roccaverano (13 Km); da
Savona: prendendo per Cairo M.tte e Acqui. A Mombaldone (a 50 Km. da Savona)
svoltare per Garbaoli di Roccaverano (6 km.).

... con san Giuseppe, suo sposo...

Con decreto, reso pubblico mercoledì 19 giugno, la Congregazione del Culto Divino, comunica che “Il Santo Padre Francesco ha disposto che anche nelle Preghiere Eucaristiche II, III e
IV del Messale romano, dopo la beata Vergine Maria, si faccia
menzione del nome di san Giuseppe, suo sposo”.
Questi i testi pubblicati: Per il Canone II: “Insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo,
con gli apostoli”; nel Canone III: “con la beata Maria, Vergine e
Madre di Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli”; nel Canone IV: “con la beata Maria, Vergine e Madre di
Dio, con san Giuseppe, suo sposo, con gli apostoli”.
Nel Canone I o Canone Romano, il nome di san Giuseppe era
stato aggiunto al termine del Concilio da Papa Giovanni; ora Papa Francesco completa la memoria del padre putativo di Gesù.
“Mediante la cura paterna di Gesù - dice il decreto - san Giuseppe di Nazareth, posto a capo della Famiglia del Signore,
adempì copiosamente la missione ricevuta dalla grazia della
economia della salvezza e, aderendo pienamente agli inizi dei
misteri della umana salvezza, è divenuto modello esemplare di
quella generosa umiltà che il cristianesimo solleva a grandi destini e testimoni di quelle virtù comuni, umane e semplici, necessarie perchè gli uomini siano onesti e autentici seguaci di Cristo. Per mezzo di esse quel Giusto, che si è preso amorevole
cura della Madre di Dio e si è dedicato con gioioso impegno all’educazione di Gesù Cristo, è divenuto il custode dei più preziosi tesori di Dio Padre ed è stato incessantemente venerato
nei secoli dal popolo di Dio quale sostegno di quel corpo mistico
che è la Chiesa”.

Pellegrinaggio diocesano
adulti e anziani

Si chiudono lunedì prossimo
24 giugno le prenotazioni al
pellegrinaggio diocesano adulti e anziani, al santuario di Nostra Signora di Hal a Murazzano, di cui L’Ancora ha dato
ampia notizia nelle scorse edizioni.
Il pellegrinaggio, organizzato dall’Azione cattolica diocesana e guidato dal vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
si svolgerà sabato 29 giugno:
si tratta di un’occasione importante per esprimere la propria
gioia di appartenere alla Chiesa diocesana di Acqui e per
trascorrere una giornata in uno
dei luoghi più suggestivi delle
nostre Langhe a contatto della
natura e in compagnia di amici di cui si condividono la fede
ed i ricordi.
Chi vuole partecipare può
ancora iscriversi telefonando
al 333 7474459.
Questo il programma della
giornata: Ore 9.30-10 Arrivi.
(Nel Santuario di Nostra Signora di Hal): Saluto ai pellegrini da parte di Marisa Bottero, presidente diocesano dell’Azione cattolica ed illustrazione della storia e delle caratteristiche del Santuario da parte
del Preside della Scuola media
di Murazzano, prof. Renato
Pastorino (la cui famiglia, per
altro, è originaria della località
“Fogli” di Ponzone).
Seguiranno la Celebrazione
comunitaria della penitenza e
la Concelebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo. Alle ore 12.30 è previsto il pranzo, in ristorante o al sacco. Alle 15.30: (A partire dal Santuario) si svolgerà la solenne

Azione liturgica sulla la morte
e la resurrezione del Signore a
cui seguirà (nel Santuario) la
Celebrazione dei Vespri. Infine
alle 17.30, le Conclusioni e le
partenze per il rientro. Per
quanto riguarda i costi si prevedono i seguenti: - per il pullman 16 euro per persona - Il
pranzo (consumato nel Ristorante “da Lele”, ubicato accanto al Santuario)costerà 18 euro.
Chi lo desidera può pranzare al sacco in aree pic-nic nel
parco della Torre o, al coperto,
nella Sala polifunzionale del
Comune di Murazzano che si
trova nell’edificio del Santuario) - Vengono richiesti infine 4
euro, per partecipante quale
contributo per le spese di organizzazione.
Com’è ormai consuetudine,
sarà messo a disposizione di
ogni partecipante, fin dall’inizio
del pellegrinaggio, il libretto
contenente tutte le informazioni e i testi delle celebrazioni
della giornata.

Calendario diocesano

Venerdì 21 - Alle ore 7, il Vescovo celebra la messa in onore
di S.Luigi Gonzaga, nella cappella dell’istituto di piazza S.Guido
delle Suore Luigine.
Sabato 22 - Alle ore 18, il Vescovo celebra la Cresima nella
parrocchia dei Castelnuovo Belbo.
Domenica 23 - Alle ore 10, il Vescovo celebra la Cresima nella parrocchia di Monastero Bormida.
Alle ore 16, il Vescovo celebra la messa a S.Lorenzo di Ovada, in occasione del 90° compleanno di don Filippo Piana.
Alle ore 18. Il Vescovo celebra la Cresima nella parrocchia di
Alice Bel Colle.
Martedì 25 - Alle ore 18, il Vescovo celebra la messa nella Casa di riposo di Montaldo Bormida, in occasione del 50° di messa
di don Nicolao Moro.
Mercoledì 26 - A Perletto, il Vescovo celebra la giornata di fraternità con i sacerdoti sessantenni.
Giovedì 27 - A Santo Spirito, il Vescovo incontra i gruppi parrocchiali impegnati nell’Estate Ragazzi.
Alle ore 18, nella Basilica della Addolorata in Acqui Terme, il
Vescovo celebra la messa nella festa di San Maggiorino, in occasione dell’anno della fede. In città sono sospese le messe vespertine.

Il vangelo della domenica
La “conoscenza” di Gesù
Chi sono io secondo la gente? Una domanda di grande
attualità, che ognuno di noi potrebbe e dovrebbe porsi. La risposta dipende non tanto dalla nostra intelligenza o dalle
nostre conoscenze teologiche,
ma dalla fede che ci anima e
dalla grazia che ci illumina.
Identificare Cristo significa infatti conoscerlo nel senso biblico, amarlo cioè ed imitarlo.
Soltanto chi vive in intima comunione con Lui è in grado di
conoscerlo davvero e l’intimità
della comunione nasce da una
intensa vita sacramentale.
“Conoscere” davvero Gesù è
una grazia e allo stesso tempo
una meta - grazia da Lui che ci
invita, ma meta che raggiungiamo dando il consenso personale all’amore. Una conoscenza ma che si realizza solo
proprio quando cerchi di imitarlo, di fare fino in fondo ciò
che lui insegna: amare chi ci
sta accanto o ci passa accanto. Egli infatti ci ha dato un comandamento nuovo: ha proclamato, vissuto l’amore fino
allo stremo, fino alla morte e
tutto ciò per riscattarci del peccato e riconciliarci con il Padre
celeste. Pietro, quando sente
che Gesù non è tanto interessato alla voci e alle chiacchiere della gente, ma piuttosto a
cosa pensano i «suoi» di Lui,
a nome di tutti proclama la
grande essenziale verità: «Il
Cristo di Dio». Quanti fiumi di

parole spendiamo per cercare
le migliori definizioni sulle verità di Dio… invece la risposta di
Pietro è semplice, essenziale
autentica. Gesù poi impone il
silenzio ai discepoli: «Il Figlio
dell’uomo, disse, deve soffrire
molto, essere riprovato dagli
anziani, dai sommi sacerdoti e
dagli scribi, esser messo a
morte e risorgere il terzo giorno». Infatti sarebbe risultato inconciliabile ed incomprensibile
che il Cristo di Dio dovesse essere messo a morte. Solo alla
luce della risurrezione è possibile comprendere l’infinito valore della sua morte. L’ammonizione che segue: «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la
sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi
perderà la propria vita per me,
la salverà», è la conferma della sua e nostra passione. Se
vogliamo seguirlo, imitarlo non
ci è risparmiato dal sacrificio e
dalla croce. Gesù ci dice che
l’inutile affanno per «guadagnare» la nostra vita è una
condanna alla perdita finale e
l’offerta invece dei nostri personali sacrifici, la perdita apparente della vita è certezza di
una vittoria finale. È proprio
per questo che i migliori conoscitori di Cristo sono stati e sono ancora i santi e i sofferenti.
La simbiosi genera amore vero e conoscenza certa.
AGA
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Chiedono la revoca dell’atto sulle mense

SEL sulle mense scolastiche

Ci scrive Simone Grattarola

Preoccupati anche
gli operatori scolastici

Prima di privatizzare
era meglio consultare

La giunta Bertero governa
come se non ci fosse domani

Acqui Terme. Sulla questione delle mense scolastiche
pubblichiamo una lettera inviata al Sindaco, Vice Sindaco,
Assessore all’Istruzione, Assessore allo sport di Acqui Terme e per conoscenza all’ASL
AL, Dipartimento di Igiene e di
Sanità pubblica:
«Gli operatori delle comunità scolastiche acquesi, scuole
dell’infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo
grado, insieme ai genitori, presa visione della “Lettera aperta
al Sindaco” promossa dal gruppo “Genitori e insegnanti impegnati per la tutela dei piccoli cittadini acquesi”, condividono la
preoccupazione nei confronti
del nuovo assetto ipotizzato
per la gestione futura delle
mense scolastiche.
Considerando la mensa attuale come valore aggiunto all’offerta formativa già in atto, si
manifestano perplessità inerenti la possibile concessione
ad esterni del servizio che sinora si è distinto per qualità e
serietà organizzativa.
Pur comprendendo l’esigenza di risparmio economico della Amministrazione, si intende
con la presente chiedere di riconsiderare l’atto di indirizzo
assunto nella seduta consiliare
del 28/05/13 e di procedere ad
un’accurata valutazione, al fine
di prevedere il mantenimento,
con un’eventuale ri-organizzazione, di un servizio caratterizzato da elevati criteri di qualità,
prima di annullarlo e sostituirlo
con qualcosa di esterno. In tale processo si ritiene indispensabile coinvolgere tutti i Comitati Mensa, gli operatori scolastici, le famiglie.
Purtroppo oggi siamo rimasti
sconcertati dalla notizia che la
Giunta comunale abbia deliberato in merito, e ci chiediamo
quali possano essere i motivi di
una decisione tanto affrettata e
non condivisa dalle persone che
usufruiranno di tale servizio.
La disponibilità della comunità scolastica acquese voleva
rivolgersi ad un confronto in cui
contribuire con suggerimenti,
utili ad un risparmio effettivo
senza pregiudicare la qualità;
le scelte potevano vertere, ad
esempio, verso un menu meno
variegato, piatti meno elaborati, stagionalità dei prodotti, forniture alimentari a km zero, etc.
Si chiedono delucidazioni in
merito a:
- quale garanzia di risparmio,

conti alla mano, emerga da un
passaggio alla nuova gestione
ipotizzata;
- quali garanzie effettive di
mantenimento della stesse
qualità nelle materie prime utilizzate;
- quali garanzie a tutela degli alunni con intolleranze e
gravi patologie alimentari, fenomeni in crescente aumento,
di coloro che scelgono un menu diverso per motivi religiosi,etc ;
- quali garanzie igienico sanitarie nell’approvvigionamento delle derrate alimentari, dell’utilizzo e pulizia dei locali, dei
contenitori utilizzati per il trasporto dai punti cottura alle varie sedi scolastiche;
- quali garanzie di professionalità nella selezione del personale addetto allo scodellamento;
- quali garanzie di effettivo
controllo periodico sui cibi e
sull’organizzazione generale,
da parte del Comune e dei Comitati mensa scolastici;
- quale durata contrattuale si
intenda sottoscrivere tra Comune e ditta appaltatrice, auspicando una cadenza annuale.
Esprimiamo inoltre timori e
preoccupazioni:
- sul fatto che la nuova gestione possa costituire una premessa all’utilizzo di “preparati
alimentari” e pasti precotti;
- che l’eventuale utilizzo dei
locali mensa, da parte della ditta appaltatrice, per eventi
estranei alla sfera scolastica
possa compromettere la sicurezza dei locali, di quanto in essi contenuto, nonché del personale in servizio;
- che la nuova gestione comporti complicazioni per i genitori sul piano burocratico.
Chiediamo che le scelte relative alla futura gestione del
servizio mensa abbiano come
primo riferimento la tutela dei
bambini acquesi e del futuro
della nostra città.
Come adulti, cittadini di questo territorio, chiediamo che
venga messa al primo posto la
salute dei futuri cittadini di Acqui, pensando ad essi con
amore e vero senso civico e
non come ad una voce di costo da abbattere.
Fiduciosi in un vostro positivo riscontro, porgiamo distinti
saluti».
Le comunità scolastiche
acquesi

Offerte alla Misericordia

Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute alla Confraternita di Misericordia di Acqui: la famiglia in memoria di Bisio Franco ha offerto € 100,00; la moglie, il figlio e i cugini in memoria di
Riscossa Franco hanno offerto € 280,00 alla Misericordia. Il consiglio di amministrazione, i dipendenti ed i volontari tutti ringraziano.

Acqui Terme. Sinistra Ecologia e Libertà interviene sulla
questione mensa scolastica:
«Come molti cittadini ormai
sapranno, l’amministrazione
comunale ha da qualche giorno avviato il procedimento di
esternalizzazione del servizio
di mensa scolastica, è infatti
del 13 giugno la delibera di
Giunta Comunale con la quale
viene approvato il capitolato
per l’affidamento in concessione del servizio.
Le criticità di tale decisione
si affollano, anzitutto sarebbe
interessante capire per quale
motivo si è deciso di non sottoporre la delibera al vaglio
della competente commissione consiliare, forse c’era necessità di una decisione rapida
e si sa che le decisioni partecipate diminuiscono l’efficienza…
La principale giustificazione dell’amministrazione comunale a sostegno della decisione di “privatizzare” il servizio mensa, sembra essere
il risparmio sui costi di gestione; non è dato tuttavia
conoscere dati reali “Bilancio alla mano”, né si comprende come possa aversi
un forte risparmio, portato
dai migliori prezzi di acquisto
delle materie prime, mantenendo alti standard qualitativi degli alimenti (niente precotti né preparati, alimenti
biologici, locali o a km 0, come richiesto con l’atto di indirizzo del consiglio comunale), considerando che l’aggiudicatario dovrebbe occuparsi altresì della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e delle attrezzature, del trasporto dei pasti caldi e della riscossione
delle tariffe, avendo comunque un margine di utile.
Considerando invece le ripercussioni occupazionali,
dall’esame della delibera
emerge che i 9 dipendenti
comunali, adibiti attualmente
alla preparazione dei pasti,
sarebbero assegnati “temporaneamente” alla concessionaria, alla quale farebbero
riferimento sotto il profilo organizzativo e funzionale (attenendosi alle disposizioni di
questa ed alle necessità di
profitto non proprie dell’attuale servizio) fino ad eventuale pensionamento o dimissioni, dopodiché sarà la
concessionaria a provvedere
alla loro sostituzione, con
buona pace dei consiglieri
comunali di maggioranza ed
opposizione che, nel corso
dell’ultimo Consiglio Comunale, avevano chiesto ed ottenuto (criptiche) rassicurazioni circa il mantenimento
di una certa proporzione tra

dipendenti comunali e non
nelle cucine delle nostre
scuole (anche a garanzia del
mantenimento degli standard
qualitativi attuali in futuro).
Infine si segnalano due peculiarità che meritano attenzione:
1. Non viene imposto l’utilizzo di prodotti biologici, tipici, locali, a km 0, DOP o IGP, ma
si prevede che vengano valutate, quali migliorie di offerta, le
percentuali di utilizzo di tali
prodotti da parte delle ditte
concorrenti all’aggiudicazione
(con la non remota possibilità
che nessuna di esse decida di
indicarle);
2. Viene prevista la possibilità in caso di emergenza,
non sufficientemente precisata, che i pasti vengano
preparati in un punto di cottura nelle disponibilità della
ditta concessionaria nel raggio di 35 km. E di queste
“emergenze” che poi si protraggono per anni è piena la
storia della mensa scolastica
(vedi piatti usa e getta, alla
faccia dell’ecologico principio di limitare l’uso della plastica…) per cui non vorremmo che l’emergenza in oggetto divenisse, col tempo,
prassi comune e che quindi
i pasti venissero di fatto sempre confezionati entro un
raggio di 35 chilometri…
Se risultava necessaria
una riduzione di costi, forse
sarebbe stato preferibile condurre un’attenta verifica dell’attuale servizio mensa in
cerca delle criticità emendabili, mantenendo un servizio
molto apprezzato e di qualità, invece di intraprendere
l’ennesima privatizzazione
“lampo”, oltretutto adottata
senza consultare ed informare preventivamente genitori ed educatori; non hanno
forse voce in capitolo innanzitutto i cittadini che usufruiscono ogni giorno di tale servizio?».

Acqui Terme. Ci scrive Simone Grattarola:
«Vorrei sentirmi meno solo,
in questa ricerca, divenuta
quasi ossessiva e maniacale,
del chiedere e del chiedermi,
dove sia finito il nostro senso
civico e il nostro senso di appartenenza ad una comunità.
Mi riferisco anche all’indignazione, quella sana collegata proprio al senso civico, per
ogni area violentata nei servizi
e sottoservizi, per ogni area
verde cementificata e depredata alla comunità, per ogni
scuola che non verrà mai costruita, in sfregio agli acquesi
tra l’inerzia e il menefreghismo
della maggior parte di questi.
Dopo un anno di amministrazione Bertero arriva una
notizia sconcertante ma allo
stesso tempo scontata, almeno per chi sia dotato di un minimo di lungimiranza o per chi
fosse abituato a tener conto
delle opinioni altrui senza pregiudiziali.
Nonostante i numerosi proclami degli ultimi anni, la scuola media, opera fondamentale
per la nostra città, non si farà
più. In compenso però agli acquesi sono stati addebitati 600
mila euro (prima tranche 90
mila euro) per la bonifica di
un’area privata (ex Borma),
area che tra l’altro era legata a
doppio filo con la costruzione
della scuola.
Quei 600.000 euro sono soldi dei cittadini, privare la nostra
città di quella somma, tramite
il mancato introito, per poi
massacrare gli acquesi con i
parcheggi a pagamento o con
l’aumento della Tares è
un’ignominia.
Il Sindaco afferma testualmente: “Ad Acqui è sicuramente rischioso costruire” (io
nella nostra città vedo decine
di cantieri, chissà se non fosse
rischioso) “sia per la possibilità
di rinvenire reperti archeologici” (nell’area Borma?? Perché
di quella stiamo parlando!) “sia

per doversi fare carico di una
bonifica”.
Un’asserzione al limite dello
sconcertante. Mi pare pacifico
che se acquisto un’area devo
poi provvedere personalmente
a renderla idonea, senza interventi pubblici. Un concetto talmente elementare quanto banale.
Inoltre l’aver taciuto sulla deliberazione regionale di revoca
del finanziamento è un fatto
grave e moralmente scorretto
nei confronti dei cittadini.
Facciamo due conti: 600 mila è la cifra alla quale il Comune rinuncia, sommiamola a
1.000.000 di euro di finanziamento regionale perso, a questo punto è in dubbio pure
1.900.000 euro che il costruttore avrebbe rilasciato al nostro Comune a titolo di liberalità per la costruzione della
scuola (no scuola - no
1.900.000 euro) e visto che ho
buona memoria ci aggiungo
pure 1.200.000 euro che il Comune avrebbe pagato per gli
SWAP se non fosse stato per
l’intervento di quattro cittadini
prima e della Magistratura poi.
La somma la dividiamo per
20.566 abitanti e ne abbiamo
che il tutto costa 230 euro a testa per acquese. Neonati, centenari e immigrati compresi.
Sono incuriosito dall’opinione che hanno i sostenitori di
questa amministrazione sull’operato della medesima.
Questo modo di amministrare come se non ci fosse un domani continua a trovarmi in
completo disaccordo, le scelte
compiute devono fare parte di
una visione lungimirante del
contesto cittadino in quanto si
presume che una città abbia
vita ben più lunga di qualche
mandato amministrativo.
Per questo vorrei essere
meno solo ad indignarmi, per
poter sentire, vedere, pensare
e poter credere che ancora
qualcosa si possa fare per la
nostra città».

Richiesta proroga pagamenti Tares

Acqui Terme. I consiglieri comunali del centro sinistra Aureliano Galeazzo, Patrizia Poggio,
Vittorio Rapetti hanno presentato al sindaco di
Acqui la seguente richiesta:
«Il Comune di Acqui ha inviato le cartelle per
il pagamento della nuova tassa rifiuti (TARES),
che prevede la possibilità di pagare in un’unica
soluzione entro il 31 luglio, oppure in tre rate, la
prima delle quali da saldare entro il 31 maggio
2013.
In base a diverse segnalazione pervenuteci,
molti cittadini hanno ricevuto l’avviso di pagamento dopo la scadenza stessa. Pertanto i
sottoscritti consiglieri comunali Galeazzo,
Poggio e Rapetti, chiedono al sindaco quanto
segue:
1- Emettere una disposizione per cui la prima
rata possa essere pagata entro il 30 giugno

senza alcuna applicazione di mora, considerato che molti cittadini non hanno potuto effettuare regolarmente il pagamento.
2- Far luce su tale “disguido” (che ad alcuni
cittadini è parso una vera e propria scorrettezza amministrativa), in quanto gli avvisi di pagamento del Comune sono datati 14 maggio
2013, ma sulle buste non vi è la data del timbro
postale, per cui resta impossibile determinare
con esattezza il giorno di consegna da parte
delle Poste.
È sicuramente impensabile che una busta
spedita da Acqui tra il 15 ed il 18 maggio (ossia
nei giorni successivi alla data dell’avviso) possa impiegare oltre 15 giorni ad essere consegnata in città. D’altra parte risulterebbe scorretto retro-datare un avviso di pagamento, così
da farlo rientrare nei limiti di scadenza».

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

8

ACQUI TERME

L’ANCORA
23 GIUGNO 2013

Ric. e pubbl.

Si riunisce giovedì 20 giugno

Non si scippi
il punto nascite

Il comitato sindaci distretto sanitario

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Ho trascorso alcuni giorni
presso il reparto di Ostetricia e
Ginecologia del nostro ospedale acquese e ho potuto constatare con tanta amarezza,
che il nostro territorio ben presto perderà un piccolo gioiellino che è il reparto nascite. Ho
visto con i miei occhi tanta disponibilità, dedizione, professionalità e un’attenzione che
solo ambienti così piccoli, ma
efficienti, ti possono dare. Mi è
sembrato di ritornare indietro
negli anni, quando la scelta di
far nascere i miei figli in questa
struttura, si è rivelata quella
migliore.
Quale nostro amministratore ha permesso che la Regione operasse un taglio così drastico senza promuovere azioni
idonee a che questa decisione
non venisse presa o perlomeno ne venissero spiegate alla
cittadinanza le “vere motivazioni”?
Troppo facile nascondersi
dietro ai numeri o far valere la
voce politica più forte. I cittadini del territorio acquese, mal
rappresentati in questi anni,
dovrebbero prendere tutti coscienza che se non si faranno
azioni decise, lo stillicidio con
il quale veniamo deprivati di un
nostro diritto, che è quello alla
salute, non si fermerà qui, purtroppo. Grazie ancora di cuore
a tutto il personale medico e
paramedico del reparto».
Lettera firmata

Acqui Terme. Giovedì 20
giugno, alle ore 17,30, presso la sede del distretto sanitario, in via Alessandria, ad
Acqui Terme, è stato convocato il Comitato dei Sindaci
del distretto sanitario di Acqui Terme.
Il Comitato si riunirà, insieme al Direttore Generale
ASL Alessandria, Paolo Marforio, al Direttore Sanitario
Francesco Ricagni e al Direttore Amministrativo, Stefano Manfredi, per discutere
un Ordine del Giorno incentrato su un solo punto, la relazione del Direttore Generale Marforio sull’andamento
gestionale 2012 e le prospettive 2013 dell’ASL.
Si tratta di un incontro importante per la sua vicinanza con quello in programma
ad Alessandria mercoledì 26
giugno quando, alle ore 17,

è in programma una riuone
generale di tutti i sindaci dell’ASL Alessandria che dovranno, secondo quanto sancito dai regolamenti vigenti,
esprimere un parere collegiale sull’operato del Direttore Generale.
Nell’incontro di Acqui si
parlerà prevalentemente delle prospettive dell’ospedale
cittadino, prospettive che, in
verità, non appaiono certo
rosee, visto che nel piano di
riorganizzazione della rete
ospedaliera l’ospedale di Acqui Terme dovrebbe vedere
la chiusura del punto nascite, il ridimensionamento a livello ambulatoriale del reparto di pediatria e l’unificazione dell’unità coronarica,
con il reparto di cardiochirurgia che verrà unito a quello di rianimazione con conseguente perdita di diversi

posti-letto.
Il riassetto dell’ospedale di
Acqui si inserisce nei tagli
decisi per l’intera ASL Alessandria (da inizio anno federata con quella di Asti),
che prevedono un taglio di
128 posti letto complessivi
sul territorio Alessandria-Asti.
Di questi, però, ben 100
sono localizzati in provincia
di Alessandria, contro i soli
16 tagliati in provincia di Asti
e i 12 che verranno eliminati dagli ospedali alessandrini:
uno squilibrio evidente nei
tagli che ancora una volta
(come già accaduto per quelli al trasporto pubblico locale) penalizza unilateralmente
la nostra provincia.
“Colpevole” forse di una
espressione di voto alle ultime regionali non proprio allineata con il resto della Regione…
M.Pr

Riceviamo e pubblichiamo

Appello urgente: salviamo l’ospedale

Acqui Terme. Ci scrive il Cav. Pier Marco
Gallo:
«Prosegue senza sosta la raccolta delle firme a favore del mantenimento della maternità
nell’Ospedale cittadino intitolato a Mons. Giovanni Galliano.
La Regione Piemonte, nell’ottica dei tagli
ai servizi ai cittadini, avrebbe deliberato la
chiusura di questo importante Reparto che
da decenni consente alle nostre donne di far
nascere i loro figli in una struttura che ha
sempre funzionato al meglio evitando alle
gestanti lunghi viaggi verso altri nosocomi ed
il ritrovarsi in questo delicato momento a
contatto con ambienti e persone sconosciute.
Si deve anche registrare, ultimamente, una
strisciante disinformazione che parrebbe volta
a far credere che il reparto maternità non funzioni al meglio.
Vero o falso che sia, si deve credere che se
questa struttura ha sempre funzionato se ne deve dedurre che il servizio fornito sia stato in generale assai soddisfacente.

Laddove poi si delineasse la possibilità di una
carenza nella qualità dello stesso riteniamo
compito della Dirigenza far sì che la cosa migliori.
Non è accettabile, oggigiorno, tagliare servizi sanitari ai cittadini, a quei cittadini che
pagano le tasse, soffrono la crisi in atto,
della quale non si vede la fine e percepiscono che da parte della politica ad ogni livello, i tagli e le riduzioni delle prestazioni
vanno solo nel senso di penalizzare la gente e mai nella direzione di ridurre agi e privilegi duri a morire.
Acqui deve avere e mantenere integralmente
il proprio Ospedale che è un punto fermo e non
negoziabile nella vita di tutti i cittadini della città
e dell’acquese.
Da parte dei cittadini, nonostante si senta dire che “è già tutto deciso” sarebbe opportuna
una espressione civile ma ferma del proprio dissenso rappresentando ai politici regionali tutto il
loro disappunto nel vedersi oggetto di mercanteggiamento e di un trattamento non degno di
un paese civile».

L’amministrazione Comunale valorizza la zona della pista ciclabile

Si migliora il parco pubblico ai Bagni

Acqui Terme. L’Amministrazione intende migliorare la
fruibilità del parco pubblico
esistente presso l’area archeologica dell’Acquedotto
Romano, sulla sponda destra
del Fiume Bormida, mediante
la realizzazione delle seguenti migliorie:
- realizzazione di un collegamento di carattere naturale,
con camminamento in battuto
e staccionate in legno, della

preesistente passeggiata con
due aree a parcheggio esistenti: il parcheggio presso la
piscina natatoria e l’area Camper. Dall’area Camper e dal
Parcheggio presso la piscina
sarà quindi possibile scendere
al parco direttamente mediante un nuovo percorso segnalato.
- Realizzazione di area recintata attrezzata riservata alla libera circolazione dei cani.

Memorial Gigi Sabani

Acqui Terme. La LD Comunication in collaborazione con l’hotel “la Meridiana”, in data 21
luglio, organizza un evento musicale dedicato
al mito di Gigi Sabani. Presenterà la manifestazione Valerio Merola, saranno della serata i
“Nuovi Angeli” (anni ’70), imitatori e cabarettisti
ed è in cantiere una sfilata di moda.
Inoltre verrà istituito un casting per nuovi giovani talenti che potranno poi esibirsi nel corso
della serata. Chiunque può partecipare alla selezione.

L’area permetterà di far correre i propri cani senza l’ausilio
del guinzaglio.
- Concessione mediante
bando di gara di installazione
di chiosco removibile in materiale naturale per l’esercizio di
somministrazione alimenti e
Bar.
- Realizzazione di nuovi servizi igienici a servizio del Parco
posti presso il parcheggio esistente.

Ad EquAzione
festa di inizio estate

Acqui Terme. Sabato 22 giugno ad EquAzione grande festa! Al mattino ci saranno gli
amici della Cooperativa “La Masca” di Roccaverano. Al pomeriggio, alle 16,30, Roberto Bosio, autore acquese, presenterà il suo ultimo lavoro: “Libera volpe in libero pollaio”, un libro
snello che parla di finanza… Per tutta la giornata si potranno degustare i buoni prodotti del
commercio equo e solidale.
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ACQUI TERME
La lezione di Paolo Bellini alla Biennale

Per “Musica e associazioni”

La solitudine fa l’uomo

Altri ringraziamenti
da Franca Arcerito

Acqui Terme. La cerimonia
della Biennale Internazionale
per l’Incisione “Premio Acqui”
possiede, e questo da sempre,
una spiccata dimensione didattica.
Certo quest’anno accentuata da un progetto concreto,
tangibile (denominato “cento
artisti per cento computer”)
che dovrebbe far fronte alle
esigenze, sempre più pressanti, di digitalizzazione della
scuola acquese.
Ma, a monte, ecco che la
manifestazione diventa una
vetrina interessante per i giovani artisti di tutto il mondo, allievi di Accademia o di bottega,
per i quali non sono mancate,
anche quest’anno, le segnalazioni e le parole di lode.
E, così, risalendo le pendici
della montagna dell’ispirazione
- poiché, da sempre, l’arte nasce dall’arte - ecco la interessante e coinvolgente lezione
del prof. Paolo Bellini: Stampe
sulla solitudine: essere soli,
sentirsi soli.
Davvero, questo contributo
(che si avvaleva del supporto
di una video proiezione), largo,
aperto ai temi della filosofia e
a tanti modi dell’espressione
artistica, della giornata di gala
della Biennale, sabato 15 giugno, è stato uno dei momenti
più alti.
Un pensiero scomodo
Ora lo si fugge, ora lo si cerca. Ora da questo si è soggiogati. Ma, certe volte, ecco la liberazione. Un pensiero universale, quello della solitudine.
Per illustrarlo scorre la resa nei
colori ad olio di Sironi; poi gli
anziani del Trivulzio immortalati da Angelo Morbelli. E poi
Hopper: un uomo seduto di
spalle, il volto negato a chi
guarda, ma con le finestre - argine, varco negato - in bella
evidenza. Poi la scena violenta di Maccari, Munch (più volte
torneranno le sue opere), quindi Kirchner. Uno scorcio di
strada. “Noi siamo l’uomo con
il cappello nero: nessuno si cura di noi”.
Le parole di Paolo Bellini finiscono per reagire con altre
dimensioni artistiche. (Come
non ricordare, allora, il racconto L’uomo della folla di E. A.
Poe. Come non collegare la
solitudine “visiva” a quella musicale che, da lì a poche ore, la
vihuela de mano si incaricherà
di trasmettere agli ascoltatori
della Sala “La Meridiana”).
Vien citato Miguel de Unamuno. Poi lo sarà Jaspers.
L’intima solitudine che diventa
disperazione rassegnata… il
gelo nel lago del cuore.

Essere soli. O sentirsi soli.
Il tema è attuale. È un topos
degli ultimi 50 anni. Al di là del
moltiplicarsi degli strumenti di
comunicazione. Al di là della
globalizzazione. Relazioni vere o finte, plastificate, virtuali?
Ancora Munch: chi cammina
in senso opposto alla massa,
in questa riconosce delle maschere, dei morti viventi. È il
paradosso di una società in cui
tutti pensano di fare cose originali, ma poi praticano le stesse azioni. Ecco la massificazione, gli schemi unificati, una
società artificiale, che propaganda una cultura d’evasione
- al singolare; nella dimensione individuale - verso il benessere.
Non diversamente una incisione cinquecentesca al bulino
distribuisce, intorno ad una
gioiosa compagnia di giovani,
fumi fiori & bolle di sapone (la
caducità, il tempo che scorre),
e una rete, come memento
mori.
Come a dire che l’uomo ha
sempre dovuto fare i conti con
i traguardi fittizi: gli onori e la
gloria di chi si fa ritrarre dall’artista, e cerca una piccola eternità, celebra l’apparenza; il culto di lavoro, denaro, carriera…
La soluzione: rovesciare il
paradigma. La nausea di Sartre come risveglio. Riconoscere la solitudine. Aver coraggio
di rientrare, con il silenzio, consapevolmente, in se stessì. Tirarsi fuori dalle regole irrazionali del mondo, fuori dai clamori.
La solitudine positiva. Essenziale, alla fraternità, come
il silenzio lo è alla musica.
Nella solitudine si capisce il
valore proprio e degli altri. Si
migliora. “Posso avvicinarmi a
me”.
La solitudine che entra in comunione con la solitudine degli altri.
Ciò significa, con buon senso, vivere.
G.Sa

100 incisioni per 100 computer

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere delegato alle associazioni, Franca Arcerito:
«In merito all’articolo pubblicato in data 13 giugno sulla
manifestazione “Musica e associazioni” si è verificata una
dimenticanza da parte mia nel
menzionare i ringraziamenti
alla Protezione Civile di Terzo
per aver messo a disposizione la “Tenda da Campo”, la
Scuola di Danza di Tiziana
Venzano all’Associazione Arma dei Carabinieri in pensione nella persona di Antonio
Cataldo, la piccola velina Matilda Malfatto e tutto il personale dello staff per l’intrattenimento musicale di Gianni Moretti, il service di Roberto Valfrè con il supporto di Fabio
Guidottti».

CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica
NUOVO POLIAMBULATORIO
PLURISPECIALISTICO
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• DETARTRASI € 50
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175
• TERAPIE CON LASER
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.

• 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 Ricreativo 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.
aiutare a promuovere un adeguato processo di digitalizzazione attraverso l’ampliamento
di attrezzature informative, offrirà ben 100 incisioni alle 100
persone che si renderanno disponibili ad acquistare la strumentazione informatica per la
scuola.
I dettagli dell’iniziativa saranno formalizzati a breve da
parte della Biennale.
Nel mentre, augurandosi
che tanta generosità possa innescare una catena virtuosa,
si esprime alla Biennale un
sentito ringraziamento e la più
grande attestazione di stima.

La via del Brachetto
torna “Di Vin Serate”

Acqui Terme. L’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino” con
il patrocinio dell’assessorato al turismo della città termale, organizzano una serie di appuntamenti che hanno come protagonista il buon vino. “Di Vin Serate” il tema degli appuntamenti che
prevedono la Via del Brachetto d’Acqui docg e del Dolcetto d’Acqui doc con un banco di degustazione dei vini delle aziende associate all’Enoteca Regionale.
Questo il programma della manifestazione:
- venerdì 21 giugno in piazza Italia degustazione e a seguire
serata musicale;
- sabato 22 giugno in piazza Italia dalle ore 21 nell’ambito della manifestazione “Notte Bianca ad Acqui Terme” avrà luogo la
degustazione di Brachetto, Dolcetto ed altri eccellenti nettari delle nostre colline, a seguire si potrà assistere a spettacoli di danza con intrattenimenti, giochi ed enogastronomia;
- domenica 23 giugno, appuntamento in piazza Conciliazione,
dove a partire dalle ore 18 promossa da Think Promotion e organizzata dall’A.S.D. Artistica 2000 in collaborazione con il Comune, L’Enoteca Regionale e con la partecipazione della Gelateria Visconti, della Piadineria La Casa di Ro e del ristorante Arsenico e vecchi merletti, avrà inizio la manifestazione “sport, musica, cultura ed enogastronomia” presso il teatro Verdi si potrà
assistere ad esibizioni di danza, esibizione del Budo Club Acqui
Terme, alla premiazione del progetto ludico motorio Ludogym e
tanta musica dal vivo con le band dell’acquese. Per tutta la serata l’Enoteca Regionale continuerà la degustazione dei pregiati vini, frutto del sapiente e duro lavoro delle nostre aziende. m.c.

CONVENZIONI E AGEVOLAZIONI ODONTOIATRICHE

Acqui Terme. A nome di docenti e famiglie la Dirigente
Scolastica del 1° Circolo Didattico desidera ringraziare i
promotori della Biennale Internazionale dell’Incisione per la
straordinaria iniziativa annunciata al termine della premiazione degli artisti che ha avuto
luogo sabato pomeriggio nel
salone delle Terme: 100 incisioni per 100 computer.
Il notaio Luca Lamanna, infatti, a nome degli organizzatori, ha reso noto che la Biennale Internazionale dell’Incisione, per venire incontro alle
esigenze delle scuole e per
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LA STRUTTURA È DOTATA
DI SALA CHIRURGICA AMBULATORIALE
Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

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

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

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

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Angiologia medica
Specialista in chirurgia generale

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereolgoia

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

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

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

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

DOTT.SSA
CHIARA PASTORINO
Logopedista

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

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

DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. MASSIMO PICCININI
Medico Chirurgo
Specialista in cardiologia

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

FRANCO ELISEO
Medico Chirurgo
Chirurgia Vertebrale
Spec. in ortopedia e traumatologia

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

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente
in patologia ostetrica
e ginecologia
Specialista
in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

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

Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911 - www.centromedico75.it
email: centromedico75@legalmail.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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G. BeLLA - ACQUI TeRMe

Classe 1ª A: alunni 23, ammessi 20, non ammessi 3.
Adorni Alessandro, Baldini
Gaia, Bobbio Irene, Camparo
Lara, Cassinelli Francesco,
Dodero Matteo, Gaglione Mattia, Gavazza Loris, Karim Abdel Haq, Markja Jorghen, Martina Alice, Mignone Giulia G.,
Oddone Bianca, Ricci Chiara,
Sekouh Youssif, Vacca Francesco, Vicari Francesca, Zhu
Sandro, Zunino Alessandro,
Bonavita Nicolas.
Classe 1ª B: alunni 23, ammessi 20, non ammessi 3.
Agrebbe Luigi, Alberti Tommaso, Assenza Alessia, Ballin
Gaia, Bertalotto Miriam, Catania Serena, De La Cruz Acosta
Adriana L., De Nora Giacomo,
Deligios Marco, Dondero Manuel A., Figini Fadi, Ghiglia
Giorgia, Gilardi Martina, Goslino Gabriele, Guidotti Luca, Nisterov Tsvetan G., Romano Nicoletta, Rosato Mattia, Scardullo Sandra, Tagliapietra Simone.
Classe 1ª C: alunni 23, ammessi 21, non ammessi 2.
Amico Matteo, Benni Emiliano, Bertolotti Christian, Buccafurni Debra, Carosio Tommaso, Celenza Marco, Cherubino
Jessica, Ferrari Giacomo, Gaino Francesca C., Gilardi Emanuele, Hamzia Loubna, Izzo
Lara, Koceva Victorija, Lampedoso Ludovica C., Mazzoleni
Giulio, Nazarova Taurinta, Oulaia Younes, Pistone Beatrice,
Sina Beatrice, Sobrato Andrea, Verdino Mattia.
Classe 1ª D (spagnolo):
alunni 21, ammessi 19, non
ammessi 2.
Agolli Ambra, Andreo Giovanni, Braggio Stefano, Cagnolo Alessia, Cenaj Alfrida, Di
Geronimo Alessia, Galeotti Federico, Gottardi Sofia, Guerra
Carlotta, Mitevski Dario, Morino Riccardo, Pietrasanta Simona, Porro Giacomo, Salvi
Luca, Sanmartin Matam Kevin
Paul, Santi Arturo, Tagliero Nicole, Tosi Filippo, Zunino Alessia, Zunino Samuele.
Classe 1ª e: alunni 19, ammessi 19.
Baldizzone Gianluca, Cat-

Risultati finali di medie e superiori ad Acqui e in zona

tozzo Silvia, Driouech Younes,
El Aouame Mourad, El Atrache
Basima, Ez Raidi Aymen, Ferrante Mario, Floris Lorenzo,
Giachero Matteo, Georgeja
Xhesika, Mantelli Carola, Ramognini Nicolò, Rancati Lorenzo, Ravera Alessandro,
Rizzo Samuele, Ruci Arnesa,
Sardo Luana, Spiota Erika,
Zucca Matteo.
Classe 1ª F: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Aleo Giulia F., Barberis Anita, Buffa Martina, Cayetano
Guevara Fanny H., Carrò Simone, Chiavetta Matteo, Codreanu Cosmin G., De Lisi Antonio, Faina Benedetta, Filia
Angelica, Lika Sebastian, Mariscotti Stefano, Rindone Luca,
Shaqiri Kristi, Zhou Valentino,
Zoccola Cristina, Zunino Sofia,
D’Angelo Alexandra.
Classe 1ª G: alunni 18, ammessi 17, non ammessi 1.
Beccaria Sara, Ciriotti Federica, Erodio Alessandra, Ferrando Federico, Frau Natan,
Grillo Gabriele, Incaminato
Giorgia, Lisbo Gabriele, Merlo
Mario, Merlo Sara, Montanaro
Davide, Murra Adelina, Porta
Elena, Ruci Axel, Ruci Noemi,
Scacco Aury, Zunino Marco.
Classe 1ª H: alunni 20, ammessi 20.
Arhoum Abfdel Ali, Brusco
Ettore, Cardaci Martina, Ciccone Francesca, Cioffi Andrea,
D’Angelo Alexandra M., El
Akra Soukaina, Gallisai Giuseppe, Kadoum Aja, La Rosa
Alessio, Marinkovski Stefan,
Netedu Antonella P., Spaho
Xoana, Spulber Francesca M.,
Valfrè Alessandro, Vialardi Diletta, Villa Carlotta, Vlaicu Danut I., Vomeri Matteo, Ye Liwen.
Classe 1ª I: alunni 21, ammessi 17, non ammessi 4.
Benazzo Yari Guido, Benzi
Fabio, Bistolfi Fabiana, Bistolfi
Giuliana, Boccaccio Martina
M., Bottero Andrea, De Stefani
Francesca, Di Virgilio Matteo,
Galeazzi Leonardo, Grillo Virginia S., Guala Mattia, Menzio
Matteo, Salierno Eleonora, Si-

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme • Anno scolastico 2012/2013
CLASSI 3e (esame di licenza)
CLASSI 1e e 2e
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm.
Bella
367
338
92
29
8
195
185
95
10
Santo Spirito
56
54
96
2
4
23
21
91
2
Totali 2012/2013
423
392
93
31
7
218
206
94
12
A.S. 2011/2012
438
411
94
27
6
232
231
99
1
Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese • Anno scolastico 2012/2013
CLASSI 1e e 2e
CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni amm.
% non amm. %
alunni amm.
% non amm.
Cassine
56
54
96
2
4
32
29
91
3
Rivalta
90
88
98
2
2
38
37
97
1
Bistagno
94
94
100
–
–
36
35
97
1
Spigno Monferrato
26
25
96
1
4
19
19
100
–
Monastero B.da
37
35
95
2
5
21
20
95
1
Vesime
24
23
96
1
4
21
21
100
–
Cortemilia
71
68
96
3
4
33
33
100
–
Totali 2012/2013
398
387
97
11
3
200
194
97
6
A.S. 2011/2012
405
394
97
11
3
173
167
96
6

monetti Asia, Terziu Daniela,
Vezza Verdiana A., Xhelilaj
Agli.
Classe 2ª A: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
Caneva Alessandro, Chammah Zunino Samantha, De
Faveri Alice, De Sarno Samantha, Gorrino Micaela, Ivaldi Martina, Izvira Ambria, Khar-

roubi Yassine, Leon Calderon
Evil David, Marenco Selene,
Melone Matteo Alfredo, Pesce
Christian, Sasso Martina, Trincarelli Elena, Viviano Stefano,
Zamora Sanango Candida E.,
Zerbino Giovanni, Zhu Yina,
Adouli Asma.
Classe 2ª B: alunni 21, ammessi 18, non ammessi 3.
Cavanna Leonardo, Cedeno
Reinado Noemi Ariana, Crucillà Matteo, Di Virgilio Erika, Forlini Francesca, Gagino Nicolò,
Ghiazza Annalisa, Grosso Filippo, Grosu Aida, Guazzo Simona, Janszen Veronica, Lopo Miriam, Massa Beatrice,
Petrachi Paolo, Pollicino Alessio, Ragno Simone, Roci Gabriele, Zangorescu Marian.
Classe 2ª C: alunni 20, ammessi 16, non ammessi 4.
Alcani Nicolas, Cabella Samuel, Cani Angela, Cosoleto
Omar, De Lorenzi Michele, Es
Salmany Bouchra, Famà Alessia, Fittabile Edoardo, Garbarino Simone, Gherman Darius
Andrei, Leon Calderon Eimy
Ahilyz, Morganti Consuelo
M.L., Orrala Canales Arianna
Micaela, Pesce Sarah Denise,
Toffanello Irene, Ugo Eleonora.
Classe 2ª D (spagnolo):
alunni 21, ammessi 21.
Abrate Amedeo, Amrani Ossama, Baldissera Costanza F.,
Caucino Alberto, Chiodo Irene,
Corsi Ludovica, Fares Nour El
Hoda, Ghiazza Stefano, Maio
Laura, Marengo Alessandro,
Mazzarello Chiara, Mirabelli
Annalisa, Mozzone Anita, Pareto Daniele, Picardi Alberto,
Pignatelli Alessio, Prudenzano
Rosa, Rapetti Greta, Servetti
Francesco, Trajanova Lucija,
Violino Valeria.
Classe 2ª e: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Abaoub Amin, Abois Alessandra, Badano Davide, Bernardini Michele, Biaggi Danilo,
Boccaccio Davide, Bustos Jordan Maria Cristina, Chakhtoune Ayoub, Cirio Marta, Congiu
Andrea, Di Marco Giulia, El
Mazouri Mohammed, Lefqih
Nabil, Patti Federica, Ricci Alberto, Scardullo Salvatore Riccardo, Sellam Ikram, Servetti
Emanuele, Vela Davide, Viazzi
Patrick.
Classe 2ª F: alunni 19, ammessi 19.
Acton Mirko, Aime Stefano
Paolo, Bianchin Martina, Borreani Elisa, Cappelli Giulia,
Colamaio Maria, Delorenzi Alberto, Farinetti Bianca, Gaggino Giacomo, Gambino Camilla, Giacobbe Alessia, Hysa
Christian, Marchese Micaela,

%
5
9
6
1
%
9
3
3
–
5
–
–
3
4

Nano Irene, Nassiri Abdessamad, Pastorino Vittoria, Sansotta Federica, Zunino Giacomo, Zunino Simone.
Classe 2ª G: alunni 20, ammessi 17, non ammessi 3.
Baradel Cristina, Bernardi
Niccolò, Botto Emanuele, Caputo Emmanuel, Cocorullo
Gaia, Franci Erika, Frau
Akash, Gallo Mattia, Garbarino
Gabriele, Ivaldi Marta, Mihai
Andreea, Mouchafi Anass, Pizzorni Riccardo Umberto, Pozzo Andrea, Scarsi Andrea, Terranova Eldina, Valle Davide.
Classe 2ª H: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Allushi Elidona, Arditi Mattia,
Bouchfar Hicham, Briata Mattia, Carlevaris Gabriele, Froi
Francesca, Garzia Daniele,
Guercio Matteo, Hurtado Jaya
Diana Lizeth, Ivaldi Federico,
Merlo Diego, Minetti Giulia,
Peralta Herdoiza Genesis Diana, Rossi Irene, Sekouh Chadia, Severino Simone, Tereziu
Ilaria, Xheka Glejdis.
Classe 2ª I: alunni 19, ammessi 19.
Balletti Edoardo, Botto Carola, Castria Martina, Cavallero Martina, Da Rosa Ilaria,
Garces Altafuya Nixon Elian,
Hrimach Rabab, Kharbouch
Aicha, Liviero Matteo, Martiny
Edoardo, Menxio Alessandro,
Mignano Lorenzo Pierdomenico, Minelli Alessandro, Oddone Michele, Ottonello Gabriele, Sanchez Tumbaco Katherine Majele, Tavella Eric, Viola
Andrea, Zampini Giulio.
Classe 3ª A: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 23, ammessi 22, non ammessi 1.
Classe 3ª C: alunni 24, ammessi 24.
Classe 3ª D: alunni 22, ammessi 20, non ammessi 2.
Classe 3ª e: alunni 22, ammessi 22.
Classe 3ª F: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Classe 3ª G: alunni 19, ammessi 18, non ammessi 1.
Classe 3ª H: alunni 21, ammessi 21.
Classe 3ª I: alunni 24, ammessi 20, non ammessi 4.
SAnTO SpIRITO

Classe 1ª A: alunni 30, ammessi 28, non ammessi 2.
Anselmi Francesco, Bagon
Pietro, Balla Erika, Bolfo Tommaso, Bonelli Simone, Cairo
Giulia, Caratti Elena, Carlevaris Greta, Castellotti Ernesto,
Coda Giulia, Di Prima Federico Antonio, Feltri Alice Maria,
Fiore Federica, Foglino Daniela, Grattarola Fiammetta, Grattarola Mario, Ivaldi Alessandra,
Lembori Gabriele, Mecja Aerto, Musso Davide, Natali Leonardo, Novello Lorenzo Carlo,
Pagliano Francesca, Pelizza
Chiara, Rapetti Lara, Russo
Alessia, Torti Lorenzo, Visconti Riccardo.
Classe 2ª A: alunni 26, ammessi 26.
Abaclat Gaia, Barbero Maria
Celeste, Beltrame Giuliana,
Benzi Chiara, Benzi Marzia,
Borasi Aurora, Briano Edoardo, Chiappone Marzia, Ferrari
Greta, Forlani Matilde, Gallo
Daisy Teresa, Garbarini Martina, Ghia Gabriele, Giacobbe
Daniela, Grande Gabbriele,
Grippiolo Giuliamaria, Ivaldi
Benedetta, Macaluso Luca,

Melotto Matteo, Nervi Matilde,
Orsi Arianna, Parodi Stefano,
Romairone Silvia, Saglietti
Edoardo, Sciutto Valeria, Voglino Elisa.
Classe 3ª A: alunni 23, ammessi 21, non ammessi 2.
CASSIne

Classe 1ª A: alunni 13, ammessi 13.
Balduzzi Giulia, Cerullo Lorenzo, Facci Nicolò, Gamalero
Nicol, Goione Francesco, Marenco Ilaria, Milenkovska Manuela, Moldovan Madalina Mihaela, Paunova Jovana, Perra
Ismaele Teodoro, Piovesan Simone, Seminara Gaia, Toselli
Alessandro.
Classe 1ª B: alunni 13, ammessi 13.
Bovio Bo Alesia Francesca,
Caddeo Sofia, Cotella Matteo,
Fioravanti Luca, Gasti Greta,
Goldini Guglielmo, Leardi
Chiara, Markaj Danjela, Martino Veronica, Pasero Micol, Ristov Andrea, Scimone Michael, Stanca Valentin Flavius.
Classe 2ª A: alunni 16, ammessi 15, non ammessi 1.
Aimo Daniele, Bonelli Camilla, Briano Michele, Brusco Lorenzo, Edderouach Walid, Maderna Andrea, Mouatny Saussan, Ronza Enrico, Salis Alice,
Sirio Asia, Sokolov Filip, Trinchieri Giulia, Turdo Martina,
Ulivi Manuel, Valentini Giuseppe.
Classe 2ª B: alunni 14, ammessi 13, non ammessi 1.
Assandri Valerio, Caccia Alberto, Et Tahiri Alae, Facchino
Elisa, Festuco Elena, Gandolfo Francesco, Gotta Stefania,
Lequio Enrico, Morelli Luca,
Rovera Matteo, Siciliano Rebecca, Travo Martina, Valentini
Martina.
Classe 3ª A: alunni 15, ammessi 15.
Classe 3ª B: alunni 17, ammessi 14, non ammessi 3.
RIvALTA BORMIDA

Classe 1ª A: alunni 23, ammessi 22, non ammessi 1.
Arecco Sabrina, Barisone
Gaia, Belperio Christian, Bogliolo Bianca, Dealessandri
Francesca, El Hachmi Youness, El Imache Zineb, Gennari Arianna, Lovesio Marco,
Maggio Samantha, Maio Rebecca, Mannarino Francesco,
Mocci Beatrice, Monaco Laura, Moubarak Sara, Origlia Sabrina, Parodi Carlotta, Pellegrino Flavio, Polenghi Simone,
Riscossa Simone, Rizzetto Angela, Turner Amber.
Classe 1ª B: alunni 26, ammessi 26.
Automobile Luca, Bellinello
Davide, Cadar David, Canepa
Simone, Cavallero Lorenzo,
Cobzariu Octavian Ciprian, De
Lisi Nicolò Giuseppe, Della
Gatta Andrea, Discenza Riccardo, Ferraro Rachele, Ferrato Angelo Alessio, Fintinaru
Andra Maria, Hammani Farida,
Li Volsi Ilenia, Li Volsi Matteo,
Maestro Iride, Marian Stefania
Alis, Mengozzi Fabiola, Paschetta Matteo, Pesce Fabio,
Petrov Robert, Ruffa Lorenzo,
Tolomeo Ilenia, Turco David,
Vaccaro Asia, Vivolo Pasquale.
Classe 2ª A: alunni 25, ammessi 24, non ammessi 1.
Chiesa Nicola, Curelli Andrea, Curelli Marco, El Atrach
Mohamed, El Brahmi Ghayta,
Fintinaru Alin Ionut, Forgia Natasha, Gandini Federica, Hammani Nezha, Ivaldi Sulemanov
Alen, Leppa Giulia, Leppa
Marco, Marciano Sabrina, Mohamadi Walid, Moreira Rodriguez Alessia, Mura Sergi, Nikiforos Lorenzo, Olivieri Alessio,
Pisani Alessio, Porazza Marco, Rani Bahae, Rossi Davide,
Staniczek Martyna, Viazzi Gloria.
Classe 2ª B: alunni 16, ammessi 16.
Bllogu Kristina, Caiola Sara
Noemi, El Atrach Meryem, Es
Sidouni Reda, Garofalo Samuele A.M., Giachero Matteo,
Guerrina Sara, Jankova Antoneta, Maio Eleonora, Patané
Marco, Peretta Matteo, Popa
Eduard Florin, Pronzato Chiara, Sambato Alessio, Tandoi
Alyssa, Vranceanu Sergiu.
Classe 3ª A: alunni 18, ammessi 18.
Classe 3ª B: alunni 20, ammessi 19, non ammessi 1.
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BISTAGNO

Classe 1ª A: alunni 17, ammessi 17.
Bertini Giulia, Bisceglie Alessandro, Bistolfi Luca, Bormida
Alessia, Brallo Lorenzo, Buffa
Gabriele, Cantarella Arianna,
Ferrara Alessia, Leone Aurora,
Lucciardo Giorgia, Motta Emanuele, Simonetti Manuel, Stanga Lorenzo, Triviglio Nina Maria, Ugogna Giulia, Vinotto Alice, Vogliere Samuele.
Classe 1ª B: alunni 21, ammessi 21.
Agroli Cristiano, Alibeu Leila, Asinaro Sara, Balboste Fano, Barberis Edoardo, Baretto
Cecilia, Bisceglie Veronica,
Chiarelli Alex, Crozza Emanuele, Es Salami Soufyne,
Gallo Sara, Guatta Riccardo,
Larocca Alessandro, Mastrolonardo Gianluca, Nervi Lorenzo, Pozzo Carlotta, Rossello
Stefano, Tardito Alessandra,
Tesconi Veronica, Verdaccini
Nicolò Maurizio, Viglino Pietro.
Classe 1ª C: alunni 17, ammessi 17.
Attrovio Mario Leonardo,
Cassol Lorenzo, Coccellato
Marco Giovanni, Dolce Lorenzo, Grattarola Luca, Insalaco
Ludovica, La Falce Martina, Lo
Presti Lavigna, Messina Andrea, Migliardi Cristian, Olivieri Tommaso Giovanni, Roffredo Beatrice, Stilo Giulia, Tibarti Cristian, Ventura Elisabeth,
Zarola Erika, Zulian Samuele.
Classe 2ª A: alunni 19, ammessi 19.
Aresca Aurora, Bonafè Riccardo, Bonino Andrea, Briano
Monica, Conte Giulio, Cristofalo Erika, Diaferia Aleandro, El
Ouadrassi Mona, Garbero Alice, Garrone Stefano, Malfatto
Edoardo, Mongella Chiara,
Moretti Andrea, Parodi Alessandra, Rabichi Radwan, Rapè Giorgia, Scaccia Davis, Visconti Valerio, Zunino Alberto.
Classe 2ª B: alunni 20, ammessi 20.
Astengo Giovanni, Barisone
Ludovica, Battiloro Arianna,
Bormida Diego, Campazzo
Federico, Canobbio Fabio, Catalano Nicolò Giuseppe, Coz-

Risultati finali di medie e superiori ad Acqui e in zona

zo Alessia, Crosetti Lorenzo,
D’Onofrio Martina, Ellero Federico, Graci Matteo, Ivaldi
Francesco, Krita Adil, Larizza
Matilde, Marello Tommaso,
Natella Michelle, Niniano Lorenzo, Sacco Giulia, Zariati
Alessio.
Classe 3ª A: alunni 18, ammessi 17, non ammessi 1.
Classe 3ª B: alunni 18, ammessi 18.
SPIGNO MONF.

Classe 1ª A: alunni 13, ammessi 12, non ammessi 1.
Carozzo Paolo, Curti Camilla, Garbero Lorenzo, Gianoglio
Noemi, Malfatto Gianluca, Minetti Katia, Muzzio Elisa, Pippo Marta, Pisano Marina, Prato Paolo, Vignali Alessia, Zunino Ethan.
Classe 2ª A: alunni 13, ammessi 13.
Adam Abdulkader, Adam
Fuad, Ananijev Kire, Bruno
Davide, Ferrero Mattia, Foglino Gianluca, Forlani Clara,
Grosso Maria Chiara, Minetti
Stefania, Mozzone Giacomo,
Pace Davide Federico, Panella Edoardo, Rapetti Migel Giordi.
Classe 3ª A: alunni 19, ammessi 19.
MONASTERO B.DA

Classe 1ª A: alunni 17, ammessi 17.
Arnaldo Debora, Bekjarski
Hristijan, Blengio Elisa, Bracco Diego, Dietrich Sam Paulin, Gallareto Simone, Gallo
Gabriele, Ghione Victoria, Gonella Gabriele, Ivanova Viktoriya Veselinova, Lacatus Marinela Livia, Lazar Nicu Enace, Poggio Maria Adele,
Schiocchi Francesca, Stoiklovski Tasko, Torelli Carlo, Visconti Ileana.
Classe 2ª A: alunni 20, ammessi 18, non ammessi 2.
Atanasov Alessio, Bekarski
Stojance, Blengio Cecilia, Boatto Raffaele, Brusco Marika,
Cremona Eriana, Cvetkovski

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2012/2013

Lorenco, Dietrich Lennart,
Greco Andrea, Kokolanska
Katerina, Lazar Ad Florin, Molteni Luca, Muratore Noemi,
Rizzolo Alessio, Sassu Lisa,
Satragno Alberto, Spada Alessandro, Visconti Federico.
Classe 3ª A: alunni 21, ammessi 20, non ammessi 1.

SCUOLA
I.I.S. Parodi Lic. scien.
I.I.S. Parodi Lic. class.
I.I.S. Parodi Lic. artist.
I.I.S. Parodi Sc.umane

I.I.S. Torre I.T.T
I.I.S. Torre I.T.I.
I.I.S. Torre I.T.C.
I.I.S. Torre I.P.S.I.A
Tot. 2012/2013
Tot. 2011/2012

VESIME

Classe 1ª A: alunni 7, ammessi 7.
Adorno Gabriele, Bertoldi
Silvia, Colombo Michela, Conti Alberto, Gonciarov Sorin Ion,
Tamburello Giorgia, Tealdo Luca.
Classe 2ª A: alunni 17, ammessi 16, non ammessi 1.
Abrile Nicolò, Adorno Martina, Amoruso Lorenzo, Atanajova Antoaneta Krilova, Balocco Elisa, Comba Enrico, Dagelle Chiara, Gallareto Michele, Galliano Giovanni, Gallo Simone, Ghignone Lorenzo,
Nervi Luca, Ravina Elena, Rexhaj Nicole, Rolando Valentina, Tealdo Alex.
Classe 3ª A: alunni 21, ammessi 21.
CORTEMILIA

Classe 1ª A: alunni 17, ammessi 17.
Camera Sara, Cavollotto
Andrea, Fasko Giorgia, Fasko
Izet, Gallo Denis, Gallo Giulia,
Gallo Simone, Giamello Giada, Gianattasio Caterina, Gonella Andrea, Marenco Francesca, Mollea Daniele, Nesfintu Andreea Bianca, Petrini Luca, Ranuschio Davide, Velinova Renata, Vola Matteo.
Classe 1ª B: alunni 15, ammessi 15.
Braida Rebecca, Calvi Caterina, Danas Selim, Diotto Samuele, Eggli Jann, Giordano
Beatrice, Ilovska Keti, Istrati
Doina, Jamal Eddine Manal,
Lagorio Celeste, Lequio Davide, Osan Laluca Georgiana,
Rettegno Denise, Rolando Nicole, Shaba Matteo.
Classe 2ª A: alunni 20, am-

classi 1ª - 2ª - 3ª - 4ª
alunni amm. % debito
297 235 79
56
107 76
71
29
167 110 66
38
109 81
74
26
177
288
146
126
1417
1281

111
140
101
50
904
769

63
49
69
40
64
60

36
106
30
46
367
379

% non amm.
19
6
27
2
23
19
24
2

20
37
21
36
26
30

30
42
15
30
146
133

Secondarie 2º grado di Acqui Terme • a.s. 2012/2013

SCUOLA
I.I.S. Parodi Lic. scien.
I.I.S. Parodi Lic. class.
I.I.S. Parodi Lic. artist.
I.I.S. Torre I.T.T
I.I.S. Torre I.T.I.
I.I.S. Torre I.T.C.
I.I.S. Torre I.P.S.I.A.
Tot. 2012/2013
Tot. 2011/2012

classi 5ª (esame di maturità)
alunni ammessi
%
non amm.
72
72
100
32
31
97
1
30
26
87
4
43
41
95
2
61
54
88
7
37
36
97
1
30
25
83
5
305
285
93
20
331
311
94
20

messi 17, non ammessi 3.
Aydin Esmanur, Bodrito
Emanuele, Bonella Simone,
Bussi Arianna, Caffa Giorgio,
Crema Giovanni Raimondo,
Gallo Diego, Garbero Cecilia,
Gonella Gloria, Greco Matilde,
Menaldi Michela, Molinari
Alessia, Negro Andrea, Pace
Christian, Pirello Chiara, Vero
Alice, Zarri Matteo.
Classe 2ª B: alunni 19, ammessi 19.
Barroero Luigi, Bo Elisabetta, Bonifacino Giuseppe, Bruno Andrea, Delpiano Federico,
Eggli Nina Anna, Ferrero Manuel, Garabello Micaela, Mera
Marius, Molinari Simone, Pellerino Marta, Priero Davide,
Salvi Virginia, Straub Sina Alana, Sugliano Alessia, Sugliano
Giorgia, Vero Anna, Vinotto
Andrea, Vinotto Sara.
Classe 3ª A: alunni 16, ammessi 16.

%
2
2
11
2

17
15
10
24
10
10

%
3
13
5
12
3
17
7
6

Classe 3ª B: alunni 17, ammessi 17.

Istituto superiore
G. Parodi
LICEO SCIENTIFICO

Classe 1ª A nuovo ordinamento: alunni 27, ammessi
21, non ammessi 2, con sospensione del giudizio 4.
Acossi Alberto, Bagon Tommaso, Bo Edoardo, Calosso
Chiara, Cortesogno Iacopo,
Diotti Mattia, Garino Silvia, Gilardenghi Luca, Gilardi Giovanni, Guxho Zarina, Maio Federico, Mariscotti Carlo, Mazzini
Edoardo, Nobile Marco, Panucci Oscar, Pastorino Alessandro, Pesce Giulia, Pola
Giuseppe, Rabellino Luca, Rapetti Stefano, Roveta Alessia.

Qualifiche • a.s. 2012/2013
Classe 3ª
SCUOLA alunni qualif. %
I.P.S.I.A.
29
29 100
Totale
29
29 100

Classe 1ª B nuovo ordinamento: alunni 24, ammessi
22, con sospensione del giudizio 2.
Astengo Martina, Barisone
Alessio, Barisone Camilla,
Bazzano Marta, Belletti Francesca, Boido Elisa, Bottero
Sofia, Cantini Marilide, Di Vallelunga Lorenzo, Filipetti Francesco, Floria Sindi, Galliano
Caterina, Grasso Lorenzo,
Grattarola Elisa, Grenna Giacomo, Mazzarello Fabrizio,
Moretti Elena, Novelli Matteo,
Piacenza Lorenzo, Protopapa
Andrea, Re Aron, Servetti Silvia.
Classe 1ª C nuovo ordinamento: alunni 24, ammessi
16, non ammessi 2, con sospensione del giudizio 6.
Aguiari Alice, Caratti Veronica, Castellano Sara, De Alessandri Alessia, Di Francesco
Eleonora, Ferraro Giacomo,
Gastaldo David, Lefqih Heba,
Marenco Alice, Martini Cristina, Rosamilia Simone, Scasso
Beatrice Rita, Tardito Andrea,
Violino Sara, Zhang Laitai, Zunino Martina.
Classe 2ª A nuovo ordinamento: alunni 21, ammessi
18, con sospensione del giudizio 3.
Burlando Mirko, Coico Marco, Colla Ilenia, Dapino Elisa,
Ghiazza Francesco, Grotteria
Erica, Guazzora Chiara, Minetti Francesca, Olcuire Linda
Maria, Pagano Luca, Panucci
Chiara, Pasero Lorena, Pestarino Gaia, Poggio Ivana, Pratile Diletta Cristina, Revello Elisa, Rinaldi Giorgia, Veggi Riccardo.
Classe 2ª B nuovo ordinamento: alunni 21, ammessi
15, con sospensione del giudizio 6.
Cavallotti Lorenzo, Cazzulo Sara, Celenza Giorgia,
D’Angelo Alessio, Fornarino
Alessio, Ghiazza Lucia, Go• continua a pag. 12
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slino Christian, Guerra Eleonora Gemma, Ivaldi Linda,
Nani Marco, Pastorino Riccardo, Pont Simone, Raimondo Danilo, Ravazzano Alessandro, Vrinceanu Adelina
Mihaela.
Classe 2ª C nuovo ordinamento: alunni 27, ammessi
21, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 5.
Barisone Luca, Benzi Gabriele, Caratti Francesca, Cavallo Lorenzo, Chiodi Giovanni, Coduti Camilla, Costanzo
Carlotta, Dogliotti Beatrice, El
Imache Nada, Garbero Susanna, Gatti Marco, Giuso Davide,
Molinari Anita Jane, Moretti
Andrea Carlo, Muzio Alessia,
Piccardo Alessandro, Rinaldi
Giulia, Roffredo Giulio, Tardito
Francesco, Tealdo Paolo, Valente Anna.
Classe 3ª A nuovo ordinamento: alunni 29, ammessi
21, con sospensione del giudizio 8.
Baradel Anna Caterina, Barbero Fausto, Cavelli Mattia,
Dappino Daniel, Foglino Mario, Galeazzo Alice, Gandolfi
Marta, Grenna Anna Giulia,
Lanzavecchia Ilaria, Mirabelli
Francesca, Muschiato Mariavittoria, Nobile Matteo, Paolini
Daniele, Pizzo Roberto, Polvere Maicol, Porta Alberto, Rabagliati Paolo, Roso Marta,
Sorato Daniele, Tobia Federico, Visconti Davide.
Classe 3ª B nuovo ordinamento: alunni 26, ammessi
20, con sospensione del giudizio 6.
Asinaro Giorgia, Baio Dario
Giuseppe Maria, Caratti Andrea, Chiodo Alberto, Congiu
Lorenzo, Cunietti Enrico,
D’Alessio Daniele, Farinetti
Davide, Ghisio Davide, Gottardi Alessandro, Maio Elena,
Mantelli Luca, Martini Tommaso, Molinari Silvia, Nikolovski
Bobi, Oliveri Giulia, Panaro
Stefano, Pastorino Alberto, Satragno Mirko, Scarsi Nicola.
Classe 3ª C nuovo ordinamento: alunni 29, ammessi
23, con sospensione del giudizio 6.
Baldizzone Daniele, Bosetti
Anna, Caratti Paolo, Carminati Lorenzo, Cavallero Francesca, Chiarlo Albert Maria, Coduti Francesca, Federico Riccardo, Ferraro Angelo, Galli
Giovanna Paola, Ivaldi Francesca, Mascarino Veronica,
Mazza Emanuele, Minetti Manuela, Parillo Alessio, Pastorino Martina, Pastorino Riccardo, Ravetta Simona, Scrivano
Andrea, Spulber Denisa Ioana,
Tello Narvaez Steve, Vassallo
Elisa, Vinotti Elena, Virga
Francesco.
Classe 4ª A: alunni 22, ammessi 17, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 4.
Antar Naima, Baldi Federica, Cavelli Margherita, De
Bont Yara, Facchino Matteo,
Garbarino Marta, Giglioli Sara,
Muratore Chiara, Ottonelli Michela, Panucci Agata, Picardi
Paola, Ravetta Serena, Rinaldi Ginevra, Siccardi Sara,

Risultati finali di medie e superiori ad Acqui e in zona

Stocchi Giordana, Zunino Alice, Zunino Elisa, Zunino Filippo.
Classe 4ª B: alunni 23, ammessi 23.
Bisceglie Giulia, Cataldo Eugenio, Ciriotti Elisa, Donati
Alessandro, D’Urso Alex, Ferraro Alberto, Fornarino Diego,
Fortunato Ottavia Maria, Germito Gabriele, Ghiazza Cecilia,
Guerra Edoardo, Monteleone
Jessica, Morielli Chiara, Opicini Andrea, Ragazzo Federico,
Raimondo Lorenzo, Re Kilian,
Ricci Elena, Riva Sebastiano,
Romano Marco, Ruga Ludovico, Salamone Rossella, Stojkovska Angela.
Classe 4ª C: alunni 24, ammessi 18, con sospensione del
giudizio 6.
Barbasso Serena, Bertonasco Erika, Boido Micaela, Coltella Mattia, Cresta Edoardo,
Galeazzi Giuditta, Giachero Simone, Marchisio Chiara, Menzio Giulia, Monti Edoardo, Panaro Gabriele, Panaro Veronica, Panaro Stefano, Pastorino
Lorenzo, Penna Natasha,
Pronzato Damiano, Rainero
Sara, Verbena Simone.
Classe 5ª A: alunni 21, ammessi 21.
Classe 5ª B: alunni 28, ammessi 28.
Classe 5ª C: alunni 23, ammessi 23.
LICEO SCIENZE UMANE

Classe 1ª F: alunni 21, ammessi 16, con sospensione del
giudizio 5.
Accusani Floriana, Aime Andrea Benedetta, Baretto Iris,
Barrago Laura, Calcagno
Chiara, Delle Stelle Lisa,
Ghiazza Eleonora, Macrì Aurora, Piombo Fabio, Ponte
Marta, Rapetti Alessandra Debora, Ravera Greta, Repetti
Martina, Rizzo Alessia, Robusti Amanda, Spigariol Carlotta.
Classe 1ª G: alunni 25, ammessi 15, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 9.
Attouche Hajar, Bagnasco
Giada, Cavagnino Alice, Darpi
Roberta, D’Onofrio Aurora,
Gallizzi Lucia, Giordano Stefania, Graci Giulia, Liviero Giulia,
Luparetti Elisa, Macciulla Andrea, Porati Elena, Randazzo
Caterina, Vacchina Noemi,
Vermini Filippo.
Classe 2ª F: alunni 31, ammessi 24, con sospensione del
giudizio 7.
Arnaldo Alessia, Arnera Sofia Penelope, Beretta Greta,
Bracco Silvia, Braga Andrea
Benedetta, Bruna Giorgia, Calvi Martina, Carminati Marta,
Cimmino Virginia, El Hamzaoui Imrane, Facchino Erika, Geruni Carola, Ivaldi Sara, Lacatus Mihaela, Maio Marika, Marenco Marta, Mozzone Giulia,
Priarone Camilla, Repetto Elisa, Taddei Lisa, Tocco Beatrice, Torelli Michela, Torielli Luca, Zippo Serena.
Classe 3ª F: alunni 32, ammessi 26, non ammessi 1, con

sospensione del giudizio 5.
Barberis Ilaria, Bertero Alessia, Bisceglie Martina, Bisio
Alice, Cassol Greta Ginevra,
Clapis Elena, Dagelle Martina,
Garcia Samantha Melanie,
Garramone Sara, Giacobbe
Margherita, Idelli Eugenio Mario, Martorana Enrico, Massano Francesca, Nastro Claudia,
Orecchia Chiara, Pastorino
Chiara, Persi Lisa, Pianta Marta, Pincerato Cecilia, Rissoglio
Federico Maria, Roffredo Ludovica, Rosso Dario, Sacchi
Clarissa, Tasca Carlo Giovanni, Varaldo Arianna, Zunino
Francesca.
LICEO CLASSICO

Classe 1ª D nuovo ordinamento: alunni 28, ammessi
16, non ammessi 2, con sospensione del giudizio 10.
Balbo Benedetta, Bertini
Sveva, Bosetti Agnese, De
Bernardi Ginevra Maria, Ghidone Alessio, Grignani Alice,
Mannoni Lucia, Marcenaro
Maria Elena, Ottonello Teresa,
Petrachi Giulia, Pizzorni Sabrina, Raineri Silvia, Roglia Mattia, Sarpero Sara, Tardito Alessia, Vassallo Michela.
Classe 2ª D nuovo ordinamento: alunni 25, ammessi
18, con sospensione del giudizio 7.
Angeletti Sara, Boveri Alberto, Brignolo Elena, Chindris
Calin Marius, Diotto Giada, Farinetti Marialaura, Feltri Veronica, Garbarino Daniele, Giacchero Martina, Massucco Elisa, Orsi Francesca, Pagella
Silvia, Pagliano Martina, Parodi Francesca, Perina Linda,
Trafeli Chiara, Zaccone Camilla, Zuccari Eleonora.
Classe 3ª D nuovo ordinamento: alunni 22, ammessi
16, con sospensione del giudizio 6.
Agosto Cecilia, Arossa Chiara, Baldovino Caterina, Bellardita Canepa Andrea, Camera
Martina, Duretto Deana, Francese Elisa, Gonella Cristina,
Messori Anita, Muresu Arianna, Notte Francesca, Panzarella Federica, Robbiano Sara,
Scazzola Beatrice, Spertino
Stefania, Trombelli Bianca.
Classe 4ª D nuovo ordinamento: alunni 19, ammessi
15, con sospensione del giudizio 4.
Arata Carolina, Buffa Edda,
Damiani Eleonora, Gaino Gaia Raffaella, Giuso Anita, Pastorino Laura, Picazzo Veronica, Rosa Rebecca, Scimemi
Alice, Succio Ludovico, Tacchella Benedetta, Tomasello
Beatrice, Volpe Valentina, Zanelli Ludovica, Zunino Arianna.
Classe 4ª E nuovo ordinamento: alunni 13, ammessi
11, con sospensione del giudizio 2.
Arecco Danilo, De Luigi
Marzia, De Rosa Vincenzo,
Debilio Marika, Dodero Simona, Fabbri Alessandra, Lopes
Sara, Repetto Martina, Repet-

to Nicolò, Travo Alessio, Zaccone Beatrice.
Classe 5ª D nuovo ordinamento: alunni 18, ammessi
18.
Classe 5ª E nuovo ordinamento: alunni 14, ammessi
13, non ammessi 1.
LICEO ARTISTICO

Classe 1ª A: alunni 30, ammessi 20, non ammessi 5, con
sospensione del giudizio 5.
Barbero Maria, Catto Matteo, Cordara Giulia, Damerio
Federica, Eliotopio Asia, Forte
Harriet Emma, Gaglione Carola, Garofalo Rebecca Matilde,
Gosevska Anastasija, Lupuleasa Bianca Larisa, Mansani
Nicolò, Marino Irene Ida, Musso Claudia, Nocciolo Matteo,
Odone Edoardo, Pinzaru Gabriela Bianca, Pozzi Simone,
Rios Rodriguez Jairo E., Rubba Michelle, Sorce Chiara.
Classe 1ª B: alunni 29, ammessi 17, non ammessi 8, con
sospensione del giudizio 4.
Bertero Michela, Borgogno
Matteo, Calepio Matilde, Clerici Alessandro, Filippi Maria
Luisa, Gabelli Alice, Garbarino
Andrea V., Garbarino Sabrina,
Moraru Mihai Constantin, Ottazzi Valentina, Ottonello Anna, Pastorino Cecilia, Pianta
Sara, Rosano Noemi, Roveta
Maria, Scorzelli Veronica, Sonaglio Victoria.
Classe 2ª A: alunni 18, ammessi 14, con sospensione del
giudizio 4.
Barbero Nicola, Formica
Alessia, Frediani Giulia, Gambini Erika, Guglieri Caterina,
Humenny Vladzslau, Izvira Ergis, Martins Guedes Francisco, Mazzanti Simone, Piombo Elisa, Rocca Cristina, Scarrone Enrico, Scazzola Camilla,
Zimarro Filippo.
Classe 2ª B: alunni 17, ammessi 11, con sospensione del
giudizio 6.
Bonis Guglielmo, Bosio Giulia, Iaculli Tiziana, Ivaldi Deborah, Mastahac Crina Iuliana,
Mazzoleni Valerio, Oliveri Anita, Ropolo Christopher, Satragno Sara, Soave Ilaria, Villanova Martina.
Classe 3ª A architettura ed
ambiente: alunni 17, ammessi
10, non ammessi 2, con sospensione del giudizio 5.
Benzi Virginia, Casalino
Mauro, El Hamzaoui Soukaina, Francese Dalila, Lorusso
Eufemia, Olivieri Nicolò, Ottonello Leonardo, Ragazzo Daniele, Ramassa Marzia, Vassallo Ilaria.
Classe 3ª B arti figurative:
alunni 19, ammessi 12, non
ammessi 3, con sospensione
del giudizio 4.
Brovia Davide, Carlini Beatrice, Damiano Veronica, Garrone Silvia, Losco Beatrice,
Mancini Lisa, Nadal Erika, Pola Stefania, Salocha Karolina,
Sirio Miriana, Trentin Yulin, Viglino Mara.
Classe 4ª A, decorazione

pittorica: alunni 20, ammessi
14, con sospensione del giudizio 6.
Bozzola Norma, Bruzzo Nicole, Daubner Stefania Cerasela, Goslino Kevin, Lorefice
Giada, Macciò Saverio, Macciò Silvia, Macciò Valentina,
Oliveri Valentina, Pastorino
Damiana, Piccardo Simona,
Pinto Francesca, Santià Eleonora, Zanoni Christopher.
Classe 4ª B, decorazione
pittorica: alunni 17, ammessi
12, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 4.
D’Onofrio Roberta, Ferraro
Brigitta, Gigli Jessica, Grasso
Erica, Lauriola Serena, Molinelli Nalini, Monti Elena, Sicco
Marianna, Sobrato Emi, Somazzi Maurizio Valentino, Taschina Eugenia Raluca, Uber
Lucia Mist.
Classe 5ª A, disegnatori di
architettura e decorazione
pittorica: alunni 14, ammessi
12, non ammessi 2.
Classe 5ª B, arte del legno
e decorazione pittorica: alunni 16, ammessi 14, non ammessi 2.

I.I.S. - F. Torre
ISTITUTO TECNICO
PER IL TURISMO

Classe 1ª A: alunni 24, ammessi 16, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 4.
Angelova Angela, Beltrame
Martina, Briasco Alessandra,
Cordara Anna, Es Sady Nadia,
Es Sady Sofia, Gallo Olivieri
Silvia, Garrone Francesca, Mignone Andrea Aldo, Oldano
Sabrina, Pesce Dimitri Giovanni, Rangone Giada, Sarafimova Eleonora, Sokolova Izabela, Stojanova Monika, Troni
Roberto.
Classe 1ª B: alunni 27, ammessi 13, non ammessi 8, con
sospensione del giudizio 6.
Arata Bianca, Balbo Ginevra, Barberis Flavia, De Angelis Silvia, Elleno Sofia, Krstova
Dushica, Laruina Manuel, Naskova Despina, Ravina Davide, Ricci Katia, Ruci Anxhela,
Sokolova Sofija, Vinci Serena.
Classe 2ª A: alunni 19, ammessi 14, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 4.
Abbà Lorenzo, Arata Emanuele, Askri Omar, Cirio Giulio,
Constantin Andreea Cristina,
Facchino Veronica, Fogliati
Chiara, Grillo Vittoria, Levo
Alessia, Mazza Marta, Mei
Noemi, Negrino Marika, Paroldo Giulia, Rossi Caterina.
Classe 2ª B: alunni 20, ammessi 10, non ammessi 3, con
sospensione del giudizio 7.
Fricano Alessandro, Gaviglio Arianna, Ghidone Giulia,
Gjorgjieva Tamara, Kryczka
Rita Anna, Olivieri Michela,
Sahraoui Chaimai, Stojanova
Eleonora, Tronti Sharon, Vicino Alesia.
Classe 3ª A: alunni 25, ammessi 17, non ammessi 2, con

sospensione del giudizio 6.
Amelotti Grossi Camilla, Arnieri Lara, Benhima Hanane,
Daniele Ilaria, Denicolai Valeria, Longu Elisa, Mozzone
Alessia, Olivero Stefano, Pastorino Carlo, Pennini Giada,
Pestarino Sara, Pluchino Samantha, Scazzola Francesco,
Taccone Miriana, Tenconi Mattia, Voglino Clarissa, Zanazzo
Gabriele.
Classe 3ª B: alunni 18, ammessi 15, non ammessi 1, con
sospensione del giudizio 2.
Bardone Annalisa, Cirio
Martina, Dalma Elif, Di Lucia
Federica, Galati Lorenzo, Ghia
Daniele, Ghione Fabiana,
Gioitta Martina, Marciano Riccardo, Negrino Federica, Noto
Irene, Piccone Elvira Concetta, Sirio Francesca, Sotgiu
Jennifer, Stoilova Emanuela.
Classe 4ª A: alunni 21, ammessi 14, non ammessi 3, con
sospensione del giudizio 4.
Borisovski Bojan, Bottero
Silvia, Cardinale Elena, Cardona Melissa, Cirio Eleonora,
Conta Arianna, Diaz Daniela,
Galliano Martina, Ilikovski
Claudia, Karova Tanja, Leuthold Valentina, Macario Giada, Manasieva Monika, Miteva
Verica.
Classe 4ª B: alunni 23, ammessi 12, non ammessi 8, con
sospensione del giudizio 3.
Castiglia Manuela, Eftimova
Ana, Giacomelli Sara, Lefquih
Mariam, Naskova Angela, Perfumo Vanessa, Persico Sara,
Provino Carola, Ravera Daniele,
Santafemia
Michela,
Sgnaolin Mara, Zavorro Roberta.
Classe 5ª A: alunni 26, ammessi 25, non ammessi 1
Classe 5ª B: alunni 17, ammessi 16, non ammessi 1.
I.T.I.S.

Classe 1ª A, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 18, ammessi 9, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 5.
Barletta Luca, Caratti Loris
Giacomo, Curinga Marco, Miresse Diego, Pelizzoni Matteo,
Pesce Davide, Pietragalla Lorenzo, Pronzato Michele, Riva
Samuele.
Classe 1ª B, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
28, ammessi 14, non ammessi
4, con sospensione del giudizio 10.
Amaranto Gabriele, Baccino
Emilio, Battiloro Chiara, Bosio
Filippo Maria, Caglio Camilla,
Erodio Vittoria, Gallese Massimiliano, Garbarino Martina, Ginetto Elisa, Magistrello Camil• continua a pag. 13
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la, Santamaria Chiara, Sina
Vanessa, Vacca Alice, Zhou Tina.
Classe 1ª C, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 20, ammessi 8, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 8.
Barberis Mauro, Diotto Andrea, Gallese Mattia, Gian
Gurcan Das, Jankov Kire, Kanina Alessandro, Penna Massimo, Stocchi Matteo.
1ª D, chimica materiali e
biotecnologie: alunni 29, ammessi 12, non ammessi 7, con
sospensione del giudizio 10.
Bocchino Emanuele, Bonelli Haymanot, Borelli Riccardo,
Bouinany Sofyane, Briata
Francesca, Caffa Ottavia, Colombini Federico Umberto,
Cresta Eleonora, Dallator Luca, Muratore Giulia, Ristova
Renata, Stojcevska Angela.
Classe 2ª A, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 17, ammessi 7, non ammessi 3, con
sospensione del giudizio 7.
Dotta Kevin, Facchino Marco, Ferrato Giuseppe, Lovesio
Alessandro, Pauletig Davide,
Pistone Diego, Stamenkov Robert.
Classe 2ª B, chimica, materiali e biotecnologie: alunni 27, ammessi 13, non ammessi 3, con sospensione del
giudizio 11.
Abergo Stefano, Accusani
Giada, Canobbio Andrea,
Emontille Enrica, Fabiano Milena, Ferraris Giulia, Hachlaf
Mohamed, Migliardi Francesco, Minetti Matteo, Piccardi
Valentina, Quaglia Valerio, Rivera Eleonora, Seneviratne
Savithu.
Classe 2ª C, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 21, ammessi 9, non ammessi 4, con
sospensione del giudizio 8.
Barresi Eugenio, Cartano
Matteo, El Hachimi Charaf,
Folco Andrea, Martinetti Luca,
Narzisi Giulia, Prigione Mattia,
Ratto Lorenzo, Rebora Raimondo.
Classe 2ª D, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
26, ammessi 14, non ammessi
8, con sospensione del giudizio 4.
Bordin Gaia, Gallo Davide,
Garbarini Emanuele, Lopo Ettore, Minetti Sabrina, Mollero
Benedetta, Moretti Emanuele,
Oddone Gaia, Piovano Romina, Poggio Davide, Porta Elisa, Ragno Jacopo, Ravetta
Elisa, Salamano Davide.
Classe 3ª A, elettronica ed
elettrotecnica: alunni 22, ammessi 10, non ammessi 3, con
sospensione del giudizio 9.
Balbo Alessandro, Boido
Davide, Federico Alessandro,
Garbarino Mirko, Iannelli Gregorio, Imperiale Riccardo, Papri Klaidi, Pasino Federico, Pilloni Andrea, Ricci Marco.
Classe 3ª B, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
18, ammessi 9, con sospensione del giudizio 9.
Barberis Federica, Bollini
Greta, Boschiazzo Giorgia,
Ravera Francesco, Ravera Lorenzo, Sadik Khaoula, Secci
Marta, Secci Sara, Tileva Evgeniya Dimitrova.
Classe 3ª D, chimica, materiali e biotecnologie: alunni
16, ammessi 7, con sospensione del giudizio 9.
Benazzo Federico, Bruce
Mario, Cardona Sara, Grattarola Danilo, Manfrinetti Cristina, Montrasio Riccardo, Torrielli Marta.
Classe 4ª A, elettronica e
telecomunicazioni: alunni 17,
ammessi 11, con sospensione
del giudizio 6.
Baldizzone Manuele, Chiesa Nicolò, D’Onofrio Davide,
Gallese Simone, Gaviglio Andrea, Girasole Alex, Mastahac
Ciprian Samuel, Mazzarello
Vittorio, Panaro Federico,
Smario Federico, Teaca Mirel
Alexandru.
Classe 4ª B, biologico:
alunni 29, ammessi 17, non
ammessi 2, con sospensione
del giudizio 10.
Abbate Paola, Aime Norma,
Barbero Simone, De Lorenzi
Agnese, Drago Alice, Erbabona Riccardo, Gallese Alessandro, Lacqua Barbara, Manu Irina Teodora, Mohammad Pour
Elnaz, Oddino Miriam, Satragno Federico, Stinà Serena,
Tabano Chiara, Tronville Riccardo, Vezza Beatrice, Zuccari Emanuele.
Classe 5ª A, elettronica e

Risultati finali di medie e superiori ad Acqui e in zona
telecomunicazioni: alunni 19,
ammessi 17, non ammessi 2.
Classe 5ª B, biologico:
alunni 18, ammessi 14, non
ammessi 4.
Classe 5ª D, biologico:
alunni 24, ammessi 23, non
ammessi 1.
I.T.C.

Classe 1ª A, amministrazione, finanza e marketing:
alunni 22, ammessi 17, non
ammessi 2, con sospensione
del giudizio 3.
Beruti Valentina, Botto Federica, Branda Edoardo, Branduardi Aurora, Dogliotti Jessica, Facchino Giada, Ghisio
Maddalena, Giarrizzo Daniele,
Gillardo Noemi, Giordano
Gianluca, Lauria Davide, Mariscotti Lisa, Rolando Dario, Sokolov Aleksandar, Stankovska
Sanja, Toselli Andrea, Zunino
Luca Thomas.
Classe 2ª A, amministrazione, finanza e marketing:
alunni 19, ammessi 16, non
ammessi 1, con sospensione
del giudizio 2.
Bassani Asja, Del Torto Marco, Delorenzi Matteo, Dervishi
Jessica, Ebrase Luca, Garbarino Laura, Hrimach Ayoub,
Ivaldi Andrea, Ivaldi Noemi, Izzo Lorenzo, Malfatti Lorenzo,
Napolitano Erika, Ottazzi Paolo Giuseppe, Ricagno Silvia,
Sartore Marika, Virga Gabriele.
Classe 2ª B, amministrazione, finanza e marketing:
alunni 20, ammessi 14, non
ammessi 3, con sospensione
del giudizio 3.
Bernardini Sara, Brusco
Francesca, Campazzo Caterina Allegra, Cantini Valeria Marie, Carozzi Greta, Cocco Davide, Dotta Nicholas, Garrone
Riccardo, Gollo Ilaria, Marchelli Giuseppe, Morbelli Giorgia, Mugnai Jessica, Sala Silvia, Zunino Giorgia.
Classe 3ª A, amministrazione, finanza e marketing:
alunni 22, ammessi 11, non
ammessi 4, con sospensione
del giudizio 7.
Bahnean Raluca Maria,
Biotto Erica, Brusco Simona,
D’Amico Stefano, De Bont Joris, Huja George Daniel, Kharroub Yasmine Bent Khaled,
Minetti Christian, Ottazzi Martina, Rasoira Carolina Federica,
Tandoi Helena.
Classe 3ª B, amministrazione, finanza e marketing:
alunni 24, ammessi 17, non
ammessi 3, con sospensione
del giudizio 4.
Bernengo Edoardo, Bosso
Matteo, Bouinany Carima,
Camparo Luca, Ghignone Elisa, Giacobbe Nicolò, Lampedoso Erica, Mancini Riccardo,
Miresse Arianna, Roso Daria,
Rovera Federico, Sardi Daniele, Talento Fabiana, Wiedemann Marco, Zaccone Francesca, Zahariev Aleksandar, Zunino Alessio.
Classe 4ª A, Igea (indirizzo
giuridico economico aziendale): alunni 23, ammessi 15,
non ammessi 1, con sospensione del giudizio 7.
Arama Sergiu, Argiolas Andrea, Barisone Davide, Bo Kristian, Botto Stefania, Cavelli
Valentina, De Gregorio Gianluca, Figueroa Ponche Michael
Steeven, Goslino Valentina,
Ivaldi Simone, Merlo Luca,
Molinino Riccardo, Parodi Gabriella, Perrone Elisabetta,
Scanu Claudio.
Classe 4ª B, Igea: alunni
16, ammessi 11, non ammessi
1, con sospensione del giudizio 4.
Alloisio Sofia, Barletta Riccardo, Battiloro Federico, Calcagno Marco, Gallo Matteo,
Gastaldo Rachele, Gillardo
Mattia, Ivaldi Alessia, Pegorin
Federico, Pesce Elena, Piana
Elena.
Classe 5ª A, Igea: alunni
18, ammessi 17, non ammessi
1.
Classe 5ª B, E.r.i.c.a.: alunni 19, ammessi 19.
I.P.S.I.A.

Classe 1ª A, manutenzione, assistenza tecnica: alunni 13, ammessi 3, non ammessi 8, con sospensione del giudizio 2.
Gorzo Gavrila Iulian, Ionesi

Alexandru Catalin, Martino
Massimiliano.
Classe 1ª B, manutenzione, assistenza tecnica: alunni 15, ammessi 5, non ammessi 5, con sospensione del giudizio 5.
Capaccio Matteo, Grea Luca, Marchelli Gabriele, Salluzzi Alessio, Schillaci Alexander.
Classe 2ª A, manutenzione, assistenza tecnica: alunni 24, ammessi 11, non ammessi 3, con sospensione del
giudizio 10.
Alemanni Matteo, Carminio
Alexandro, Gamalero Manuel,
Ilikovski Dario, Macciò Francesco, Martino Nicolò, Ricci Riccardo, Sekouh Rachid, Siriano
Andrea, Sonaglio Michell, Torielli Leonardo.
Classe 3ª A, manutenzione, assistenza tecnica: alunni 16, ammessi 4, non ammessi 4, con sospensione del giudizio 8.
Aimo Cristiano, Bennardo
Gabriele, Comucci Riccardo,
Oddone Mattia.
Classe 3ª A qualifiche:
alunni 12, qualificati 12.
Aimo Cristiano, Bayoud Zakariae, Bennardo Gabirele,

Botto Lorenzo, Comucci Riccardo, Gian Surinder Kumar
Pietr, Guxho Marcelino, Macciò Luca, Moscoso Briones
Gianfranco, Oddone Mattia,
Oliveri Andrea, Reggio Gabriele.
Classe 3ª B, manutenzione, assistenza tecnica: alunni 20, ammessi 10, non ammessi 3, con sospensione del
giudizio 7.
Bersi Edoardo, Briano Simone, Cerrone Mattia, Galbiati Matteo, Garbarino Riccardo,
Masieri Thomas, Mensi Andrea, Salvi Mattia, Vint Laurentiu Andrei, Zaccone Pietro
Matteo.
Classe 3ª B qualifiche:
alunni 17, qualificati 17.
Adam Sakhariy, Adorno
Giorgio, Allam Allaa, Bersi
Edoardo, Briano Simone, Cagliano Matteo, Cerrone Mattia,
Donato Alessandro, El Gaamaz Youness, Galbiati Matteo,
Garbarino Riccardo, Macias
Chichanda Kerwin Yamil, Masieri Thomas, Mensi Andrea,
Salvi Mattia, Vint Laurentiu Andrei, Zaccone Pietro Matteo.
Classe 4ª A, tecnico industrie elettriche: alunni 20, am-

messi 6, non ammessi 6, con
sospensione del giudizio 8.
Chele Alexandru Bogdan,
Filippi Giacomo, Morrone Stefano, Poggio Lorenzo, Rinaldi
Matteo, Zerouali Hassan.
Classe 4ª B, tecnico industrie elettriche: alunni 18,
ammessi 11, non ammessi 1,
con sospensione del giudizio
6.
Bruna Matteo, Capanello
Marco, Colombini Alessandro,
Facciolo Andrea, Gallo Mario,
La Rocca Michael, Lupia Riccardo, Pesce Andrea, Ravera
Daniele, Strub Mario Matteo,
Zaharia Silviu Gabriel.
Classe 5ª A, tecnico industrie elettriche: alunni 17,
ammessi 13, non ammessi 4.
Classe 5ª B, tecnico industrie elettriche: alunni 13, ammessi 12, non ammessi 1.
I.P. CORTEMILIA

Classe 1ª E, servizi commerciali: alunni 11, ammessi
8, non ammessi 1, con sospensione del giudizio 2.
Biestro Stefano, Bornio Romina, Casillo Noemi, Chiola
Luca, Fenoglio Arianna, Gia-
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mello Davide, Rani Manisha,
Stout Matthew Robert.
Classe 2ª E, servizi commerciali: alunni 11, ammessi
11.
Bertocchi Arroyo Janeth Isabela, Bloise Chiara, Bonino
Beatrice, Cane Iacopo, Carella
Maria Maddalena, Delpiano
Beatrice, Lagorio Michele,
Poggio Ilaria, Rolando Elena,
Stout Hannah Louise, Zarri
Riccardo.
Classe 3ª E, servizi commerciali: alunni 18, qualificati
18.
Brusco Greta, Carretto Stefania, Cavolo Barbara, Chiola
Federica, Ciraudo Silvia, Crema Beatrice, Dematteis Sara,
Duffel Piero, Fontana Sabrina,
Lavagna Erika, Marenco Giuseppina, Mollea Marco, Nistor
Florin Costantin, Pignolo Denughes Alessio, Pinna Debora,
Scasso Mirko, Vacchetto Alessia, Vasilache Catalin Marius.
Classe 4ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni 9,
ammessi 9.
Bongiovanni Ilaria, Brusco
Omar, Galiano Sabrina, Garabello Mattia, Greco Riccardo,
Porro Chiara, Saffirio Simone,
Shaba Mirela, Zunino Mirella.
Classe 5ª E, tecnico della
gestione aziendale: alunni 9,
ammessi 9.
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Scuola dell’infanzia A. Moro

Il grazie dei genitori
dei “folletti”

Acqui Terme. Ci scrivono i
genitori dei “Folletti”, sez. H,
della scuola dell’infanzia “A.
Moro” di San Defendente:
«In un clima gioioso, venerdì 14 giugno gli alunni della
materna di San Defendente
hanno festeggiato la conclusione del triennio, prima tappa
del loro cammino scolastico.
Circondati da genitori, nonni
e amici e con un po’ di emozione hanno ricevuto il Diploma che documenta ufficialmente il loro impegno scolastico.
ll triennio appena concluso
si è rivelato un significativo
percorso educativo: il lavoro di
valide insegnanti, l’ambiente
accogliente,le attività didattiche stimolanti, le numerose
“uscite” - efficaci momenti di
crescita sia sul piano dell’apprendimento, sia su quello della socializzazione - hanno proficuamente contribuito al processo di maturazione dei no-

Estate in Allegria

stri piccoli.
Desideriamo esprimere la
nostra riconoscenza alle insegnanti che hanno svolto con
competenza il non facile compito di educare i piccoli allievi
in una fase delicata della loro
crescita.
Sorridendo, incoraggiando,
infondendo fiducia, guidando
con dolce fermezza hanno saputo, con sensibilità, aiutare i
nostri “Folletti” a diventare
“grandi”.
Alle maestre Elisa e Luigina,
a tutte le insegnanti che con loro hanno collaborato, a Monica, Nadia e Carolina che nel
triennio le hanno precedute, il
nostro grazie di cuore per la
professionalità e la passione
con cui hanno svolto il delicato
compito di educatrici.
Un sentito ringraziamento a
tutto il personale operante nella scuola per l’attenzione, la disponibilità, la simpatia dimostrate».

Acqui Terme. Il prossimo 1° luglio aprirà i battenti anche il
centro estivo “Estate in Allegria” dedicato ai bimbi dai 3 ai 5 anni e gestito dalla Cooperativa “Donne in valle” di Acqui Terme, in
collaborazione con il Comune di Acqui Terme.
Per la città questa iniziativa rappresenta oramai una realtà
consolidata che consente a tante famiglie con bimbi in età prescolare di fruire, nell’arco dell’intera giornata, di un servizio attento e competente di animazione e assistenza ludico-educativa.
Il centro diventa quindi per i più piccoli un’occasione molto importante per la crescita e per lo sviluppo delle proprie abilità.
Le attività si svolgeranno presso i locali della Scuola di San
Defendente, dal lunedì al venerdì, fino al 31 luglio. Per iscrizioni
si può contattare direttamente la Cooperativa al numero 0144325600 oppure rivolgersi in Via Crispi 25.

Scuola infanzia via Nizza
festa di fine anno

Acqui Terme. “Viva l’amicizia il più gran tesoro, …amico
amica vale più dell’oro”.
Con le parole di questo canto i bambini della scuola dell’infanzia di “Via Nizza” hanno
salutato i genitori e le persone
intervenute alla festa di fine
anno, lunedì 10 giugno.
I bambini hanno illustrato
con canti, filastrocche mimate,
balli e girotondi, le diverse tappe del percorso svolto durante
l’anno scolastico. Così, valori
come l’amicizia, la solidarietà
verso i meno fortunati, il rispetto per la natura, sono stati
messi in scena in un modo
semplice e spontaneo, come
solo i bambini possono fare.
Ringraziamo tutti i genitori
ed in particolare il sig. Cannito

per averci donato l’impianto
stereo che ha reso più bello il
nostro saggio, la sig.ra Forgia
per i CD, Il Dirigente Scolastico prof.ssa Silvia Miraglia per
la sua presenza.
Venerdì 14 giugno, visita alla scuola dell’assessore all’istruzione dott.ssa Salamano
accompagnata dal Signor
Ghione e dal Dirigente Scolastico dott.ssa Silvia Miraglia.
Dopo l’incontro con i bambini avvenuto nel giardino la
Sig.ra Salamano ha gradito visitare i locali interni esprimendo apprezzamenti positivi sul
lavoro svolto dalle insegnanti e
sull’ordine/ pulizia riscontrati.
Infine, in ricordo di questo
momento… tutti insieme per
una foto di gruppo!

Asilo nido La Coccinella
la prima gita scolastica

Acqui Terme. Fine anno
scolastico, tempo di gite!! Anche i bambini dell’asilo nido La
Coccinella hanno affrontato la
loro prima vera gita scolastica!
Domenica 9 giugno, accompagnati da genitori e maestre,
sotto un cielo non troppo clemente, i bimbi hanno visitato la
cascina Il Campasso, situata a
Strevi. L’uscita, organizzata
dalle educatrici e dalle rappresentanti di classe, prevedeva
numerose attività all’aperto
che il maltempo ha un po’ disturbato. I bambini si sono comunque divertiti a giocare nel
cortile, hanno ammirato gli animali e si sono cimentati con

curiosità nel seminare e trapiantare piantine, portandosi a
casa un vasetto come ricordo
dell’esperienza vissuta. Non
possiamo dimenticare la golosa merenda a base di focacce,
salumi e dolci casalinghi che
ha allietato il pomeriggio, facendo la gioia di grandi e piccini. «Alla sera –dicono le
maestre Caprifoglio Federica
e Satragno Roberta -erano tutti stanchi, ma con la loro esuberanza, la loro semplicità ed
il loro entusiasmo i bimbi hanno reso unica e colorata questa giornata, così come colorano e rendono unici tutti i giorni il nostro lavoro. Grazie».

Da lunedì 17 giugno

REstate ragazzi
ha preso il via

L’assessore Salamano con i giovani che partecipano al centro estivo per ragazzi dai 6 al 14 anni.

Acqui Terme. Lunedì 17
giugno ha preso il via la nuova
formulazione del centro estivo
per ragazzi dai 6 ai 14 anni denominato “REstate Ragazzi”,
nato dalla collaborazione tra il
Comune di Acqui Terme e la
società “Acqui Futura”, ente
gestore del Centro Sportivo
Mombarone, dove si svolgono
per l’appunto tutte le attività
del centro.
Nonostante le informazioni
distorte che si erano diffuse
nelle scorse settimane circa la
mancata realizzazione dell’iniziativa da parte del Comune, e
nonostante le iniziali perplessità e reticenze da parte di qualcuno che, all’interno dell’Amministrazione, temeva forse un
deciso e radicale cambiamento dell’assetto organizzativo rispetto al passato, la ferma determinazione e la piena fiducia
riposta nell’iniziativa da parte
dell’Assessore alle Politiche
Sociali, dott.ssa Fiorenza Salamano che, insieme ai propri
collaboratori
amministrativi
dell’Ufficio di Piazza Don Dolermo, il progetto giungesse all’avvio, con una buona affluenza di iscritti che ha superato,
già dalla prima settimana, le
prudenti stime, attestandosi
sulla ventina di partecipanti.
Le motivazioni che hanno
spinto la decisa e caparbia
dott.ssa Salamano ed il suo
staff a sostenere questo tipo di
gestione sono sia di natura
qualitativa che economica.
Qualitativa, perché le attività offerte ai ragazzi quest’anno
sono molto ampie, e rivestono
sia l’ambito sportivo (con numerose discipline che vanno
dal tennis, al nuoto, al rugby e
molto altro), sia l’ambito ludico,
artistico e didattico, con la proposta di novità quali la pet therapy e l’orienteering - una sorta di addestramento ad orientarsi negli spazi aperti - senza
dimenticare i laboratori artistici e teatrali, la lingua inglese
ed i compiti delle vacanze. Il

tutto svolto in assoluta tranquillità e sicurezza nell’ambito
degli ampi spazi – aperti e coperti – di un centro sportivo
completamente attrezzato, con
educatori ed istruttori qualificati e competenti.
Anche la somministrazione
dei pasti, forniti da ditta di catering specializzata, si svolge
in loco senza necessità di faticosi spostamenti, e con menu
appositamente studiati per ragazzi in fase di crescita.
Tutto questo non può che
leggersi come una particolare
attenzione alla salute dei nostri
ragazzi.
Dall’altro lato, l’attuale gestione ha consentito all’Amministrazione di svolgere l’ormai
tradizionale centro estivo, ma
ampliato sia nella fascia oraria
giornaliera che nella durata
complessiva del servizio (che
si estenderà fino al 6 settembre), con un abbattimento dei
costi vivi di oltre il 90%, che si
è tradotto in un risparmio di alcune decine di migliaia di euro
per le casse comunali.
La cosa é tutt’altro che trascurabile di questi tempi, soprattutto in considerazione del
fatto che l’offerta non è stata ridotta, ma al contrario potenziata.
L’augurio che l’Assessore
Salamano fa a tutti i ragazzi
partecipanti è quello di trascorrere un’estate spensierata
e stimolante, offrendo nel contempo alle famiglie la possibilità di far rilassare e divertire i
propri figli anche in assenza di
una vera e propria partenza
per le vacanze.
Al termine dell’esperienza,
tutti sono invitati a compilare e
restituire all’Ufficio Politiche
Sociali del Comune – Piazza
Don Dolermo 4 - il questionario
di gradimento che sarà distribuito nei prossimi giorni: ogni
suggerimento ed ogni opinione
saranno non solo graditi, ma
anche utili per migliorare l’offerta futura.
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Recite in inglese e British festival alla Saracco

Consegnati i diplomi
ai piccoli cuochi

Acqui Terme. Gli alunni delle classi 5ª della scuola primaria
“G.Saracco”, il giorno 27 maggio, hanno ricevuto il diploma di
“Piccoli cuochi” dal personale di cucina. Barbara, Mirka, Brunella e Stefania hanno anche donato un piccolo oggetto per cucinare, che ha reso felici i ragazzi. Anche la Dirigente Scolastica
Silvia Miraglia ha partecipato con entusiasmo alla premiazione
del progetto “Festa in cucina”, complimentandosi con “maestri di
cucina” ed allievi. Si ringrazia tutto il personale della mensa che,
con grande disponibilità e professionalità, ha reso possibile l’attuazione di questo progetto.

Rifiuti sotto controllo

Acqui Terme. L’Econet ha individuato il signor Fabio Benzi
quale addetto al controllo ambientale, al fine di collaborare con
il Comune di Acqui Terme per sensibilizzare e informare la cittadinanza circa il corretto conferimento dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha pure deciso di adottare sul territorio comunale
la campagna di comunicazione e controllo elaborata dal CSR dal
titolo “Rifiuti sotto controllo”, della cui realizzazione pratica è incaricato il sig. Fabio Benzi. L’Addetto al Controllo Ambientale collabora con l’Ufficio Ecologia del Comune per sensibilizzare la popolazione e al tempo stesso segnalare i comportamenti non corretti che sarà compito del Comune sanzionare. Econet srl, società a capitale di maggioranza pubblico, di cui è socio il Comune di Acqui Terme, gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani nel territorio comunale in virtù del contratto di
servizio stipulato il 24/01/2006 tra Econet srl e C.S.R. Consorzio
Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese.

Acqui Terme. Si è concluso il lavoro
per l’ampliamento dell’offerta formativa
portato avanti grazie al finanziamento vinto con il progetto New Wor(l)ds nelle classi terze, quarte e quinte della primaria Saracco. Durante l’anno scolastico è intervenuta nelle terze la mamma di un alunno
per parlare della sua cultura. La gentilissima signora Vrinceanu ha portato video
e foto del suo paese, la Romania, e ha
coinvolto i bambini in divertenti giochi e filastrocche. Nell’ambito dello stesso progetto gli alunni hanno usufruito, per un’ora
la settimana, di un’insegnante madrelingua inglese, la signora Anne Chanarin,
che con competenza li ha guidati in attività ludiche in L2, migliorando le loro abilità
di listening e speaking. Grazie al suo aiuto e alla collaborazione delle insegnanti di
classe, è stata preparata una recita di fine
anno tutta in lingua inglese. Gli alunni si

sono esibiti per i genitori il giorno 10 giugno, durante il British Festival, che si è
concluso con un rinfresco gentilmente
preparato dal personale di cucina della
mensa scolastica.
***
Il giorno 5 giugno, nella palestra della
scuola “Saracco” si è tenuta la recita in lingua Inglese degli alunni delle classi 4ª, alla presenza del Dirigente Scolastico e dei
genitori. L’evento è stato il momento conclusivo di un percorso di approfondimento
della lingua Inglese, realizzato dall’insegnante di madre lingua Linda Hawes che
ha affiancato l’insegnante delle classi negli ultimi mesi di scuola.
***
Giovedì 6 giugno gli alunni delle classi
5ª A-B-C della Scuola Primaria “G. Saracco” si sono esibiti in una recita originale
tutta in lingua inglese, organizzata con la

collaborazione di un’insegnante madrelingua. I “piccoli attori” hanno realizzato tre
scenette ambientate in Inghilterra in diversi contesti.
Lo spettacolo si è concluso con la canzone “Imagine” di John Lennon, cantata
insieme da tutti i bravissimi attori. Infine
tutti i bambini hanno festeggiato nel bellissimo cortile della scuola, facendo una
merenda insieme e gustando due squisitissime torte preparate dai cuochi della cucina scolastica.
I docenti ringraziano l’insegnante madrelingua Linda per la disponibilità e competenza dimostrata, il Dirigente Scolastico dott. Silvia Miraglia per aver offerto
questa opportunità, la mamma di una
alunna straniera per aver dato la sua disponibilità offrendo un momento di scambio interculturale con gli alunni e naturalmente un grazie va ai ragazzi.
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Classe 1ª A scuola Saracco

Laboratorio Biennale
per alunni Saracco

Festa di fine anno

Acqui Terme. Mercoledì 12
giugno la classe 1ª A della saracco ha festeggiato in compagnia di genitori ed insegnanti la fine dell’anno scolastico nel paese di Grognardo.
La prima parte si è svolta presso il campo da calcio, messo
gentilmente a disposizione dall’amministrazione comunale,
dove i bambini hanno potuto
correre e divertirsi giocando a
pallone.
Quindi la festa è proseguita
presso il locale della Pro loco
“Il fontanino” dove, dopo aver
gustato un’ottima pizza, tutti i
bambini si sono letteralmente
scatenati in tantissimi giochi.
Alla fine della splendida gior-

nata tutti gli alunni hanno rivolto un sentito ringraziamento ed
un affettuoso arrivederci a settembre al corpo insegnanti.

Acqui Terme. Sabato 15
giugno gli alunni delle classi
prime, seconde e terze della
Saracco hanno potuto vivere
un’esperienza dall’alto valore
formativo. Tale opportunità è
stata realizzata grazie all’iniziativa della Biennale Internazionale dell’Incisione che giunta all’XI edizione ha voluto regalare un laboratorio artisticocreativo ai bambini.
Le studentesse dell’Istituto
Torre, vestite con il costume
tradizionale del Monferrato,
hanno accolto gli alunni che,
sotto la vigilanza dei docenti e

BISTAGNO

seguiti da artisti ed esperti di
fama internazionale, hanno
potuto cimentarsi in questa
particolarissima tecnica artistica.
Al termine del laboratorio
ogni bambino ha portato a casa il proprio lavoro unitamente
al ricordo di un’esperienza unica e preziosa.
L’iniziativa ha suscitato
grande partecipazione ed entusiasmo da parte di bambini e
genitori. La scuola Saracco
desidera ringraziare la Biennale per questa bellissima occasione formativa.

Progetto Pet-theraphy
alla scuola Fanciulli

Acqui Terme. Da pochi giorni sono terminati gli incontri tra Barbara Massolo, Yuki e Devil, i suoi pastori tedeschi, e i bimbi della scuola Bagni. Il progetto pet therapy proposto e sponsorizzato dal comitato genitori scuola Bagni, si è svolto in parte in classe a causa del maltempo e in parte all’aperto nella vicina area
degli archi romani. I bambini hanno conosciuto le sette regole
base per non farsi mordere dai cani, come relazionarsi ad essi
correttamente, hanno cominciato a conoscerne il linguaggio e il
loro modo di comunicare con noi. Sono stati eseguiti, inoltre, giochi di interazione in gruppo, vari giochi di colore per stimolare la
memoria e la capacità di osservazione. I bambini hanno interagito, con entusiasmo ed interesse, con Yuki e Devil. Per alcuni
di loro questa è stata un’ottima occasione per superare le loro
paure verso i cani, potendosi così divertire insieme a tutti i compagni. Grazie a Barbara da tutti per l’incontro finale avvenuto
presso il suo centro di addestramento cinofilo di Mombarone, dove è stato possibile stare insieme con nuovi giochi e percorsi e
soprattutto con questi due nuovi grandi amici a 4 zampe.

Progetto “Rifiutiamo la discarica” alla primaria Saracco

La PROLOCO in collaborazione con SOMS, ALPINI, CACCIATORI,
A.I.B e RADIO VALLEBELBO
organizza:

Piazza Monteverde

SABATO 22 GIUGNO 2013
Evento patrocinato dal Comune - Assessorato al turismo e manifestazioni

Dalle ore 19,30

Potrete gustare
• Chili • Pasta & fagioli •
• Hamburger con patatine •
• Salsiccia • Trippa •
• Fagiolini piccanti
messicani •
• Vini locali • Birra •
Altre prelibatezze presentate
dei commercianti locali

Dalle ore 21
Grande esibizione
della “free & easy
country band”
ed altri intrattenimenti
musicali

Acqui Terme. Il 10 giugno per le classi seconde e terze e il 12 giugno per le classi quarte e quinte della Scuola Primaria “G.Saracco” e
Ponzone, nella bella cornice del parco del Castello dei Paleologi, si sono svolte le feste finali del progetto “Rifiutiamo la discarica” realizzato in collaborazione con il Comune di Acqui Terme. Il progetto aveva posto, durante tutto l’anno, l’accento sulla promozione di una più incisiva cultura della sostenibilità ambientale facendo
diventare la Scuola Saracco un centro di raccolta di diversi tipi di materiali da riciclare. Quest’anno le classi hanno fatto a gara a chi raccoglieva più pile scariche.
Si è intervenuti, anche, con attività interdisciplinari, svolte in classe.
Coinvolgenti ed entusiasmanti sono stati i
giochi interattivi organizzati con grande abilità
dagli animatori Valentina, Giulia, Enzo e Federico della Cooperativa “Crescere insieme”. Il 10
giugno la classe che è stata premiata dalla

dott.ssa Novaro è stata la 2ª A della scuola
“G.Saracco”. A metà mattinata, di entrambe le
feste, per tutti gli alunni presenti c’è stata la graditissima sorpresa di poter gustare un’ottima
merenda preparata per l’occasione dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Acqui Terme. A
questo proposito la Dirigente prof.ssa Silvia Miraglia e le insegnanti desiderano ringraziare il
Preside dott. Tosetto, sempre disponibile alle richieste del Comune a favore delle scuole del
territorio. Il 12 giugno hanno preso parte alla
premiazione che è stata assegnata alle classi
quinte della Scuola Saracco, il sig. Calderone,
rappresentante del C.S.R e il Presidente del
Consiglio Comunale geom. Guido Ghiazza che
hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli alunni a favore della salvaguardia dell’ambiente. Hanno invitato tutti i piccoli cittadini
a continuare ad impegnarsi nel diffondere maggior attenzione e sensibilità nei confronti del corretto smaltimento dei rifiuti.
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Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. Ci scrivono Pinuccia ed Adriano Assandri dell’associazione Need You Onlus:
Carissimi amici lettori, oggi desideriamo dedicare lo spazio
concessoci su L’Ancora e nel vostro cuore, per parlare del Congo ed in particolare di Bokoro, una piccola cittadina di circa
25000 abitanti a 700 km dalla capitale, Kinsasha, raggiungibile
solo via fiume. La città ha attirato la nostra attenzione quando
Padre Joseph ci ha mostrato in quali disastrose condizioni versava la scuola del posto, sprovvista di banchi, di una struttura
per poter svolgere le lezioni in modo sicuro: l’unico modo in cui
era possibile insegnare era all’ombra degli alberi. Visto che desideriamo sempre poter seguire i lavori di persona ma essendoci questa volta impossibile, la provvidenza ci ha aiutato: un imprenditore di Roma, Antonio Carcione ha avuto la bontà di darci
la sua disponibilità e tempo per costruirla e nel 2010 abbiamo
festeggiato la sua prima inaugurazione. Inizialmente il progetto
prevedeva una scuola per 400 bambini, ma grazie alla bravura
di Antonio, circa 1300 bambini ne possono essere ospitati, più
che contenti ne eravamo estasiati! Contemporaneamente abbiamo costruito i servizi igienici ed una casa in cui gli insegnanti potessero dimorare. Nel luogo, intorno alla metà del 900 era
stata costruita dai belgi una falegnameria che, con la loro partenza dal paese era stata lasciata in disuso, anche perché a Bokoro non vi è energia elettrica. Non perdendo le speranze di riportare alla vita il posto, ci siamo rivolti a Benzi Pier Giorgio della Imeb, nostro socio attivo che si è reso disponibile per fornire
un generatore di 350 kw alla città, che benedizione!
Purtroppo, però, la falegnameria aveva bisogno di macchinari nuovi ed ancora una volta la Provvidenza ci ha assistito, grazie all’intervento del preside della Scuola Parodi, Emanuele Tudisco, il quale ci ha dato il permesso di prelevare i macchinari
presenti all’Istituto d’Arte, che erano stati fabbricati intorno agli
anni 60 e non più a norma CEE, e che avevano bisogno comunque di essere revisionati e preparati secondo le regole del
Congo. Per poter trasportare i macchinari dalla scuola ai nostri
magazzini per essere spediti in Congo, era necessario l’intervento di una ditta super specializzata: è grazie alla comprensione di Patrizia e Barbara Erodio e agli uomini infaticabili e ben
motivati dall’aiutare i ragazzi in difficoltà di Bokoro della ditta Erodio che ciò è stato possibile: la ditta infatti, si è resa disponibile
a trasportare il tutto gratuitamente! Sia noi che i bambini, i ragazzi ed i genitori di Bokoro non potremo mai ringraziarli abbastanza! Nel frattempo ci stiamo adoperando affinché la scuola
Parodi possa avere macchinari nuovi ed in regola, cosicché i nostri ragazzi possano avere l’opportunità di imparare a lavorare il
legno e stiamo in particolare valutando l’ipotesi di comprarli o affittarli. Ancora una volta ci viene mostrato quanto la vita sia meravigliosa: macchinari che non possono più essere usati in Italia,
revisionati, permetteranno ai ragazzi che frequenteranno la falegnameria di Bokoro, di imparare un mestiere e migliorare la
propria vita. Nel frattempo anche la Scuola Parodi potrà ridare vita alla sua falegnameria. Adesso stiamo analizzando il problema del trasporto e della dogana, per caricare i mezzi sui barconi mezzi sfasciati che devono attraversare il fiume dalla capitale

a Bokoro, infestato di coccodrilli ed ippopotami che attaccano le
navi: è un’avventura più che pericolosa. In più, bisogna anche
tenere in conto che ci sono mesi in cui l’acqua è più bassa e le
barche non possono navigare. Un altro ostacolo è stato il fatto
che non vi è alcun servizio di gru ma grazie alla Provvidenza abbiamo trovato una segheria ad 80 km di proprietà di un italiano
che ha preso a cuore il problema e che ha messo a disposizione le sue attrezzature per scaricare i macchinari: finalmente abbiamo la sicurezza di poter portare a termine il progetto della falegnameria! In più ci stiamo accordando con la ditta Candis di
Andezeno, già nostro sponsor gratuito, per avere delle vernici
per dare al locale un nuovo ordine. Come sempre ci impegniamo con piacere a tenervi informati sul proseguimento dei lavori
e come diceva don Orione: Dio vede e provvede e la Provvidenza viene messa in azione. In questo, come in tutti gli altri nostri progetti sono state decine e decine di persone che sensibili
alla sofferenza altrui e decise a portare gioia nei cuori delle persone e dei bambini poveri e malati, ci hanno aiutato a cambiare
la vita di tante persone! Noi non chiediamo soldi allo Stato, siete voi che grazie alle vostre donazioni ci permettete di donare il
sorriso ad un bambino! Tutte le persone che vogliano fare donazioni piccole o grandi sono sempre ben accette, ricordatevi
che per ognuna viene rilasciata anche una ricevuta detraibile dalle tasse. Ma specialmente tenete ben in mente e nei vostri cuori gentili che così facendo è la vita di un bambino che viene migliorata e che vi sarà sempre grato per aver fatto sì che la sua vita fosse degna di essere vissuta. Grazie!
Non è facile riuscire a ringraziare sempre tutte le persone…
molte volte ci si conosce per abbracci, magari senza sapere il
nome, e condividendo la gioia di portare avanti un progetto insieme. Per questo vogliamo fare una piccola aggiunta a quest’articolo per cercare di nominare chi ci ha aiutato per l’evento
“Bricconcelli per Bukavu” svoltosi domenica 09 giugno ad Orsara. Si ringrazia per l’evento il direttivo dell’associazione Ursaria
Amici del Museo di Orsara, il parroco di Orsara Bormida Don Roberto Feletto, il sindaco Beppe Ricci, la Pro Loco di Orsara che
ha gentilmente messo a disposizione il locale, la Protezione Civile, il gruppo giovani di Orsara, l’associazione Vivaldi’s Cellos di
Alessandria. Un ringraziamento particolare va a Lina Ragazzo
che insieme a Elisabetta Vaiti ha curato l’organizzazione della
manifestazione ottimamente riuscita proprio grazie alla collaborazione di tutte le realtà del paese.
Per chi fosse interessato a fare una donazione:
1) on line, direttamente sul sito con carta di credito; 2) conto
corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus; 3) bonifico bancario, c/c 100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui
Terme,
Need
You
Onlus,
IBAN
IT96L0306947943100000060579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f. 90017090060). Vi ricordiamo che le
Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You o.n.l.u.s.,
Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 – Fax 0144
32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet: www.needyou.it

Acqui Terme. Pubblichiamo la seconda parte delle
novità librarie del mese di
giugno reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di
Acqui Terme in via Maggiorino Ferraris.
SAGGISTICA
Buddismo
Bstan-dzin-rgya-mtsho
<dalai lama; 14.>., Verso il
nirvāna: come ottenere la
perfetta felicità, Mondadori;
Caduti in guerra - Dego
- 1794-1945
Lequio, U., Non dimentichiamoli: i deghesi caduti in
tutte le guerre, Grifl;
Cattolicesimo
Binaghi, V., Mozzi, G., 10
buoni motivi per essere cattolici, Laurana;
Dolci - Liguria - ricette
Rossi, S., Pandolce genovese: la tradizione di Natale
in Liguria, Christmas traditions in Liguria, Sagep;
Esoterismo - Sicilia
Spoto, S., Miti, riti, magia
e misteri della Sicilia: un
viaggio suggestivo alla scoperta dell’anima più antica,
profonda e segreta dell’isola, dove il fascino dei costumi d’Oriente ha incontrato le raffinatezze culturali dell’Occidente, Newton &
Compton;
Educazione civica
Bianchi, F., Farello, P.,
Educazione alla cittadinanza: schede operative sui
principi fondamentali della
Costituzione, Erickson;
Massaggio
Czechorowski, H., La pratica semplice del massaggio,
Garzanti-Vallardi;
Meditazione - aspetti terapeutici
Osho, Il benessere emotivo: trasformare paura, rabbia e gelosia in energia positiva, Mondadori,
Oro - legislazione
L’oro e la legge: commercio, esportazione, importazione, aspetti amministrativi,
tributari, valutari, Banca commerciale italiana;
Ricoeur, Paul
Castiglioni, C., Tra estraneità e riconoscimento: il sé
e l’altro in Paul Ricoeur, Mimesis;
Scrittura - insegnamento
- Italia

Bianchi, F., Farello, P., Imparare a descrivere: attività
per narrare, ricordare, esporre, interpretare, responsabilizzare, valutare (2 vol.),
Erickson;
Selvicoltura - Alpi Occidentali
Foreste di protezione diretta: selvicoltura e valutazioni economiche nelle Alpi
occidentali, Compagnia delle foreste;
Shiatsu
Metzner, K., Shiatsu, Red;
Tossicodipendenza
Gallo, A., L’inganno droga,
Sensibili alle foglie;
LETTERATURA
Austen, J., Mansfield Park,
Garzanti;
Churton, A., La mappa segreta della massoneria, Newton Compton;
Ciencin, S., Z: la leggenda
di Zorro: il romanzo ufficiale
del film, Mondadori;
Corry, J., La donna con
l’anello di rubini, Newton
Compton;
Farnese, D., Via Chanel n.
5, Newton Compton;
Grey, J., Il diario proibito di
Maria Antonietta, Newton
Compton;
Piedimonte, S., Nel nome
dello zio, Guanda;
Roberts, N., Il testimone:
romanzo, TimeCrime;
Vitali, A., Le tre minestre,
Mondadori;
STORIA LOCALE
Ambiente naturale - protezione - Piemonte
Guida al riconoscimento di
ambienti e specie della Direttiva Habitat in Piemonte,
Regione Piemonte/IPLA;
Archeologia - Piemonte
- storia antica
Mandolesi, A., Piemonte
romano, Editurist;
Archivi fotografici - Piemonte - repertori
Beni fotografici: archivi e
collezioni in Piemonte e in
Italia, Centro studi piemontesi;
Dialetti piemontesi grammatica - sec. 18.
Pipino, M., Gramatica piemontese, Regione Piemonte/Centro studi piemontesi;
Ecomusei - Piemonte
Il valore del territorio: primo rapporto sugli ecomusei
in Piemonte, U. Allemandi.
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Giovedì 13 giugno una visita graditissima

Da settembre la scuola si chiamerà Rita Levi Montalcini

Thomas Osborne con gli alunni Itis

Borse di studio all’istituto Torre

Acqui Terme. Giovedì 13
presso l’istituto Torre sez. Itis
una graditissima visita: quella
di Thomas Osborne, l’inventore della calcolatrice tascabile.
Dopo la laurea presso l’Università del Wyoming, Thomas
E. Osborne, nativo di Meeteetse, WY, adempiuto l’obbligo
ROTC come meteorologo con
la Strategic Air Command ha
conseguito una laurea MSEE
presso la University of California a Berkeley nel 1962.
Nel 1964, lavorando da casa sua, ha progettato e costruito il primo computer desktop scientifico del mondo, il
“Green Machine”.
I diritti di brevetto sono state
trasferiti alla Hewlett Packard
con la quale ha collaborato per
sviluppare una vasta gamma
di calcolatrici programmabili.
Egli era intimamente coinvolto nello sviluppo di HP 35,
la calcolatrice scientifica portatile.
Il signor Osborne detiene oltre 60 brevetti e ha sviluppato
la macchina a stati algoritmica

(ASM), tecnica per la progettazione di macchine a stati digitali.
Purtroppo solo i ragazzi della quinta A elettronici hanno
avuto il privilegio di conoscerlo
e di scambiare, insieme ai loro

docenti qualche parola.
Ma il sig. Osborne ha promesso che tornerà a trovare gli
allievi per un incontro sicuramente molto stimolante data
l’importanza della sua invenzione!

Acqui Terme. In occasione
della chiusura di gran parte
delle attività didattiche dell’anno scolastico 2012/13 (stanno,
comunque, per cominciare i
corsi di recupero a beneficio
degli allievi che hanno avuto,
nei recenti scrutini, la sospensione del giudizio; in corso gli
Esami di Stato), sabato 15 giugno, dopo l’ultimo collegio dei
docenti, presso la sede centrale dell’Istituto di Istruzione
Secondaria “Francesco Torre”,
si è svolta, verso le ore 12.30,
la cerimonia di assegnazione
della Borse di Studio relative
all’anno scolastico 2011/12.
Magna cum laude
Per aver ottenuto la valutazione di 100/100 e lode all’Esame di Stato 2012, nell’ambito di una iniziativa nazionale che vuole valorizzare le
eccellenze, hanno ricevuto
una borsa ministeriale di studio di 650 euro le allieve di ragioneria Elena Bogliacino di
Cortemilia e l’acquese Lea
Sobrino (classe V sez. A ITC)
che attualmente continuano a

LABO GROUP

Dott. Giorgio Lepratto

DIRETTORE SANITARIO
Aut San 159 del 2/05/1994

Laboratorio convenzionato con le più prestigiose strutture
nazionali e internazionali in grado di fornire qualsiasi tipo di risposta
Esami del sangue
T.A.O. - Esami colturali di ogni genere, urinoculture
tamponi faringei, esami istologici
Breath test per intolleranza al lattosio e h-pilory
Intolleranze alimentari

Test di genetica avanzata per poliabortività,
fecondazione assistita, predisposizione a tumori
Mappatura cromosomica
Sequenziamento geni per oncologia
Osteoporosi malattie reumatiche
Sequenziamento geni per predisposizione alla celiachia
Test di paternità con validità legale
Test allergologici

Esami per medicina del lavoro a domicilio nelle aziende
Ricerca droghe d’abuso su capelli o urine
per privati o medicina del lavoro

Consegna esiti in 24 ore o in giornata per principali esami
Referti on line
Prelievo senza impegnativa o prenotazione
SABATO MATTINA APERTO
Acqui Terme - Via S.D’Acquisto, 108
Tel. e fax 0144 57856 - info@fastwebnet.it

distinguersi non profitto, e una
seria e puntuale applicazione
frequentando (e sostenendo
esami) rispettivamente il primo anno dei corsi di Scienza
della Mediazione Linguistica (a
Cuneo) e di Economia Aziendale (a Torino).
La Borsa di Studio alla memoria del Dott. Ugo Gabutto,
consistente in due assegni da
500 euro, è stata attribuita presenti i congiunti del medico
di base, e i titolari della “Farmacia Terme” di Piazza Italia a due allieve ITIS che si stanno oggi preparandosi alla professione infermieristica presso
il San Martino di Genova e la
struttura ospedaliera di Savona. Sono Lisa Abregal ( V sez.
B a.s. 2011/12) e Valentina Para (classe V sez. D).
Infine a Paride Aime (diplomatosi l’anno passato nella
classe V sez. A ITIS, oggi allievo dei corsi universitari di Informatica a Torino) è stata assegnata la Borsa di studio (500
euro) a ricordo della figura di
Don Angelo Siri.
A consegnare i premi il dirigente scolastico prof. Giovanni Claudio Bruzzone e la vicaria prof.ssa Anna Bonelli.
È stata questa anche la prima occasione, ufficiale e pubblica, in cui l’Istituto di Istruzione Superiore ha presentato la
nuova dicitura.
Da alcune settimane, infatti, la scuola acquese ha ricevuto dalla prefettura il benestare a mutare la propria intitolazione da Francesco Torre in
Rita Levi Montalcini, premio
Nobel per la Medicina nel
1986. E solo per evitare possibili confusioni, e agevolare un
più facile disbrigo delle pratiche d’ufficio, in un momento
assai delicato come quello attuale di fine anno, la nuova denominazione non è diventata
pienamente operativa (ma lo
sarà dal primo di settembre
prossimo; alla fine dello stesso
mese anche una cerimonia ufficiale cui prenderanno parte
anche membri della famiglia
Levi Montalcini).
Sui diplomi, consegnati unitamente alle borse di studio,
non solo era presente la nuova
denominazione, ma anche un
pensiero della scienziata e ricercatrice scomparsa qualche
mese fa.
“Tutti dicono che il cervello
sia l’organo più complesso del
corpo umano. Da medico potrei anche acconsentire. Ma
come donna vi assicuro che
non vi più niente di più complesso del cuore, ancora oggi
non si conoscono i suoi meccanismi. Nei ragionamenti del
cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore ci sono le
emozioni”.
Questa la frase sovrapposta al profilo della neurologa
(e senatrice a vita).
La curiosità
come supremo ideale:
una vita per la ricerca
Nata a Torino il 22 aprile del
1909, in una famiglia ebrea
sefardita, nella quale si sono
coltivati tanto gli interesse
scientifici quanto umanistici
(accanto al padre Adamo Levi,
ingegnere elettronico e matematico, la madre Adele pittrice,
che trasmise la passione artistica alla figlia Paola, sorella
gemella di Rita, e al figlio Gino,
scultore ed architetto), Rita Levi Montalcini è stata la prima
donna a essere ammessa alla
Pontificia Accademia delle

Scienze.
A lei si deve , inoltre, la
Fondazione Idis-Città della
Scienza.
Formatasi a Torino, presso
la scuola medica dell’istologo
Giuseppe Levi (padre di Natalia Ginzburg, colui che introdusse, primo in Italia, in Italia
il metodo della coltivazione in
vitro), compagna di studi, tra gi
altri, di Renato Dulbecco, dopo essersi rifugiata a Bruxelles
per proseguire le sue ricerche
dopo l’emanazione delle Leggi
Razziali del 1938, Rita Levi
Montalcini tornò in Italia poco
prima dell’invasione del Belgio.
Visse i bombardamenti di
Torino, quindi sfollò prima nell’Astigiano (ove tornò dopo il
1945, allestendo un laboratorio casalingo, certo non il primo nel corso dei suoi studi),
quindi a Firenze, dove attese
la fine della guerra. Fu in contatto con le forze partigiane del
Partito d’Azione e, nel 1944,
collaborò come medico con le
forze alleate. Dal 1947 la sua
trentennale esperienza negli
Stati Uniti d’America, nell’ultima fase conciliata con l’impegno di direttore del Centro di
Ricerche di neurobiologia
creato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Roma) presso
l’Istituto Superiore di Sanità.
La curiosità, l’interesse, la
ricerca e la promozione degli
studi, il ruolo di intellettuale impegnata hanno accom- pagnato tutta la sua vita.
Di qui un profilo esemplare. Che ora, idealmente, la
scuola superiore acquese vocata agli studi tecnici - e collocata in una città in cui la Storia locale si è legata a doppio
filo con la Comunità Ebraica vuole proporre, quale modello,
ai suoi studenti.
G.Sa
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I concerti in sala Santa Maria

Solimarket da fine giugno

Due serate musicali per l’Aisla

Mercatino dei riuso, riciclo, solidarietà

Acqui Terme. Hanno una finalità benefica i prossimi due
concerti che si terranno venerdì 21 e giovedì 27 giugno presso la Sala Santa Maria (via Barone, zona abside della Cattedrale) promossi dalla Associazione Antithesis, nell’ambito
della stagione 2013.
Destinataria della raccolta
fondi sarà l’AISLA - l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica, al suo trentesimo
anno di attività.
Un piccolo grande gala
Davvero da non perdere
l’appuntamento di venerdì 21
giugno, alla sera, con il concerto lirico che avrà per protagonista la soprano Lindita Hisku, accompagnata da Kristina
Gjonej al pianoforte. Con loro
la voce recitante di Marianna
De Fabrizio, a dar corpo ai momenti di “intermedio” (per le tre
interpreti e il loro curriculum rimandiamo al box qui a fianco).
In programma le romanze di
Tosti, associate ad analoghe
pagine di Mascagni (M’ama
non m’ama), Dvorak e Liszt.
Né mancheranno i brani più
celebri del repertorio operistico italiano, con il “Valzer di Musetta” da Boheme, “Vissi d’arte” di Tosca, l’aria e la scena
della pazzia dalla Lucia di
Lammermoor di Donizetti,
l’Aria di Violetta, dal IV atto di
Traviata. Di Verdi anche La
canzone di Oscar da Un ballo
in maschera.
Quanto alla scelta delle poesie ecco convocate le espressioni di Guido Gozzano, Cesare Pavese (Verrà la morte e
avrà i tuoi occhi), Padre Davide Maria Turoldo, Salvatore
Quasimodo, Pablo Neruda.
***
Giovedì 27 giugno, sempre
alle 21, il Concerto “Altri Noi”,
giunto alla quinta edizione. Anche in questo caso alla ribalta
un’interprete vocale, con la soprano Ermira Dautaj, accompagnata da Kristina Gjonej. Ma
nella serata ci sarà anche la
possibilità di applaudire le esecuzioni pianistiche delle giovani interpreti Martina e Elena
Pronzati, Veronica e Virginia
Grillo, Elena Caratti, dei promettenti Luca Saracco, Emanuele e Francesco Ghiazza,
nonché le evoluzioni danzanti
delle ballerine Giorgia Zunino
e Zoe Sabbione Rapetti, della
scuola ASD “Entrée” di Acqui
Terme.

Nel programma piccoli studi,
ma anche pagine da Liszt, Rachmaninov, Debussy, Chopin,
Mendelssohn (anche a quattro
mani).
Tra i brani del teatro d’opera, un’aria da La Wally di Catalani, “Un bel dì vedremo” dalla Madama Butterfly, “Vissi
d’arte” dalla Tosca di Puccini,
di cui sarà presentata anche la
dolente pagina dell’atto finale
di Manon Lescaut “Sola, perduta e abbandonata”
Chi canta
Soprano del Coro del Teatro

d’Opera e Balletto di Tirana dal
1981, Ermira Dautaj si è diplomata in canto lirico all’Accademia delle Belle Arti di Tirana
nel 1991, perfezionandosi poi
presso l’Accademia di Musica
di Monaco e quella di Amburgo. Terzo premio nel 1996 nel
concorso internazionale del
canto lirico “Umberto Giordano”, è apprezzata interprete
mozartiana. È stata anche Turandot nell’omonima opera
pucciniana. Ha partecipato in
tutte le attività del Coro delAiTeatro di Opera e balletto a Tirana in Albania ed all’estero.
***
L’interessante rassegna musicale Antithesis, allestita negli
spazi della Cappella dell’ex seminario (ingresso libero sino
ad esaurimento dei posti) raccoglie tra i suoi sostenitori la
Regione Piemonte - attraverso
la piattaforma “Live. Piemonte
dal vivo”, il Municipio d’Acqui
attraverso l’Assessorato per la
Cultura, LIONS Club Acqui
Terme Host, la Ditta Lazzarino
& Caviglia e CNA.

Voce e piano un duo dall’Albania

Acqui Terme. Tutto al femminile il cast artistico che si potrà applaudire venerdì 21 giugno, alla sera, presso la Sala
Santa Maria nel concerto pro
ISLA.
Lindita Ibrahimi Hisku (soprano) è nata a Durazzo, ove
ha studiato musica e canto lirico, perfezionando i suoi saperi presso l’Accademia di Belle
Arti di Tirana, Facoltà di Musica.
Si è poi diplomata al Conservatorio “Enrico Casella” dell’Aquila nel 2002. Intensa la
sua attività tanto in patria
quanto all’estero, dove è stata
accompagnata dalle formazioni sinfoniche del suo Paese,
quanto dai complessi orchestrali “Bacau” e “Craiova” (Romania), della Bielorussia, di
Kiev. Tanti e applauditi i suoi
recital che spaziano dalla musica antica alla musica da camera, dall’opera al repertorio
contemporaneo, in cui evidenzia tecnica superiore e sensibilità interpretativa.
Nel 2008 ha inciso in prima
mondiale, per la casa “Bongiovanni” di Bologna, la cantata di
Domenico Cimarosa Atene
edificata (nel ruolo di Aglauro)

e nel 2009, per la stessa etichetta, il mottetto Coeli voces,
sempre dello stesso Autore.
Dal 2004 è anche mediatore linguistico e culturale.
Kristina Gjonej Polena si è
diplomata presso l’Accademia
della Musica di Tirana. E stata
pianista collaboratore presso il
Teatro Nazionale dell’Opera di
Tirana. Di qui il sodalizio artistico con Lindita Hisku (dal
1986). Negli ultimi anni, segnalatasi nei concorsi, si è dedicata tanto al concertismo
(anche come solista) quanto
alla attività didattica in Calabria
ed ad Asti.
Marianna De Fabrizio (voce recitante) si è diplomata
presso il Teatro Stabile di Genova nel 2000. Dal 2003 al
2007 ha fatto parte di “Narramondo”, sotto la direzione artistica di Nicola Panelli e Carlo
Orlando. Autrice teatrale (vincitrice nel 2010 del bando Spazio Off di Trento) da anni collabora con diverse realtà scolastiche della Provincia di Alessandria. Laureanda in Scienze
della Formazione Primaria, per
la Compagnia “Elena Vanni”
partecipa al progetto Arem
School.

Cantina Maranzana
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Acqui Terme. Aprirà alla fine di giugno ad Acqui Terme
“Solimarket”, il mercatino del
riuso, del riciclo e della solidarietà.
Solimarket nasce dal concetto di multi-ricaduta, cioè l’introduzione di molteplici attenzioni all’interno di un’attività: il
superamento dell’assistenzialismo, la sostenibilità, la creazione di posti di lavoro. È il risultato di una sinergia tra la
Cooperativa Sociale Impressioni Grafiche onlus, la Caritas
Diocesana e l’Associazione
Centro di Ascolto onlus; ha il
sostegno della Compagnia di
San Paolo ed il patrocinio dell’ASCA e del Comune di Acqui
Terme.
Al progetto collaborano anche altre realtà cittadine: la
Cooperativa Oltre il giardino
onlus, da tempo attiva nell’ambito della rivisitazione creativa
di arredi e componenti di arredo, la Cooperativa Crescereinsieme onlus, che col progetto
L’aTelier si sta cimentando nel
cucito creativo, la sezione cittadina dell’Auser, pronta ad offrire l’apporto dei suoi volontari, il Gruppo di Acquisto Solidale che trasferirà a Solimarket la sua sede ed i suoi laboratori di autoproduzione.
Il progetto contiene al suo
interno tre anime: una sociale
volta alla lotta alle nuove povertà offrendo un’occasione di
riduzione del costo della vita,
una ecologica volta a ridurre
gli sprechi, promuovendo uno
stile di vita più sobrio e a basso impatto ambientale, una attenta alla creazione di nuovi
posti di lavoro destinati soprattutto alle persone svantaggiate.
Solimarket sarà un “mercatino della solidarietà”: uno spazio dignitoso in cui le persone
possano acquistare a prezzi
popolari indumenti, mobili,
elettrodomestici, stoviglie, libri
usati. Le persone in grave situazione di difficoltà economica potranno acquistare al Solimarket utilizzando appositi
buoni d’acquisto forniti degli
enti ed associazioni assistenziali. Tali buoni sono originati
da una percentuale del valore
dei beni donati dai cittadini.
Solimarket si presenterà come un vero e proprio esercizio
commerciale nella logica di ridare dignità a coloro che vi accedono: non destinatari di aiu-

to, ma clienti. Questa modalità
favorirà il rimescolamento sociale sulla base, non solo delle
possibilità economiche dei frequentatori, ma anche delle loro scelte come consumatori:
acquistare beni usati può essere infatti anche l’espressione di una sensibilità nei confronti dell’ambiente, per cercare cioè di uscire dalla spirale
dello spreco e del consumismo, o anche una questione
legata alla moda sempre più
orientata al vintage.
Spesso chi vuole disfarsi di
abiti, elettrodomestici e mobili
ancora in buono stato, non trova alternative al conferimento
in discarica, incrementando
inutilmente i costi di smaltimento. Solimarket vuole fare
da tramite tra chi vuole donare
qualcosa e chi ha un bisogno,
organizzando e agevolando
l’incontro, dando garanzie di
trasparenza e creando nuovi
posti di lavoro.
Donare ciò che non serve
più a Solimarket dà valore non
solo ad un bene, evitando che
venga precocemente etichettato come rifiuto, ma anche ad
un
gesto,
valorizzando
un’azione che rischierebbe di
essere assimilata ad una semplice dismissione.
In una prospettiva più ampia, il progetto Solimarket si
propone di educare ad un uso
responsabile dei beni, diffondendo una cultura del riuso e

del recupero delle risorse.
Il negozio, che si trova ad
Acqui Terme in via Goito, 56,
offrirà anche spazi per l’incontro e lo scambio di saperi. Saranno organizzati incontri e
conferenze sui temi del dono,
del riciclo, della solidarietà e
laboratori di autoproduzione e
di recupero di saperi quasi dimenticati, come le riparazioni
sartoriali e la piccola manutenzione.
É già stata lanciata una
campagna in alcune scuole cittadine per raccogliere il materiale scolastico che gli alunni
non possono o non vogliono
più utilizzare, e che verrà distribuito gratuitamente prima
dell’inizio del prossimo anno
scolastico alle famiglie bisognose segnalate dagli enti ed
associazioni assistenziali.
Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.solimarket.it, e seguire da vicino
l’evoluzione del progetto sulla
pagina Facebook di Solimarket.
Diventate protagonisti anche voi del progetto chiamando il numero 380-6458810 per
donare a Solimarket abiti,
scarpe, elettrodomestici, mobili e componenti di arredo dismessi ma ancora in buono
stato! Insieme contribuiremo a
costruire un nuovo modello sociale ed ecologico volto a ridurre i costi ambientali e a crescere in solidarietà.
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Alice Bel Colle è pronta
per celebrare, sabato 22 e
domenica 23 giugno, la
tradizionale festa di San
Giovanni.
Si tratta di un evento molto atteso in paese, e la
Pro Loco, come ogni anno, non ha lesinato gli sforzi nel tentativo di offrire ad alicesi e turisti un programma variegato, in grado di vivacizzare il paese ma anche di mettere in vetrina le realtà imprenditoriali di Alice Bel Colle, con particolare riguardo per il vero fiore all’occhiello del territorio: il
vino. Il programma di eventi si preannuncia particolarmente intenso, fra momenti di svago, divertimento e cultura, ma senza mai dimenticare la vo-

Sabato 22 e domenica 23 giugno

di auto storiche, di cui riferiamo a parte.
Alle 21, la serata toccherà il suo culmine, con
uno spettacolo musicale
che vedrà sul palco l’orchestra “Bruno d’Andrea”.
Domenica 23 giugno il programma prosegue con
il momento culminante delle celebrazioni religiose: alle ore 18 il vescovo Monsignor Pier Giorgio
Micchiardi presiederà la Santa Messa Pontificale e
impartirà il sacramento della Confirmazione a
quattro giovani alicesi.
Alla messa farà seguito la tradizionale processione che condurrà l’effigie di San Giovanni per le
vie del paese.

Alice Bel Colle celebra la festa di San Giovanni

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

cazione gastronomica della festa di San Giovanni,
appuntamento tradizionalmente molto gradito dai
buongustai.
A San Giovanni tradizione e territorio hanno
sempre un ruolo di primo piano, e sarà così anche
quest’anno, grazie alla bella mostra fotografica
“C’era una volta”, visitabile già nella giornata di
sabato 22.
Il programma prevede, alle 19 l’apertura dello
stand gastronomico, e a seguire il grande raduno

Responsabile:
Infermiera Marcella Ferrero

SERVIZIO AMBULATORIALE A DOMICILIO
SETTE GIORNI SU SETTE
(FESTIVI E NOTTURNI SU PRENOTAZIONE)

Flebo - Iniezioni - Medicazioni
Lesioni da decubito - Ferite chirurgiche
Ulcere - Stomie

A P E R TO A D A U TO E M OTO

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

CENTRO MEDICO 75°
Odontoiatria e Medicina Estetica
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme - Tel. e fax 0144 57911
www.centromedico75.it
email: centromedico75@legalmail.it
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
(Medico Chirurgo Odontoiatra)
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme

www.rustanddust.net
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Raduno della Bollente
auto e moto d’epoca

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

Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati d’auto e moto d’epoca il “Raduno della Bollente” in programma questo fine settimana ad Acqui Terme, organizzato dal club
Rust And Dust Monferrato
Classic Car.
Una manifestazione che
nel corso degli anni ha raggiunto tappe importanti anche a livello nazionale, mettendo in mostra tra le auto
iscritte, alcuni tra i più bei
pezzi d’ingegneria meccanica e stilistica europea. Quest’anno inoltre, una tra le più
associazioni
conosciute
d’auto d’epoca, il Morgan
Club Italia, si è unito all’organizzazione, per portare ad
Acqui alcune tra le più caratteristiche auto inglesi che

hanno fatto la storia del marchio.
Saranno due le giornate
dedicate al raduno, la prima
sabato 22 giugno, con ritrovo alle ore 16 nel secolare
parco delle Antiche Terme
per la presentazione del libro
di Fabrizio Comi “The
Works Spitfires” dove viene
descritta la tecnica delle auto
da corsa che, la casa inglese
presentò al via delle più importanti competizioni degli
anni settanta. Una di queste
sette auto ancora esistenti al
mondo sarà esposta in zona
Bagni.
Alla conclusione, trasferta
in notturna ad Alice Bel Colle, sfilata per le vie del paese
per far ammirare le veterane
della strada e un’appetitosa
cena preparata magistral-

mente dalla pro loco in occasione dei festeggiamenti del
patrono locale.
Domenica 23 giugno a
partire dalle ore 9 nella centralissima piazza Italia ad
Acqui Terme, esposizione
delle auto del “Raduno della
Bollente” e sfilata in corso
Italia, da dove prenderà il via
l’escursione panoramica tra
le verdi colline del Basso
Monferrato con arrivo a Monastero Bormida dove, l’associazione Masca in Langa
curerà il pranzo all’interno
del castello medioevale.
Un’appuntamento da non
perdere, questa due giorni
dedicati alle auto e moto del
passato, con la possibilità di
fare rivivere in ciascuno di
noi, ricordi personali indimenticabili.

CENTRALINA

CIMATRICE

DEFOGLIATRICE

SPOLLONATRICE

TRINCIASARMENTI

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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Martedì 18 giugno nell’ambito del FIT

Venerdì 21 giugno

Danza al Teatro Romano
(e qualche perplessità)

La Corale Città di Acqui Terme
e la Festa della Musica

Acqui Terme. Non sono
stati tanti gli spettacoli allestiti
presso il Teatro Romano, a pochi metri dalla Bollente, negli
ultimi tempi, ma davvero pensiamo (e spiace riferirlo) che
quello della Fattoria Vittadini di
Milano, la sera di martedì 18
giugno, sia stato davvero uno
dei meno convincenti.
Un peccato. E per tanti motivi. Intanto perché il Festival
Identità Territorio - FIT faceva
tappa ad Acqui per la prima
volta. Ma qui ha trovato una
cornice che illustra assai bene
il degrado di una struttura quella del “Romano” - che, oltre a “ricoprire” (e facciamo fatica a comprendere come tutto
ciò sia stato possibile) antiche
vestigia romane, che potevano
essere valorizzate in chiave
archeologica, è stata negli anni lasciata a se stessa.
Lontani sono i brevi fasti (il
2006, se non ricordiamo male)
in cui il pubblico che gremiva
le gradinate ebbe modo di applaudire l’Arlecchino Ferruccio
Soleri. Ma non si tratta solo
della presenza di nomi di gran
richiamo: negli anni l’attenzione al luogo, da parte del Municipio, è diminuita progressivamente. Ora l’allestimento teatrale viene lasciato alla buona
volontà di chi qui recita, canta,
declama poesia, o suona. E il
muro scrostato, che fa da scenografia (perlomeno le scritte
offensive che lo deturpavano,
tempo fa, non son state riproposte), diventa simbolo, più
che evidente, di tante ambizioni cittadine andate in fumo.
Fiumana - I love
Qui la Compagnia di danza
Fattoria Vittadini, nata a Milano nel 2009, e composta da
undici danzatori diplomati alla
Scuola d’Arte Drammatica
Paolo Grassi, ha allestito il suo
spettacolo.
Le premesse in un workshop di più giorni (da sabato
15 a martedì 18) al Movicentro, con un lavoro sulle potenzialità personali dei danzatori,
sulla tecnica di partnering contact, e un anche un laboratorio
intensivo di creazione materiale di movimento, condotto da
Cesare Benedetti e Riccardo
Olivier, a partire dalle relazioni


personali. E sulla
relazione
del
territorio ha insistito chi ha pre-

sentato la serata.
“La prima sfida sta nel trovare la condizione performativa
adeguata tra la libertà di essere chi si è, quotidianamente, e
la consapevolezza necessaria
alla comprensione del pubblico.
La seconda sfida è riuscire
a concentrare in poco tempo
una fotografia coinvolgente
della relazione stessa”.
Così recitava il testo d’invito
agli stage.
I riflessi artistici di tale attività sono stati decisamente contenuti: sia per quanto concerne la parte di saggio (che ha
coinvolto tante giovanissime
danzatrici locali, che con i loro
movimenti hanno dinamicamente occupato tutta l’area del
teatro; qui gli applausi, dovuti,
non son mancati), sia per
quanto riguarda la performance di relazione I love di due interpreti della Compagnia.
Che ci par proprio non siano
riusciti a dare continuità d’at

tenzione a chi
assisteva (ma la
partecipazione acquese, al di

là di chi ha frequentato lo stage, ed egli accompagnatori, è
stata ben poca cosa).
Era attesa la performance
Fiumana (con un richiamo che
è stato evidenziato al Bormida)
“sulla massa e il singolo, sulla
consapevolezza e l’abbandono” (questo era uno degli slogan programmatici dello stage). Ma ci è sembrato difficile
cogliere la relazione. Un po’
come nel FIT - Festival Identità Territorio che vuole trasformare la “ferita” (e lo si comprende: quella dell’inquinamento) in “feritoia” (e qui invece rimaniamo perplessi). La
sensazione è che molto (troppo?) si giochi con le parole.
E, allora, bene la relazione,
come tema. Ma, se poi tutto
uno spettacolo diventa spiccatamente auto referenziale
(senza guida alla lettura, senza programma di sala, senza
strumenti che agevolino la
comprensione), è difficile che il
pubblico pagante possa anda

re
a casa contento.
G.Sa

Acqui Terme. La Fête de la
Musique, nata in Francia nel
1982, è subito diventata una
festa europea e oggi anche
mondiale, in quanto presente
in numerose città nei cinque
continenti. Si tratta di eventi
musicali di ogni tipo, organizzati da associazioni musicali e
culturali, amministrazioni e istituti vari, in occasione del solstizio d’estate. La Corale Città
di Acqui Terme ha voluto essere protagonista attiva in questa
manifestazione, organizzando
una manifestazione musicale
che si svolgerà in ambito cittadino il prossimo 21 giugno.
L’evento si svolgerà presso il
Chiostro della Chiesa di San
Francesco (con ingresso dal
cortile dalla ex caserma) durante il quale si potranno apprezzare concerti e intrattenimenti musicali nello spirito della Festa Europea.
La prima parte dell’evento
avrà inizio alle ore 19,30 e sarà un “aperitivo in musica” con
il gruppo musicale degli Zarabu, costituito da giovani e bravi musicisti ovvero Pietro Baccino (chitarrista), Gabriele Mura (cantante),. Giulio Ghiazza
(bassista) e Francesco Cartolano (percussionista); il genere proposto è una mescolanza
di influenze, gusti ed intuizioni
che si articolano da una base
rock vivace ma non violenta,

con figure ritmiche marcate ed
abbracciano sonorità etniche,
echi tribali e lievi tematiche
jazzistiche. La seconda parte
dell’evento avrà inizio alle ore
21. Presentatore ufficiale sarà
Gino Pesce il quale, dopo il saluto di benvenuto da parte delle autorità comunali, introdurrà
il Corpo Bandistico Acquese
diretto da Alessandro Pistone,
complesso musicale conosciutissimo ed ammiratissimo per
la bravura dimostrata nei suoi
numerosi concerti anche fuori
dei confini nazionali e per aver
vinto numerosi concorsi internazionali per bande, il quale
eseguirà alcuni brani in uno
stile “orchestrale” che richiede
notevole bravura da parte dei
musicisti.

Concluderà la serata la Corale Città di Acqui Terme diretta da Annamaria Gheltrito, la
quale eseguirà alcuni brani del
suo variegato repertorio, un
coro polifonico che ha sempre
dimostrato apprezzamento sia
in Italia che nei vari paesi europei dove si è più volte esibita riscuotendo notevole successo. La serata si preannuncia “da intenditori”, vista la
qualità e i curricula dei gruppi
che si esibiranno, il tutto contornato dalla suggestiva scenografia creata dal Chiostro di
San Francesco, una delle perle architettoniche della nostra
città. In caso di maltempo
l’evento si svolgerà all’interno
della vicina Chiesa di San
Francesco

Lo Spi-Cgil in gita all’isola d’Elba

Acqui Terme. Il sindacato pensionati italiani
venerdì 14 giugno ha fatto la gita annuale di due
giorni all’isola d’Elba.
Partenza alle 6 da Acqui ed arrivo all’Elba
verso le 13.
Arrivati a Portoferraio si è è proseguito per il
lido di Capoliveri. La sistemazione in un bel hotel con una splendida vista del golfo di Porto Azzurro.
Due giornate, dal punto di vista meteorologico magnifiche: sole e una leggera brezza che
mitigava il calore. Dopo la visita a Marciana Marittina e Porto Azzurro il ritorno a Portoferraio
dove, dopo un lauto pranzo, un trenino panoramico ha permesso di vedere le bellezze della
città senza stancarsi molto. Il rammarico di non
aver potuto vedere il museo napoleonico chiuso per ristrutturazione fa sorgere il pensiero di
poter tornare una prossima volta. Alle 16 l’imbarco per il rientro ad Acqui. Stanchi ma contenti.

Grazie agli organizzatori Meco e Carlo e a
tutti i partecipanti.
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PROVINCIALE
ALESSANDRIA

DI SANGUE
C’E’ SEMPRE
BISOGNO

ANCHE DEL

TUO

...D’ESTATE DI PIU’...

DONA IL SANGUE, DONI LA VITA
QUANDO VUOI DONARE IL SANGUE, VIENICI A TROVARE
ANCHE DI DOMENICA, PRESSO LE NOSTRE SEDI, IN TUTTA LA PROVINCIA
PER MODALITA’ E INFO: www.avisprovincialealessandria.it

Centro Ser vizi
Volontariato
provincia di
Alessandria

grafichecanepa
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Per la 5ª A dell’Itc

CrescereInsieme a Pontechianale

Terze di San Defendente

Versi per la maturità
di “In bocca al lupo”

Ancora in tempo
per iscriversi

Alunni condotti
sulle strade del cielo

Acqui Terme. Poesia, poesia. Difficile mandarla in pensione. E, per fortuna, ciò non
capita.
“Eppure eppure, continuò
Omero, il grande rapper / vorrei quasi dire che la poesia /
non è più quella che era una
volta / da quando non c’è un
Ulisse che porti in giro le storie”.
Così, in modo dissacrante
Lawrence Ferlinghetti, nei versi di Americus III, che prendon
in ironica considerazione i tanti poeti alternativi e particolarissimi della modernità (“i decostruiti, i concreti, gli auto occultanti supersurrealisti, i visionari, gli agit propagandisti”…).
Ma poi, serissime, convinte
son le definizioni: la poesia
che è danza, gioco, telescopio,
barchetta di carta, tremula foglia d’oro dell’immaginazione,
para fulmine che trasmette
epifanie…
Dunque è poesia anche
quella che accoglie i versi e le
rime sbarazzine - un po’ al modo di Palazzeschi e del Lasciatemi divertire - qual sorridente e augurale viatico per gli
studenti prossimi ai più gravosi (sino ad ora) impegni di carriera.
Nella settimana dell’Esame
di Stato (ovvero della maturità:
un in bocca al lupo a tutti) proponiamo il testo che la prof.ssa
Enrica Alchera (Lingua e letteratura Francese) ha scritto per
i ragazzi della 5ª sez. A dell’
I.T.C. “Vinci”.
(Gli ultimi che si diplomeranno nel nome di Leonardo, perché da prossimo anno tutti gli
indirizzi dell’Istituto Superiore
“Tecnico” saranno unificati nella nuova intitolazione “Rita Levi Montalcini”, con progressione alfabetica unica delle sezioni per tutte le classi oggi distribuite in Via Moriondo, Corso Divisone Acqui e Corso
Carlo Marx).
Nella settimana degli esami
un testo “d’occasione”, nato
per il convivio “propiziatorio”
che - prima delle grandi prove
- suggella il lungo tempo della
preparazione.
“Ma chi l’avrebbe mai detto, ragazzi cari, /all’ultima cena ritrovarsi ad armi pari .../.
Questi cinque anni son volati / e dei dolori oramai ci siam
scordati./ Guardate avanti cari
ragazzi, con sguardo fiero, / un
felice avvenire vi attende, è
tutto vero! / Come coordinatrice vi capitò I’Alchera, / di prof.
più disordinate non ce n’era... /

Poco male: se arrivavi in ritardo,/ non ti segnava e altrove
volgeva lo sguardo. /
Classe 5ªA, che dire.../ Tanti arrivi e tanti abbandoni a
non finire. / L’esame or vi attende! / E poi partite, levate le
tende!/
Ma Natasa convincerà la
Commissione / con la Macedonia nell’Unione? / La dolce
Arianna, affidabile, presente
ovunque / potrebbe convincere chiunque./ E Gloria, sicura
persin troppo / affronterà l’orale al galoppo. /Marta, se non
parli all’orale / ti faremo la morale! / Beatrice e Chiara, calme
tranquille,/ all’orale farete scintille!/
E Marika, I’amoureuse, con
determinazione / studia molto
più del suo Simone!/ Rudy, Rudy non so che dire/ ma all’orale lasciaci stupire!/ Cristiano ricordi? AI biennio ti dicevo
‘emotionless’ / Impara a vincere il tuo stress.../.
E ancora c’è Riccardo, studente per caso,/ e sempre sta
sul filo raso./ (rasoio non fa rima con caso) / Mariana, costante e decisa/ sembra sempre più precisa./ Ma Alessio,
detto ‘l’onorevole’ / ci lascerà
senza parole. / Acuto Simone,
finalmente i tuoi interessi altrove / volgeranno e, tu solo, sai
dove .../.
Vincenza, passo dopo passo / continua seria il suo ripasso. / Ulrich, dal gusto antico, /
non sa proprio quanto vale, io
vi dico! / Ingrid di nuovo con
noi a faticare / con la grammatica e le regole care./
E che dire di Marcello con
convinzione? / Fu solo una rapida apparizione? / Danilo,
sempre più studioso,/ all’esame mostrati capace e volenteroso!/ Dai, Federico, resisti, /
qui lascerai l’economia/ E finalmente ti darai alla filosofia!/
Ragazzi cari, vi saluto, col
cuore in mano/ con l’augurio di
mantenere in un avvenire lontano/ il vostro cuore limpido,
sincero, sano!”.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. Anche quest’anno CrescereInsieme Onlus propone le vacanze montane per tutti i gusti e tutte le età confermando la proposta educativa di soggiorno presso una località
montana, quest’ anno tutta piemontese: Pontechianale (Cn). La
settimana messa a disposizione va dal 7 al 13 luglio 2013 (per
bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni) all’insegna di una esperienza di autonomia, escursioni e divertimento puro! «Siete pronti
per andare alla conquista di una nuova vetta? Allora genitori affrettatevi! Le iscrizioni al campo sono ancora aperte!» Per informazioni, iscrizioni potete contattare la segreteria 0144.57.339 o
Giovanna Lo Scalzo 335.59.64.548, inviare una mail a crescere@insieme.it.

CrescereInsieme con il Girotondo

Concluso il dodicesimo
corso animatori

Acqui Terme. Le insegnanti delle classi III A, B e C della Scuola elementare di S. Defendente vogliono ringraziare sentitamente il prof. Ratto Fulvio per il progetto “Il cielo in una stanza”. Gli
alunni hanno potuto beneficiare della competenza didattica del
professore che ha condotto egregiamente gli alunni sulle “strade” del cielo, per la conoscenza dei corpi celesti e delle costellazioni. Il professore ha affascinato la giovane platea: i bambini
si sono trasformati in piccoli astronomi per un giorno. Con la speranza di continuare la collaborazione con il prof. Ratto Fulvio,
per “godere” della sua profonda cultura, le insegnanti rinnovano
i ringraziamenti.

Museo della Biennale per l’incisione

Acqui Terme. Il Museo della Biennale per l’incisione contiene
circa 3 mila opere di calcografia-acquaforte su rame, zinco, acquatinta, silografia in bianco e nero e a colori, maniera nera tradizionale e a berceau, ceramolle, puntasecca, acido diretto, intaglio e bulino. La struttura espositiva, considerata di carattere internazionale, è situata nel Polo museale di Acqui Terme. Della
collezione fanno parte opere di artisti di una sessantina di nazioni appartenenti a tutti i continenti. È una collezione davvero
preziosa, che Acqui Terme può vantare.
L’opera di catalogazione e di archiviazione è stata affidata all’Associazione della Biennale, di cui è presidente il dottor Giuseppe Avignolo. Del Museo si occupano in particolare il dottor
Giorgio Frigo, curatore onorario, e la dottoressa Patrizia Uccelli,
responsabile della collezione permanente.

City Camp Acle

Acqui Terme. Si è concluso nei giorni scorsi, organizzato dalla
Cooperativa Sociale CrescereInsieme Onlus, in collaborazione
con Girotondo - Baby parking e Servizi per l’Infanzia, il 12º “Corso Animatori”. Questo percorso formativo di tecniche di animazione ha visto anche quest’anno il coinvolgimento di circa 35 animatori. La serata conclusiva si è svolta “in esterno”, con un giro per la città che ha offerto piccole gag e divertimento a tutti
quelli che hanno incontrato questo strano grande gruppo con tutti i nasi rossi. Meta della serata sono stati gli archi romani dove
in una atmosfera di gioco è avvenuta la consegna degli attestati. Ringraziamenti doverosi a tutti i formatori che hanno realizzato la riuscita del corso e ai partecipanti che hanno ricambiato
con tanta allegria e simpatia.

Quota Ehtta

Acqui Terme. Il Comune ha versato 3.000,00 euro alla
E.H.T.T.A quale adesione associativa all’associazione. La
E.H.T.T.A (associazione delle città storiche termali europee) è
stata formalmente costituita a Bruxelles il 10 dicembre 2009. Riunisce le città termali storiche d’Europa, sotto la Presidenza di Vichy e la Vicepresidenza di Acqui Terme, con sede a Spa, Rue de
l’Hôtel de Ville 44, ed ha come obiettivo prioritario quello di costruire un “prodotto turistico termale europeo” e promuoverlo a livello internazionale.

Orario IAT

L’ufficio IAT (informazione ed
accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva fino al 31 ottobre il seguente orario: dal lunedì al sabato
9.30-13, 15.30-18.30; domenica
e festivi 10-13; da giugno a settembre domenica pomeriggio
15.30-18.30. Tel. 0144 322142.

PARCO GIOCHI
NUOVA
AREA Bimbinfesta
ALL’APERTO

Sabato 29 giugno
dalle ore 20,30

Serata
con giochi e premi
per tutti i tesserati
Orario estivo

18-22

Via Circonvallazione, 77
Acqui Terme - Tel. 348 1220336

Acqui Terme. Per chi vuole migliorare l’inglese e al tempo
stesso trascorrere una settimana nella natura divertendosi con gli
amici, il City Camp ACLE (Associazione Culturale Linguistica
Educational) è un’ottima alternativa al corso linguistico in Inghilterra. Il camp di Morsasco è una vacanza studio in un ambiente
sano e sicuro, dove si respira il clima di un vero college inglese.
Insieme a nuovi amici, i ragazzi saranno protagonisti di divertenti
attività didattiche, ludiche e sportive animate da Tutors anglofoni che li stimoleranno a parlare sempre in inglese.
I Camp Directors sono la prof.ssa Federica Rapetti e la
prof.ssa Cinzia Traversa. Età: Ultimo anno Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria e Secondaria di 1º grado.
Obiettivi: Migliorare la pronuncia, la comprensione e il lessico.
Stimolare la motivazione e l’apertura all’interculturalità.
Per le iscrizioni rivolgersi alle professoresse Federica Rapetti
e-mail: federapetti@libero.it e Cinzia Traversa cell.3200587619
e-mail cinzia.traversa@libero.it

TUTTI I VENERDÌ E SABATO SERA
Menu du Drìa
Focaccia al formaggio no stop
Bevanda e caffè inclusi
€ 12
Anche da asporto

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

SCONTO del 20%
sulla RICARICA
dell’ARIA
CONDIZIONATA

VIAGGIA IN SICUREZZA
Prenota la tua revisione
e diventa un nostro nuovo cliente
riceverai una card servizi in omaggio
con soccorso 24h su 24h
CENTRO REVISIONI AUTORIZZATO PER: Autocarri fino a 35 q
Autoveicoli • Ciclomotori • Motocicli • Quadricicli • Tricicli
PRASCO - Via Provinciale, 81/b - Tel. 0144 375686
bono@bonoautofficina.com

24

ACQUI TERME

L’ANCORA
23 GIUGNO 2013

I legali di Riccoboni e Allara le ritengono illegittime

Martedì 25 importante riunione

Sezzadio: sulle delibere
Sostegno a Sezzadio:
avanzato ricorso al Tar Acqui convoca i Comuni

Sezzadio. La notizia era
nell’aria: l’ufficio legale che assiste le ditte Riccoboni spa e
Allara spa ha ufficialmente informato il Commissario prefettizio Enrica Montagna di avere
inoltrato opposizione al Tar avverso le due delibere approvate dal Consiglio comunale dello scorso marzo.
Le due ditte, in quanto proprietarie di terreni (la prima è
titolare di autorizzazione per
coltivazione di cava, la seconda ha in corso una Conferenza dei servizi per l’approvazione di un progetto di discarica
per rifiuti “non pericolosi”), sono a parere dei legali legittimate a pretendere la conclusione di un procedimento di
variante urbanistica. Infatti, citando un disposto normativo
secondo cui nei Comuni dotati
di Prg, qualora la destinazione
dell’area sia difforme, l’autorizzazione concessa per l’attività
estrattiva costituisce atto d’avvio del procedimento di variante che non è soggetta ad autorizzazione preventiva e deve
essere adottata entro il termine complessivo di 90 giorni”,
trasformando l’area in industriale; i legali delle aziende
sostengono che il Consiglio di
Sezzadio, oltre a non aver
provveduto tempestivamente
ad agire come impostogli dalla
normativa ha deliberato di sospendere ogni determinazione
in merito alle richieste di variante di Prg presentate da Allara spa e Riccoboni spa in attesa di conoscere l’attuale situazione delle aree e lo stato
di coltivazione della cava, nonché quello dell’esecuzione delle opere di ripristino ambientale, riservandosi, comunque, di
valutare, all’esito degli accertamenti demandati all’Ufficio
Tecnico Comunale ed alla Provincia di Alessandria, quali determinazioni assumere circa la
destinazione urbanistica delle
aree e, in ogni caso, circa la
sussistenza o meno dell’interesse della Riccoboni spa e
della Allara spa a richiedere la
variante urbanistica.
Una prassi, ad avviso dei legali delle due ditte, del tutto illegittima.
Allo stesso modo, viene ritenuta illegittima anche l’altra delibera, con cui era stata appro-

vata la proposta di dare vita a
un’area di salvaguardia comprendente un’ampia porzione
del territorio comunale sezzadiese, fra cui il Sir (sito di interesse regionale) della “Bormida Morta di Sezzadio”, rientrante in un piano di tutela dei
biotipi, ma anche quella dell’Abbazia di Santa Giustina
con villa Abbadia e l’annessa
zona di rispetto, le aree a rischio e le fasce di rispetto archeologiche (a cominciare dalla via Emilia, dove sono presenti tracce di centurazione romana) e altre ancora, per un
totale di 8 diversi siti.
***
Le reazioni
Appena trapelata la notizia
che il ricorso era stato inoltrato, diversi sindaci del territorio,
insieme al presidente del comitato “Sezzadio per l’Ambiente”, Enzo Daniele, hanno raggiunto Sezzadio per conferire
con il Commissario prefettizio,
al quale pare abbiano manifestato l’intenzione di sostenere
il Comune di Sezzadio in questo suo contenzioso.
La riunione si è conclusa
con l’impegno dei sindaci di ritrovarsi in altra sede per valutare in maniera più approfondita i dettagli del ricorso e per
valutare le possibili contromisure.
M.Pr

Acqui Terme. I sindaci
del territorio sono stati convocati per la serata di martedì 25 giugno 2013 alle ore
21 presso la Sala Consiglio
del Palazzo Comunale di Acqui Terme ad un incontro per
discutere ed approvare il testo della convenzione tra
Comuni a sostegno del Comune di Sezzadio contro la
costruzione della discarica
proposta dalla ditta Riccoboni.
La convocazione è stata
inviata ai Comuni di Morsasco, Melazzo, Carpeneto,
Montaldo Bormida, Montechiaro, Grognardo, Gamalero, Castelspina, Ricaldone,
Rivalta Bormida, Visone, Terzo, Strevi, Ponti, Orsara, Castelnuovo Bormida, Cassine,
Cartosio, Bistagno, Alice Bel
Colle, Malvicino, Monastero
Bormida, Denice, Sezzadio,
Predosa e Borgoratto.
Nel testo della convocazione è sottolineata l’importanza della partecipazione,
perchè nel corso dell’incontro «sarà sottoposto ai presenti il testo di una convenzione che impegnerà i Comuni sottoscrittori ad agire
in maniera congiunta nelle
azioni che saranno necessarie per contrastare l’insediamento di una discarica
per rifiuti speciali nel Comu-

ne di Sezzadio, con grave
rischio per l’acquifero profondo
Sinora la coesione degli
amministratori di tutti i Comuni dell’acquese si è dimostrata importantissima e
deve essere formalizzata, anche per sostenere il Comune di Sezzadio, che ha preso una posizione molto netta di opposizione alla discarica, in eventuali future azioni legali.
Nel corso dell’incontro sarà portata all’attenzione dei
partecipanti anche la problematica relativa alla vendita
della ex ACNA di Cengio a
privati, e delle possibili gravi ripercussioni che tale passaggio di proprietà potrebbe
avere sul completamento delle opere di bonifica».
Il Comune di Acqui Terme,
nel convocare i sindaci per
questa riunione prettamente
istituzionale, ha anche reso
noto che alla conclusione
dell’incontro sarà emesso un
comunicato stampa e le decisioni emerse dall’incontro
saranno tempestivamente comunicate al territorio, alle associazioni e ai comitati che
attivamente hanno affiancato e affiancano le istituzioni
nella battaglia contro l’insediamento della discarica Riccoboni.

Cinque stelle: Cannito promette

“Porteremo in Parlamento
la questione discarica”

Acqui Terme. Anche Pier Paolo Cannito, del
Movimento 5 Stelle, ha voluto intervenire con
una dichiarazione dopo l’annuncio del ricorso
contro le delibere adottate dal Consiglio comunale di Sezzadio.
«Il MoVimento 5 Stelle sta già agendo ed ancora agirà in tutte le sedi opportune per impedire in ogni modo che l’’idea della Riccoboni abbia il sopravvento sulla cittadinanza sezzadiese ed acquese (intesa come territorio) e sul
semplice buon senso. In alcun modo permetteremo che si proceda con questa opera, e se necessario siamo disposti ad opporci anche fisicamente, anche se in modo pacifico, presidiando l’area, se dovesse risultare necessario. Ca-

pita spesso che i legali provino a sfidare l’interpretazione normativa per ottenere un risultato
favorevole, ma noi promettiamo a questi soggetti e alla società stessa che nulla ci farà desistere dal raggiungimento del nostro obiettivo:
respingere questo progetto e convincere la Riccoboni a scegliere per la propria attività un’altra
sede...
Stiamo già predisponendo una interrogazione
da consegnare ai parlamentari del MoVimento 5
Stelle, che si sono resi disponibili ad accogliere
ogni istanza del territorio per portarla all’attenzione del Parlamento. Ogni azione lecita e pacifica sarà da noi intrapresa».
M.Pr

Dopo l’annuncio del ricorso

Da Ottria e Daniele
appello all’unità

Sezzadio. Le reazioni del
territorio all’annuncio del ricorso inoltrato dall’ufficio legale
delle ditte interessate contro le
due delibere del Comune di
Sezzadio non si sono fatte attendere, e da più parti sono
giunte considerazioni abbastanza uniformi nei toni e nel
contenuto: è il momento di stare uniti.
L’appello più accorato arriva
da Enzo Daniele, presidente
del comitato “Sezzadio per
l’Ambiente”. «Questo – afferma – è il momento in cui il
gruppo dei Comuni deve dare
una dimostrazione di unità,
contro questo atto di forza dell’azienda.
Credo che unirci contro questo progetto sia un atto dovuto
che noi dobbiamo alle future
generazioni. Abbiamo ricevuto
in eredità dai nostri padri un
territorio ricco di vestigia importanti: i nostri antenati hanno dissodato terre prima improduttive, costruito monumenti ed edifici di pregio, come
per esempio l’abbazia di Santa Giustina…e ce li hanno lasciati. E noi? Cosa vogliamo
lasciare ai nostri figli? Inquinamento? Emergenze idriche?
Buchi? Cave?
Abbiamo una ricchezza incommensurabile nel nostro
sottosuolo, e non possiamo rischiare di comprometterla. Ec-

I venerdì
di via Mazzini

Acqui Terme. Proseguono
anche nel periodo estivo le attività della Giovane Italia di Acqui Terme. Attraverso “I venerdì di via Mazzini” il movimento
giovanile di centro destra si
propone di approfondire numerose tematiche. Nel primo
appuntamento di venerdì 14
so è parlato della crisi dell’Europa e dell’Euro con la partecipazione del professore Luciano Vandone, ex docente di
Economia Internazionale presso l’università di Genova.
Venerdì 21 alle 21.15 “Uno
sguardo all’Ungheria, dal Risorgimento... alla costituzione
del 2012, attraverso le lenti di
un grande statista” a cura di
Francesco Verrina Bonicelli.

co, io ritengo che, anche solo
in presenza non di un dubbio,
ma di mezzo dubbio su un milione, le istituzioni non possano permettere l’insediamento
di una struttura che può compromettere questa risorsa. I
sindaci stiano vicini a Sezzadio, perché il territorio è di tutti, e l’inquinamento eventuale
della falda riguarda anche loro, ma anche perché il precedente dell’Acna di Cengio, che
per un secolo, fidando sulla
miopia delle classi dirigenti, ha
straziato questo territorio, deve esserci di lezione. Il territorio dove viviamo appartiene a
tutti e un eventuale danno sarebbe il danno di tutti. Restiamo uniti, perché uniti si vince»
Concorda con Daniele anche Walter Ottria, sindaco di
Rivalta Bormida e consigliere
provinciale, invitando tutti i Comuni a fare fronte unitario.
«Non posso che condividere tutti gli appelli all’unità sentiti in queste ore. È evidente che
fra noi ci sono comuni che per
vicinanza geografica e interesse diretto sono più coinvolti di
altri, fra questi il mio, e che
pertanto dovranno avere un
ruolo maggiore, con annessi
oneri e responsabilità, ma il
principio di unità e solidarietà
e la consapevolezza dell’esistenza di un interesse generale in questo momento deve
prevalere su tutto».
Anche perché l’unione potrebbe fare la forza anche su
un livello più ampio. «Un fronte comune sulla tutela idrica e
ambientale a mio avviso sarebbe un importante passo anche per quelli che saranno i
prossimi sviluppi della vicenda
Acna, nella quale dobbiamo
tenere gli occhi bene aperti.
Perché il sito non è ancora bonificato del tutto e potenzialmente potrebbe essere ancora pericoloso per il nostro fiume, ma soprattutto perché il
riarcimento dei danni, quantificato in 160 milioni di euro per
l’intera valle al termine di una
lunga vicenda politica, istituzionale e giudiziaria, non deve
andare disperso. Non possiamo perdere un’opportunità così grande: quei fondi servono
a riqualificare l’intera valle e
dare prospettive nuove al territorio».
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Da Urbano Taquias un appello all’unità

“Prenda le distanze da Filippi”

“Il ricorso al Tar non ci deve spaventare”

Comitati chiedono un
“pronunciamento” al PD

Sezzadio. Il ricorso a vie legali contro le delibere del Consiglio di Sezzadio era nell’aria.
E comunque non ha stupito
Urbano Taquias, che sull’argomento ha subito preso la parola per invitare i sindaci e la popolazione a serrare le fila di
fronte all’offensiva dei legali
della Riccoboni e della Allara
spa.
«La vicenda della cava è
stata più volte dibattuta. Il fatto
che ci siano due delibere legalmente approvate dal Consiglio,
e che ancora prima della loro
discussione al Comune fosse
arrivata una lettera in cui si diffidava il Consiglio dall’approvarle, la dice lunga sull’atteggiamento prevaricatore portato
avanti dai fautori della discarica
nei confronti di una amministrazione locale a cui si volevano dettare legge e comportamenti. Giustamente la lettera
di diffida era stata respinta al
mittente e si era scelto di approvare le delibere: era ciò che
voleva la popolazione, non la
ditta. Il ricorso non ci stupisce».
Come mai a suo parere si è
optato per una scelta tanto
estrema? «Finora tutti i tentativi di pressione esercitati dall’azienda su popolazione, amministratori e opinione pubblica, non hanno avuto esito, evidenziando come l’azienda sia
isolata sul territorio sia politicamente che socialmente. Dopo

il Consiglio, la Riccoboni ha insistito nei suoi tentativi di rapportarsi al territorio, incontrando due volte le amministrazioni locali a Palazzo Levi (e incontrando forte opposizione) e
addirittura chiedendo ai sindaci una sede alternativa. Anche
questa proposta è stata respinta, anche perché non era
certo competenza dei primi cittadini. Non rimanendo altra
strada, è stato scelto il ricorso
adducendo il fatto che le delibere approvate in un libero Comune da una libera Assemblea
sono illegittime. Mi sembra la
dimostrazione di un isolamento».
Cosa pensano i comitati?
«Le nostre idee sono note,
ma le ribadiamo: anzitutto sopra una falda non deve esser
concesso alcun permesso. Al
riguardo, aggiungiamo che,
anche se venisse autorizzata
un’area industriale in quella
zona, questo non darebbe automaticamente diritto ad insediarvi sopra una discarica.
Tanto ci basta per continuare
la battaglia a difesa della falda.
L’insistenza della ditta non farà venir meno la nostra testardaggine a difendere i nostri diritti, la nostra salute e il nostro
territorio. Facciamo appello a
tutta la popolazione del Basso
Piemonte a mobilitarsi in questa fase critica che ci vede ancora una volta in prima fila.

L’appello è esteso a tutti i sindaci che finora hanno mantenuto una posizione coerente a
difesa dell’acqua, perché la loro unità non deve venir meno
in questo momento. Non saremo noi a lasciare il territorio,
sono altri che non possono ricevere il permesso di insediarsi, non su un’area tanto importante per il nostro futuro».
La Riccoboni sostiene di
portare sviluppo… «Non siamo contro lo sviluppo, ma con
le discariche non si porta sviluppo, anzi, si rischia di distruggere definitivamente un
territorio già un tempo martoriato, per colpa di amministratori miopi, dall’Acna di Cengio.
Se siamo arrivati fin qui una
grande responsabilità politica
e morale va attribuita alla Provincia di Alessandria, nella persona del suo Presidente, Filippi, Provincia che tramite la
Conferenza dei Servizi presieduta dall’ing. Coffano, già da
tempo avrebbe potuto respingere le richieste della Riccoboni. Quest’opera non si deve
fare. Abbiamo spiegato le nostre ragioni per un anno e più,
con articoli, conferenze, dibattiti, e ora chiediamo alla Provincia di prendersi le sue responsabilità.
Sul processo, vigileremo, e
saremo pronti a denunciare
tutti gli eventuali errori e omissioni».
M.Pr

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo dai Comitati di
Base. “Da oltre 400 giorni, è in
corso una Conferenza dei Servizi che avrebbe già dovuto
esprimersi circa l’accoglimento o il rifiuto della domanda
della ditta Riccoboni per l’insediamento di una discarica di rifiuti cosiddetti “non pericolosi”
a Sezzadio, nell’area di Cascina Borio.
L’argomento ha trovato vasta eco in tutta la Provincia, in
tutta la Valle e anche al di fuori dei confini regionali, venendo ripresa anche dalla stampa
nazionale. 23 sindaci del territorio si sono espressi in modo
inequivocabile contro l’insediamento della Riccoboni in quell’area, motivando il loro no con
la presenza nel sottosuolo della più importante falda acquifera del Basso Piemonte, che
già attualmente dà da bere a
50.000 persone, e potrebbe
alimentarne, se necessario, fino a 200.000.
La lotta dei cittadini e dei
Comitati della Valle Bormida
contro la discarica e a favore
della difesa delle acque è stata capillare e costante per più
di un anno ed è riuscita a coinvolgere anche tutte le rappresentanze di ogni colore politico della Provincia che, a metà

Corso animatori dell’associazione “Noi Acqui”

Anche quest’anno, l’associazione “Noi Acqui” in collaborazione con l’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile e la
Cooperativa ET di Torino, ha
organizzato nelle domeniche
di aprile 7, 14 e 21 il Corso Animatori 2013. Rivolto a tutti i ragazzi/e della Diocesi e dei Circoli Oratori parrocchiali aderenti alla Noi Acqui, ha visto la
partecipazione di una quarantina di giovani (foto), provenienti da Ovada, Canelli, Nizza, San Marzano, Moasca,
Prasco, Mombaruzzo e Cassine. Due i percorsi proposti:
“Animatori New Entry” per chi
si affacciava per la prima volta
nel campo dell’animazione e
“Animatori 2.0”, per quelli che
già hanno fatto esperienza in
questo campo. Il luogo dove si
sono tenuti gli incontri, è stato
ancora una volta l’Oratorio

Don Bosco di Nizza Monferrato, sede del centro diocesano
di Pastorale Giovanile e della
Noi Acqui, accolti dal direttore
Nicola della Comunità Shalom,
che ringraziamo.
Le tematiche che sono state
affrontate, erano rivolte principalmente all’acquisizione di
tecniche di animazione, gestione del gruppo, intratteni-

mento e programmazione del
grest; la finalità quella di riuscire a creare una vera e propria equipe, capace di mettere
al centro il messaggio della testimonianza cristiana cioè essere animatori consapevoli di
ciò e di “Chi” vogliamo trasmettere.
Questo iniziativa, rientra nelle attività che la Noi Acqui pro-

pone a sostegno e servizio
delle parrocchie, dove sono
presenti i circoli oratorio Noi (e
non solo). Prossima tappa è
fissata per giovedì 27 giugno,
dalle 9.30 alle 17, presso l’Istituto Santo Spirito di Acqui accolti dalle Figlie di Maria Ausiliatrice, con la terza festa diocesana dei centri estivi e la
partecipazione del nostro Vescovo. Per chi volesse infine,
avere informazioni sull’associazione Noi Acqui, anche in
vista di una possibile costituzione di un circolo oratorio locale, si può rivolgere telefonano al numero di cellulare
3207744109, oppure mandando una email a: noiacqui@noiacqui.org e visitare il sito internet www.noiacqui.org dove
iscrivendosi si riceve una NewsLetter informativa. A tutti buona estate!

REstate Con Noi 2013

quella attuale, riguardante una
richiesta quasi analoga avanzata dalla ditta “Energie Rinnovabili Cereseto srl”. In quell’occasione l’ingegner Coffano
e la sua commissione tecnica
valutarono di non concedere il
permesso perchè l’impianto
avrebbe messo a rischio le acque sottostanti.
Anche in quel caso il richiedente ha aperto un contenzioso, giungendo fino al Tar del
Piemonte, e chiedendo il rimborso delle spese sostenute e
un indennizzo di 20 milioni di
euro per mancato guadagno.
La richiesta è stata, giustamente, respinta. L’ingegner
Coffano ben sa, lui per primo,
che nel sottosuolo sezzadiese
è presente una falda molto più
importante per estensione, potabilità e qualità, di quella di
Cereseto. Acqua che a maggior ragione va difesa.
Pertanto, vista l’importanza
di un problema che coinvolge
migliaia di cittadini, decine di
Comuni, organizzazioni ecologiche, comitati di base e non,
che si battono ancora oggi, in
maniera capillare e tenendo alta la guardia, per difendere la
falda, chiediamo al Partito Democratico un pronunciamento
chiaro, inequivocabile e collegiale su questa vicenda, che
per essere giunta fino a questo
punto deve, per forza di cose,
avere delle corresponsabilità
politiche. Queste a nostro avviso devono essere ricercate
ai massimi vertici provinciali, e
forse anche all’interno di quelle commissioni tecniche che
invece riteniamo debbano restare ben lontane dai giochi
politici.
L’acqua è un bene comune,
e va difeso. Sempre e in qualunque situazione”.

Ringraziamento

Ringrazio la dott.ssa Eleonora Baldi del Reparto di Chirurgia dell’ospedale civile di Acqui
Terme, per la sua disponibilità,
puntualità e professionalità dimostrate in occasione del mio
intervento. Professionalità riscontrate anche in tutta l’équipe medico infermieristico e addetti alle pulizie, qualità di ottimo livello.
Francine Dolso
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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

del mese di gennaio, hanno
espresso compatte la loro contrarietà, sottolineando l’importanza di mantenere integra
questa falda acquifera, peraltro riconosciuta come strategica anche dalla pianificazione
di livello regionale. Sappiamo
che all’interno del Partito Democratico operano molte persone preoccupate per le conseguenze dell’opera e per
questo motivo chiediamo al
PD di ribadire la sua posizione
a proposito dell’area di Cascina Borio e della nostra falda.
Riteniamo che il PD più di
tutti abbia il dovere di esporsi
a livello politico in ambito provinciale, in quanto il Presidente della Provincia, Paolo Filippi, che non ha mai nascosto di
guardare con favore l’opera,
pur essendo uscito dal partito,
è tuttora sostenuto da una
maggioranza di centrosinistra.
Il Presidente Filippi ha fra
l’altro, negli scorsi mesi, reso
dichiarazioni, a mezzo anche
di ‘social network’ a sostegno
dell’opera e riteniamo che, nel
peso politico del suo ruolo, istituzionale, abbia dato legittimazione alla presenza della ditta
Riccoboni spa sul territorio,
con la sua presenza all’inaugurazione dello stabilimento
industriale di stoccaggio e trattamento olii usati realizzato
dalla ditta a Predosa, senza dimenticare che il 15 gennaio,
giorno in cui ad Acqui Terme
una conferenza organizzata
congiuntamente da Comitati e
istituzioni ribadiva la sua contrarietà alla realizzazione della
discarica, Filippi accoglieva
con soddisfazione la relazione
del comitato tecnico che, in vista della conferenza del 22
gennaio, si diceva favorevole
ad un parere positivo per l’insediamento dell’opera.
Fortunatamente, la Conferenza dei Servizi, per bocca
dell’ingegner Claudio Coffano,
ha espresso una posizione di
attesa, dicendosi impossibilitata al momento a esprimere parere favorevole o contrario, pur
sottolineando che l’opera non
è di pubblica utilità.
Pochi giorni fa, a Cereseto,
si è verificato un precedente
molto importante, relativo ad
una vicenda iniziata nel 2008,
con forti analogie rispetto a
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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
WHO8I¿FLR3ROLWLFKH6RFLDOL&RPXQHGL$FTXL
Inglese Disegno
Pet Therapy
VOlley
Funky
Orienteering Piscina Estiva
Rugby
Tiro con l’arco
Tennis +LS+RS
.TQ@KDR
Calcetto
*MIKP>WTTMa
Bike
School

Nuoto

Centro Sportivo Mombarone
Piazza Martiri delle Foibe 4 -Acqui Terme
(Al)- Tel 0144 312168
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vendesi
bar-gelateria
con dehors,
in zona centrale,
pochissime
spese gestionali
Tel. 389 9023874

ACQUI TERME

CEDESI

bar-caffetteria
ideale per una persona
Cell. 392 0640933

Le emozioni di una mamma

Ad Acqui Terme in corso Bagni

Il gala di fine anno
di Spazio Danza Acqui

Il supermercato Unes
riapre con tante novità

TERME DI ACQUI S.P.A.
ESTRATTO DI AVVISO DI BANDO DI GARA
per l’affitto del Ramo d’Azienda di Centri Termali siti in Acqui Terme (AL)
Il Bando, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito di Terme di Acqui
S.p.A. (www.termediacqui.it), di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.
(www.finpiemonte-partecipazioni.it), del Comune di Acqui Terme
(www.comuneacqui.com) e Federterme (www.federterme.it). Le offerte dovranno pervenire presso gli uffici amministrativi della Società,
siti in Acqui Terme (AL), Viale Einaudi n. 6, entro le ore 12.00 del
giorno 19 luglio 2013.

Acqui Terme. Dopo un breve periodo di chiusura dedicato alla ristrutturazione, venerdì
14 giugno ha riaperto il supermercato Unes di corso Bagni
n. 81 in Acqui Terme, con un
look tutto nuovo. Nel rinnovato
Unes si può risparmiare senza
rinunciare alla qualità.
Infatti la clientela può trovare oltre 1000 prodotti selezionati e firmati da Unes per garantire la qualità al prezzo più
basso, tutto l’anno!
U! Unes Supermercati - Come tu mi vuoi sono supermercati all’insegna del servizio e
della qualità, con offerte promozionali quindicinali. Ma soprattutto punti vendita con specialisti esperti e disponibili, in
grado di guidare il cliente nella
scelta dei prodotti migliori per
una spesa conveniente e gustosa.
Al centro della filosofia imprenditoriale Unes c’è il cliente, protagonista dei punti vendita e principale destinatario
della più assoluta attenzione.
La Unes è un’azienda responsabile, radicata sul territorio capace di coniugare il ri-

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

SMARRITO

sabato 8 giugno
a Cavatore in Regione Montagnola

CANE METICCIO

taglia medio-piccola di nome “Ben”
Chiunque avesse notizie può contattare
348 0354524 - 0144 58717
Ricompensa

Lunedì 10 giugno
in Roccaverano

SMARRITO CANE
meticcio, taglia media,
bianco e marrone, di nome Til
Tel. 0144 93055
338 8649977 - 328 7306916

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

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

Acqui Terme. Una mamma
(Raffaella) riferisce sul Gala di
fine anno accademico di Spazio Danza Acqui:
«Alcune mamme mi hanno
chiesto di rappresentare le
emozioni che hanno vissuto
durante la preparazione e la
realizzazione del Gala di fine
anno accademico di Spazio
Danza Acqui, non sono stata
capace di esprimere quello
che ognuna voleva dire personalmente, non è certo semplice cercare di razionalizzare ed
illustrare un’emozione…
Momenti così per me non
hanno prezzo, siamo un ottimo
team, allieve, mamme e papà,
insegnanti, ormai siamo una
famiglia, anche Dario Laffranchi, Luca Peluso, e Gabriele
Stillitano che collaborano con
noi ormai da qualche anno, sono per noi non solo insegnanti, ma cari amici che ci aiutano
a migliorarci condividendo con
noi le loro preziose esperienze
tecniche ed umane.
Complimenti a tutte le nostre
ragazze e a Tiziana, che ha
saputo guidarle con la sua
esperienza e competenza.
Grazie a Simona, una conduttrice, oltre che un mia specia-

lissima amica di vecchia data,
che ha saputo condurre la serata piacevolmente e soprattutto senza annoiare nessuno;
stupende le volontarie dell’Associazione “Gli amici dei Mici”
(Daniela e Luciana) che hanno
dato un risvolto solidale alla
nostra serata, per non dimenticare che con la danza si può
anche fare qualcosa di buono
per chi ne ha davvero bisogno;
ed infine grazie al pubblico,
per il calore degli applausi che
ci danno la carica per andare
avanti a studiare e migliorare.
Grazie a tutti, al prossimo
spettacolo!»

Stecco cerca casa

Acqui Terme. Stecco è un
gatto che è stato abbandonato
in una colonia gestita da dei
volontari Enpa, che dopo essersi accorti che non stava bene, sono riusciti a curarlo, era
magrissimo, aveva una grave
forma infiammatoria allo stomaco e all’intestino, mangiava
e vomitava ed era ormai ridotto a un mucchietto di ossa.
Ora è guarito e sta riprendendo forma e peso, però da due
mesi è costretto a vivere in
una stanza da solo. Stecco è
affettoso e vuole stare in compagnia, è negativo a fiv e felv.
Si dà in adozione castrato.
Tel.339 3033241

spetto del cliente con il rispetto dell’ambiente che lo circonda, opera con successo dal
1967 nel settore della grande
distribuzione in Italia per garantire ai suoi clienti la convenienza e la velocità nella spesa, con un assortimento costantemente selezionato ed
aggiornato per offrire i prodotti
più innovativi e il miglior rapporto qualità/prezzo.
Dopo l’inaugurazione del
nuovo punto vendita, alla presenza dei responsabili Unes
Carlo Santoro, Andrea Baretto,
Francesco Romano, Ivo Degeri, ricchi di attenzione da parte
dei numerosi clienti intervenuti sono stati il reparto di frutta e
verdura sfusa per comprare
ciò che si vuole nella quantità
che si desidera senza sprechi,
la macelleria con carni scelte e
selezionate e il reparto per la
vendita del pane appena sfornato, focacceria fresca e altri
prodotti da forno, non da meno il reparto salumi, formaggi
e gastronomia.
Un supermercato tutto nuovo, dove il cliente si sente coccolato come a casa sua. m.c.
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ACQUI TERME
Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Atti del convegno
del 13 aprile 2013
Proseguiamo nella pubblicazione delle relazioni degli
esperti intervenuti al Convegno
Relazione del Geom. Umberto Toselli
L’Amministratore /6
Sempre a tutela della chiarezza amministrativa e gestionale e dei diritti dei comproprietari, l’amministratore è tenuto a fornire ai condomini che
ne facciano richiesta l’attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e della sussistenza di
eventuali liti in corso. Altro obbligo per l’amministratore è
convocare l’assemblea per
l’approvazione del rendiconto
condominiale entro 180 giorni.
Passando allo specifico dei
requisiti di coloro che possono
svolgere la professione di amministratore, anche in accordo
con la legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate citata prima, il nuovo art. 71-bis
delle Disposizioni di attuazione
del Codice civile elenca una
serie di punti cardine. Innanzitutto l’amministratore deve
aver il godimento dei diritti civili, non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la
fede pubblica, il patrimonio e
comunque per ogni delitto non
colposo per il quale sia prevista una pena minima di reclusione nel minimo a due anni e
nel massimo a cinque. Non
deve essere stato sottoposto a
misure di prevenzione definitive, non deve essere interdetto
o inabilitato, non essere inserito nell’elenco dei protesti cambiari.
Questi primi limiti chiariscono e specificano che chi esercita la professione di amministratore deve essere sostanzialmente una persona retta,
onesta e corretta.
Proseguendo poi sui requisiti con caratteristiche più tecniche, l’amministratore deve

aver conseguito almeno un diploma di scuola secondaria di
secondo grado, aver frequentato un corso di formazione
professionale iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di condominio
frequentando corsi, seminari o
master di aggiornamento.
Questi due requisiti di titolo di
studio e frequentazione sia del
corso iniziale sia dei corsi di
aggiornamento possono essere derogati solo ed esclusivamente nel caso di amministratori scelti tra i condomini dello
stabile che andranno ad amministrare unicamente il proprio palazzo.
La deroga alla norma principale del possesso di titolo di
studio e di frequentazione del
corso iniziale vale anche per
coloro i quali hanno già svolto
l’attività di amministratore di
condominio per almeno un anno nel corso del triennio precedente l’entrata in vigore della Legge n. 220/12. Non è però valida la deroga sulla norma
per i successivi corsi di aggiornamento e formazione continua, quindi anche gli amministratori che già esercitano dovranno continuare a seguire i
corsi di aggiornamento.
La legge stabilisce e chiarisce altresì che possono esercitare la professione di amministratore anche tutte le società di cui al titolo V del libro V
del codice Civile. Resta inteso
e specificato che tutti i requisiti previsti per il singolo amministratore devono essere posseduti da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni
di amministratore.
La perdita di alcuni dei requisiti sopraelencati e più precisamente di quelli indicati ai
punti a) b) c) d) di questo art.
71-bis Disp. Att., quelli cioè relativi a diritti civili, condanne
penali, misure di prevenzione
e interdizione o inabilità, fanno
decadere d’ufficio l’amministratore e qualsiasi condomino

può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina
del nuovo amministratore.
Queste, assieme ad altri richiami contenuti e raccolti negli articoli del codice civile modificato dalla Legge 220/2012
sono sostanzialmente le regole ed i principi che regolamentano e sanciscono i doveri dell’amministratore del Condominio e le norme che a partire dal
18 giugno 2013 entreranno in
vigore in maniera definitiva.
Da tutta questa raccolta e
codificazione di regole risulta
sempre più chiaramente che
l’amministratore deve essere
assolutamente un professionista serio, preparato e disposto
a continuare a mettersi in gioco onde rimanere al passo con
le norme e con i tempi. Chiaramente anche i condomini devono capire che la miriade di
amministratori poco seri e professionali, che magari si propongono con compensi irrisori
e ridicoli, sono sicuramente un
rischio per il fabbricato ed i singoli comproprietari che lasciano la gestione dei propri beni e
dei propri denari in mani poco
sicure e preparate.
Sicuramente, considerata
l’opinione comune molto diffusa fino ad oggi che l’amministratore sia un costo pressochè inutile, il modificare tale
mentalità e far capire alle persone che la propria casa è un
bene prezioso da far gestire da
professionisti seri e preparati
sarà un percorso impegnativo,
ma con il tempo e con l’adeguamento alle varie norme legali esistenti sicuramente questo risultato verrà raggiunto.
E in questo momento, grazie anche alle leggi promulgate, l’Anaci dimostra di aver
sempre perseguito scopi e finalità che oggi sempre più valorizzano
l’amministratore
iscritto all’associazione che
con la sua serietà, preparazione e professionalità può essere garanzia di corretta gestione dei beni altrui.
(28 - continua)

Un gatto avvelenato in località Lussito?

Acqui Terme. Ci scrive il capo nucleo guardie zoofile Piero Rapetti:
«In questi giorni in applicazione del Regolamento Comunale Tutela Animali, all’ingresso del
borgo di Lussito, alcuni volontari hanno posizionato una casetta in legno che contiene cibo
e acqua per i gatti facenti parte di una colonia
felina. In tal modo si evita la presenza a terra di
contenitori vari che attirano altri animali ed insetti.
Le femmine sono state sottoposte a sterilizzazione, i gatti sono sani, ma purtroppo alcune persone del luogo hanno apertamente manifestato un notevole dissenso per la presenza di questi gatti, minacciando di mettere in atto metodi vari per eliminare la presenza dei felini.
Purtroppo un gatto bianco grigio, maschio,
giovane, è stato ritrovato in questi giorni privo

di vita in prossimità della casetta.
I volontari hanno immediatamente allertato le Guardie Zoofile ENPA che hanno provveduto a recuperare l’animale deceduto per
la consegna al Servizio Veterinario ASL di
Acqui Terme per sottoporlo ad accertamenti finalizzati ad individuare eventuale avvelenamento.
Si fa presente che i gatti in libertà sono tutelati dalla Legge 281/91, il Regolamento Comunale Tutela animali riconosce e tutela le colonie feline, concede autorizzazioni a privati cittadini che vogliano occuparsene fornendo alimenti.
Ogni forma di maltrattamento e/o uccisione è
punita dal Codice Penale, per cui chiunque infierisca o metta in atto metodi illeciti nei confronti di questi animali sarà denunciato alla Autorità Giudiziaria».

27

Venerdì 14 alle Nuove Terme

Festeggiati i 50 anni di toga
dell’avv. Achille Bosio

Acqui Terme. Nel corso di
una lieta ed emozionante cerimonia tenutasi venerdì 4 presso la sala delle Colonne
dell’Hotel Nuove Terme, gli avvocati di Acqui Terme e Nizza
M.to hanno festeggiato i 50 anni di toga dell’avv. Achille Bosio.
La cerimonia si è aperta con
il saluto dell’avv. Piero Piroddi,
presidente dell’Ordine degli
Avvocati, il quale ha rammentato il filo ideale che legava la
cerimonia a quelle che in passato avevano visto i festeggiamenti in onore degli avv.ti Enrico Piola, Pierdario Mottura,
Bruno Baldizzone, Raffaello
Salvatore e Osvaldo Acanfora,
vessilli del nostro foro.
Un filo ideale anche con la
manifestazione organizzata a
Roma dall’Organismo Unitario
dell’Avvocatura nello stesso
giorno, per protestare contro
l’ambasciata turca a causa
dell’arresto di decine di avvocati che avevano avuto l’unica
colpa di aver difeso i manifestanti che protestavano contro
il regime.
Ebbene, ha detto l’avv. Piroddi, “quegli avvocati, ai quali va la nostra incondizionata
solidarietà, hanno saputo indossare la toga con fierezza,
orgoglio e passione.
Quelle stesse doti che ha dimostrato l’avv. Bosio nei 50
anni della sua professione forense, unendovi capacità professionale, alta competenza
ed attenta preparazione”.
Ha poi sintetizzato le tappe
della carriera del festeggiato,
convolato a nozze con la fedele Margherita poco dopo la laurea conseguita a Torino, praticante nel foro subalpino, frequentando la locale Pretura e
quelle del circondario (Chivasso, Ivrea, Strambino ed il Canavese); poco dopo l’iscrizione
all’albo, aveva subito dato la
sua disponibilità ad entrare nel
consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Acqui T. e Nizza M.to,
dove è stato più volte rieletto,
palesando assidua collaborazione ed alto spirito di servizio;
successivamente vice pretore
onorario presso la Pretura di
Nizza M.to per ben 9 anni, sostituendo il dr. Ferrua e reggendo anche la Pretura medesima; vice presidente della
commissione tributaria di Acqui Terme e, fino al 2009, vice
presidente della 2ª sezione
della commissione tributaria
provinciale di Alessandria; infine, amante dell’arte, del disegno e della fisarmonica.
A suggello del saluto è stata
consegnata all’avv. Bosio una
targa ed una medaglia d’oro.
Successivamente è intervenuto l’avv. Alessandro Bonzo,
già consigliere per il distretto
del Piemonte e la Valle D’Aosta presso il Consiglio Nazionale Forense, compagno di
gioventù dell’avv. Bosio in
quanto originario di Castelnuovo Belbo, il quale ha rammentato la stima e l’apprezzamento sempre goduti dal festeg-

giato da parte di tutti coloro
che lo conoscevano, sottolineando che il festeggiamento dava motivo di riscoprire le vere
radici della professione forense, intrise di amicizia e di bon
ton.
A questo punto l’avv. Bosio,
senza riuscire a celare la profonda commozione, ha rievocato molti episodi della sua vita professionale, soffermandosi particolarmente sul grande
affetto verso la famiglia e sui ricordi musicali (la sua fisarmonica era stata anche oltrefrontiera e sul Monte Cervino). Ha
espresso con toni intensi la
sua profonda felicità, dicendosi pronto a lanciarla verso Roma, quasi una stampella alla
Enrico Toti, per chiedere la salvezza del nostro Tribunale.
Dopo i prolungati applausi
dei presenti, un gustoso buffet
ha concluso la piacevole cerimonia, ravvivata da quei sentimenti di amicizia caratteristici
dei piccoli Fori, che una legge
sconsiderata vorrebbe cancellare.

Un odg di Fratelli d’Italia per far tornare la Polfer

Acqui Terme. “Da quando la Polfer ha lasciato la postazione fissa di Acqui Terme, nell’area della stazione ferroviaria e all’interno della stessa, sono tornati i problemi di sempre e
per questo motivo, moltissimi sono gli utenti che
ne chiedono il ritorno” – con queste parole Carlo Sburlati e Claudio Bonante illustrano le motivazioni dell’Ordine del Giorno presentato dal
Gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia – Centrodestra Nazionale ad Acqui Terme.
Al binario 1 della stazione ferroviaria di Acqui
Terme, fino ai primi anni ‘90 era presente un ufficio della Polizia Ferroviaria.
“La polizia ferroviaria è l’unico reparto di polizia ad operare nelle stazioni: è necessario che
un presidio sia installato ad Acqui Terme per garantire la sicurezza e il controllo di un luogo così importante per la città termale, principale meta turistica della provincia di Alessandria. Negli

ultimi anni si sono verificati in stazione episodi
di piccola criminalità (tra cui spaccio di droga),
oltre a diversi casi di passeggeri che, non avendo pagato il biglietto del treno, hanno fatto resistenza al capotreno e danneggiato i convogli di
Trenitalia”. Il consigliere comunale Carlo Sburlati, capogruppo di Fratelli d’Italia ad Acqui Terme, insieme agli aderenti al Circolo “Arturo Martini” ha quindi predisposto un Ordine del Giorno
sull’argomento che è già stato presentato in
Consiglio Comunale.
“Nell’Ordine del Giorno chiediamo di inoltrare
ufficiale richiesta al Questore e al Prefetto, affinché diventino portavoce verso gli organi competenti, quale il Ministro degli Interni, per far si
che siano destinate maggiori risorse atte alla
riapertura dell’importante Ufficio Polfer presso
la stazione ferroviaria di Acqui Terme” – concludono gli esponenti acquesi di Fratelli d’Italia.
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Garbarino Pompe SpA: pompe nel settore navale e industriale
L’intuizione del fondatore
Paolo Garbarino nel 1932

Il fondatore Paolo Garbarino (1904-1955)
La Garbarino Pompe S.p.A.
vide la luce nel lontano 1932
ad Acqui Terme per merito di
un’intuizione del fondatore
Paolo Garbarino, classe 1904:
intuizione che gli permise di
soddisfare le esigenze delle
aziende vinicole e degli acquedotti locali attraverso la produzione di pompe volumetriche a
pistoni brevettate in Italia e in
molti paesi europei. Subito dopo la guerra, l’azienda partecipò ad un bando di gara internazionale per travaso carburanti: vinse proprio grazie al sistema brevettato di pompe a
pistoni rotanti. L’immediata
conseguenza di tale successo
fu l’iscrizione all’Albo Fornitori
Marina - Esercito - Aeronautica
del Ministero della Difesa Italiano e l’inizio della collaborazione con la Marina Militare Italiana. Ma fu con quest’ultima,
che la Garbarino Pompe instaurò un rapporto molto più
saldo e duraturo, consolidatosi
successivamente al superamento dei severi test di omologazione, alle codifiche del materiale secondo le normative
NATO e all’utilizzo di metallurgie speciali: un passo importante che investì l’azienda del
ruolo di fornitore unico ed ufficiale. “Fu un salvacondotto che
ci permise di entrare nel settore navale civile a partire dagli
anni Sessanta – dichiara il presidente Carlo Garbarino – e
che ci offrì l’opportunità di acquisire ordini da parte di diverse marine militari straniere”.
Agli inizi degli anni Ottanta, la
Garbarino prese l’importante
decisione di diversificare il mercato entrando nel campo industriale. Sfruttò le metallurgie
speciali, le prove di vibrazione
e i requisiti antisismici, creando
attorno a sé una clientela costituita dalle società d’ingegneria,

dagli impianti chimici, petrolchimici e di desalinizzazione, da
centrali elettriche, raffinerie ed
acciaierie. “Buona parte del
successo conseguito in questo
ambito deriva proprio dall’apertura dell’Ufficio Commerciale di
Milano nel 1994 – prosegue il
presidente – Fu una mossa che
permise all’azienda di seguire
più da vicino le società italiane
legate all’oil & gas”.
Ad oggi la Garbarino fornisce i più importanti cantieri navali europei ed asiatici del settore navale civile e ben ventidue marine militari. “Tra i nostri
obiettivi a medio-lungo termine,
oltre al consolidamento dei nostri mercati storici, vogliamo ripetere il risultato straordinario
dell’anno scorso. Un 2012 che,
nel settore industriale, ha registrato un aumento del 70% dell’acquisito rispetto al 2011. Cercheremo, in proposito, di far leva soprattutto sulle opportunità
di lavoro che giungono dall’estero”.
Un ultimo aspetto imprescindibile: il corso del tempo pare
non aver mutato la filosofia
aziendale della Garbarino, il
cui perno sta nel totale rifiuto
della produzione di serie: “Il nostro obiettivo – conclude – è
sempre stato ed è tuttora la
possibilità di offrire ai nostri
clienti un prodotto cosiddetto
‘tailor-made’ in grado di soddisfare le specifiche tecniche sia
in termini di prestazioni sia nelle selezione dei materiali”. Ma il
suo più prezioso fiore all’occhiello sta nel fatto che, dopo
oltre ottant’anni di storia, la
Garbarino rimane un’azienda
familiare: al fondatore Paolo
sono subentrati i figli Mario e
Carlo, sino ad arrivare alla terza generazione con gli attuali
soci Carlo Garbarino e i due figli Paolo e Danilo.

Ragione sociale: Garbarino Pompe S.p.A.
Anno di fondazione: 1932
Indirizzo: via Marenco 44 - via Capitan Verrini 24, Acqui Terme
Contatti: tel.: 0144 388671 - fax: 0144 55260
e-mail: info@pompegarbarino.it
Settore: costruzione di pompe centrifughe e volumetriche
nel settore navale ed industriale.
Personale: 115 dipendenti

Lo storico stabilimento in continua espansione

Sono stati ben quattro gli
ampliamenti che hanno caratterizzato lo storico stabilimento della Garbarino Pompe di
via Marenco: l’ultimo è attualmente in atto e sta prendendo
forma all’interno dell’ex Area
Collino. “Nonostante la crisi
economica che ha colpito la
cantieristica mondiale – spiega l’amministratore delegato
Danilo Garbarino – la nostra
azienda ha deciso di portare
avanti un programma di investimenti molto ambizioso: all’attuale area verrà, infatti, aggiunto un nuovo insediamento produttivo che porterà ad
avere oltre 5 mila metri quadrati di superficie coperta in
più. Il tutto perfettamente integrato e collegato con l’attuale
realtà. Verranno trasferiti alcuni reparti, ma soprattutto
verrà progettata e realizzata
una nuova sala collaudi costituita da otto linee indipenden-

ti. La potenza istallata aumenterà fino a 1 megawatt. Nella
nuova area, infine, oltre ad un
notevole ingrandimento del
Reparto Lavorazioni Meccaniche, troveranno anche spazio
il nuovo Reparto Verniciatura,
anch’esso di ultima genera-

zione, e il Reparto Imballaggio-Spedizioni. L’obiettivo è
quello di permettere all’azienda di avere un flusso più razionale del processo produttivo e di ottimizzare la logistica
di stabilimento”.
I lavori stanno procedendo a

ritmo serrato: “Speriamo di poter inaugurare la nuova area
entro la fine di quest’anno”, afferma. E motivo di orgoglio di
questa nuova veste sta nel fatto che questo investimento di
oltre cinque milioni di euro è
totalmente autofinanziato: “La
nostra azienda – conclude –
ha realizzato, nel corso dei decenni, notevoli investimenti
non solo nello stabilimento
principale di via Marenco, ma
anche in quello di via Capitan
Verrini dove ha sede la Giuseppe Rapetti & C. Srl, storica
azienda acquese specializzata
nella costruzione di macchine
pulitrici nel settore edilizio e
contoterzista della Garbarino,
di nostra proprietà dalla metà
degli anni Ottanta”. Ma sono i
numeri a parlare più di ogni altra descrizione: 115 dipendenti ed una superficie di lavoro di
circa 16 mila mq. Per il momento.

Mercati di riferimento: navale e industriale

La Garbarino opera a livello
mondiale. Tre i mercati di riferimento: navale civile, navale
militare e industriale.
Il settore navale civile è il
suo core-business e rappresenta il 70% del fatturato annuo. Si tratta di un settore di
nicchia, vista la presenza di
solo una ventina di competitors a livello mondiale. La Garbarino è leader nella fornitura
di navi da crociera. Si contano
93 navi fornite, sino ad oggi,
all’interno dei più importanti
cantieri navali europei e soprattutto asiatici quali Corea,
Cina, Singapore, India, Emirati Arabi e Brasile. In particolar
modo: megayachts, navi oceanografiche, navi da crociera,
da carico e porta container, navi cisterna, traghetti, ferries,
navi trasporto, prodotti raffinati e mezzi offshore. Tra le importanti novità di quest’anno è
da segnalare che il cantiere
finlandese di Turku ha recentemente consegnato il cruiseferry Viking Grace alla Viking
Line. Viking Grace è il primo
cruiseferry
“environmental

friendly”, in quanto utilizza gas
naturale liquefatto come carburante: la Garbarino è il fornitore delle pompe centrifughe e
volumetriche per l’apparato
scafo-motore.
Il settore navale militare,
invece, è da sempre motivo di
orgoglio: un mercato dove
vengono richiesti standard
qualitativi davvero molto elevati. Ma non solo: “Nonostante
la tendenza dei paesi citati a
proteggere i costruttori locali –
spiega l’amministratore delegato Paolo Garbarino – la nostra azienda è l’unico costruttore a poter vantare ben ventidue marine militari in Europa,
Asia, Africa e Sud America tra
i propri clienti”. Il riferimento va
a: portaerei, portaelicotteri,
sottomarini, corvette, fregate,
cacciamine, motovedette, pattugliatori, navi scuola.
Il settore industriale, infine,
è quello più vasto. Ampio sia
dal punto di vista della concorrenza sia da quello della clientela. Il motivo risiede principalmente nel fatto che le applicazioni delle pompe sono molte.

“Recentemente – conclude
Garbarino – abbiamo effettuato forniture a diverse centrali
elettriche in Iraq, Saudi Arabia,
Egitto e Kuwait, ad impianti
chimici in Cina, Azerbaijan, Indonesia e Russia, a raffinerie
in Iran, Egitto e Malesia, ad impianti di desalinizzazione negli
Emirati Arabi, Qatar, Libia ed

Indonesia, ad acciaierie in
Ucraina, Polonia e Italia, nonché ad impianti di trattamento
acque in Australia, Singapore
ed Iran. Per questi impianti,
l’azienda ha sviluppato, nel
corso degli anni, una gamma
di prodotti mirata”. Ed è qui
l’eccellenza della Garbarino: la
versatilità.

Oltre 400 modelli di pompe centrifughe e volumetriche

La Garbarino produce una
gamma molto vasta di prodotti:
si parla di oltre quattrocento
modelli di pompe centrifughe e
volumetriche progettate e realizzate internamente.
I modelli offerti variano a seconda delle applicazioni, del
servizio che devono offrire, ma
soprattutto della natura del liquido pompato: ce ne sono alcuni che arrivano fino a 3.500
metri cubi all’ora di portata e altri che raggiungono pressioni
superiori agli 85 bar. Alcune tipologie di prodotto possono
trasportare liquidi molto caldi
con temperature vicine ai 350°
C. Altre ancora sono impiegate
per convogliare acidi o soluzioni caustiche. Quello che contraddistingue la gamma però è
la possibilità di poter realizzare
prodotti in circa trenta metallurgie diverse: ghisa, bronzo, acciaio inossidabile, ma anche le-

ghe speciali come Superduplex, Hastelloy, Uranus e Monel: è il risultato di molti anni di
progettazione specifica.
Le componenti giungono da
fonderie italiane specializzate e
selezionate dopo una lunga
collaborazione: “La nostra
azienda è orgogliosa di poter
garantire sul mercato un prodotto fatto interamente in Italia
– spiega il direttore generale
Franco Parodi – Ci preoccupiamo di effettuare controlli diretti su tutta la filiera produttiva.
Per quanto riguarda la componentistica, invece, l’azienda è
solita rivolgersi ai costruttori più
qualificati. Tutto deve essere in
linea con i nostri elevati standard qualitativi”.
La necessità di fornire garanzie molto estese nel tempo
ha imposto severi controlli sulla qualità dei materiali impiegati e sullo stesso ciclo produtti-

vo. Ogni pompa costruita, infatti, viene testata all’interno
del centro di pressatura e della
sala collaudi: “Questo il motivo
principale – prosegue Parodi –
per cui l’azienda ha volutamente puntato su un prodotto
che nasce da una cura quasi

maniacale del dettaglio, evitando la produzione di massa e
concentrandosi sulla customizzazione del prodotto in base alle richieste del cliente e sulla
continua ricerca tecnologica”.
Ulteriore punta di diamante sono i tempi di consegna del ma-

teriale estremamente ridotti:
“Abbiamo un magazzino del
valore di circa 9 milioni di euro
e che rappresenta uno sforzo
finanziario notevole per l’azienda. Resta l’unico modo per
soddisfare la richiesta di ricambi urgenti da spedire in tempi
molto brevi, ovunque sia la nave e in base alle sue tappe di
navigazione”.
La Garbarino ha l’intero processo produttivo certificato in
base alla normativa ISO
9001:2008. E la sua certificazione
ambientale
ISO
14001:2004 dimostra l’elevata
sensibilità dell’azienda nei confronti della natura. Inoltre, ai fini militari, l’azienda possiede
anche la certificazione AQAP
2110, rilasciata direttamente
dal Ministero della Difesa Italiano. Ed è quasi con cadenza
quotidiana, infatti, che i collaudi delle pompe vengono pre-

senziati dagli ispettori dei principali Enti di Classifica.
Ma la qualità non riguarda
solo le certificazioni: “La qualità – sottolineano i Garbarino –
è per noi legata soprattutto alle persone che lavorano in
azienda. La percentuale di laureati è elevata mentre l’età media è decisamente bassa. Le
persone giovani lavorano a
stretto contatto con alcune figure storiche che sono presenti in azienda da quarant’anni.
La maggior parte dei dipendenti, infine, è di Acqui Terme
ed è sia un motivo d’orgoglio,
sia una responsabilità per
l’azienda che è pienamente
consapevole del forte contributo dato al livello occupazionale
della città”.
Servizi a cura
di Emanuela Crosetti
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DALL‘ACQUESE
Il 2 giugno a Santo Stefano Belbo

Domenica 23 giugno dalle ore 15,30

Il vino di Dioniso
al relais San Maurizio

Premio “Torre di Merana
in palcoscenico”

Santo Stefano Belbo. È stata la domenica di Dioniso quella del 2 giugno, al Relais San
Maurizio.
Che ha ospitato, al mattino, la
XII edizione del Premio Il vino
nella letteratura, promosso dal
CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale), con il patrocinio della Regione Piemonte,
della Provincia di Cuneo e del
Comune di Santo Stefano Belbo. Dalle ore 10 ricchissimo il
carnet delle proposte, con la
presentazione di due volumi.
Puntale, e attesa, giunge anche nel 2013 la rassegna di
saggi internazionali edita dal
CEPAM nell’ambito dell’ “Osservatorio permanente sugli studi pavesiani nel mondo”, che
ha titolo Cesare Pavese: il mito
classico e i miti moderni.
La silloge di questo volume,
13º della serie, è curata, colme
le precedenti, dal prof. Antonio
Catalfamo, docente all’Università di Cassino.
A queste pagine si sono affiancate quelle de I Dialoghi con
Leucò e il labirinto della vita, un
interessante volumetto (edito
congiuntamente da Cepam e
Rubettino) che si deve alla magistrale capacità di indagine, e
alla profonda sensibilità della
prof.ssa Giovanna Romanelli,
presidente della Giuria, già docente alla Sorbona.
Quindi è seguita la consegna
del diploma ai partecipanti alla
X edizione della collettiva d’arte Dioniso a zonzo tra vigne e
cantine, aperta presso la casa
natale dello scrittore dal 26
maggio al 9 giugno, e la Premiazione della XII edizione del
concorso letterario Il vino nella
letteratura, nell’arte, nella musica e nel cinema.
Questi i vincitori
Nella sezione Narrativa edita
si son imposte le Storie di Piemonte, di Carlo Petrini, Slow
Food Editore; alla piazza d’onore Luigi Veronelli. La vita è troppo corta per bere vini cattivi, di
Gian Arturo Rota & Stefi Nichi,
edito da Giunti Editore; al terzo
posto le Interviste impossibili,
di Guglielmo Bellelli (Adda Editore). Per la sezione Saggistica
edita vincitore è risultato Ampelografia universale storica illustrata (a cura di A. Schneider,
Giusi Mainardi, Stefano Raimondi, edito da L’Artistica Editrice), che si è imposto su piaceri della cantina, di J. McInerney (Bompiani) e su Il vino e il
divino, di Jean Robert Pitte (Sellerio Editore). Premi speciali sono andati anche a Cesare Pavese: le anime del vino e della
collina, di Giusi Mainardi (che ha
ricoperto incarico di direttrice
del “Centro di Documentazio-

ne per la viticoltura e l’enologia
della Cantina Sociale di Ricaldone”), contenuto sulla Rivista
OICCE n. 54, primavera 2013 e
a I sorì del Moscato d’Asti, di Lorenzo Tablino, edito dal Consorzio per la tutela dell’Asti.
Per la Narrativa inedita l’alloro è stato conquistato da Maria
Luisa Brovia, da Roma, con Il
piacere del vino; ai posti d’onore Marina Cavanna, di Rivalta
Torinese (secondo premio con
Bicchiere di Vino) e da Maria Teresa Tallone, di Vestigne (Torino) terzo premio con Un fiocco
azzurro.
Per la Poesia inedita i migliori
versi sono stati giudicati quelli di
Rosso di-vino, una lirica di Graziano Tonelli, da Le Grazie (SP),
mentre con La Langa sopra
Santo Stefano, anche quest’anno Marino Boaglio, Pinerolo (TO), un “fedelissimo” del
concorso, si conferma capace di
offrire contributi significativi e
sempre molto apprezzati. Terzo
premio, invece, per Miracolo a
Cana, di Antonio Capriotti, di
San Benedetto del Tronto (AP).
Nell’ambito della Saggistica
inedita come miglior contributo
è stato identificato quello Del
vino e i suoi risvolti giuridici,
medici e sociali nella letteratura romana e nel Decameron di
Boccaccio, di Mario Siri, Carcare (SV).
C’è anche “il quintulé”
Paolo De Silvestri
Nell’ambito della poesia piemontese vince una voce dell’Acquese: quella di Paolo De
Silvestri di Castel Rocchero,
con Ancùra ‘n po’ ‘d vén,
Al secondo posto Ël mè cin
cin, di Attilio Rossi, di Carmagnola. Per la Narrativa e la poesia in lingua francese è Sharon
Deslignères, di Parigi, a segnalarsi con un doppio riconoscimento (per prosa e versi): le
due opere premiate sono Un
procés dans les vignolese e Tableau d’un vignoble engemmé.
Infine i migliori lavori scolastici: ecco Bollicine, racconto di
Giulia Vannucchi, Istituto Alberghiero, Viareggio (Lucca), con
premi a anche alle classi ID e IG
della Scuola Media “PiumatiCraveri- Dalla Chiesa” di Bra
(CN), per il lavoro pluridisciplinare La storia del vino.
Al termine della cerimonia di
premiazione l’aperitivo offerto
dal Relais San Maurizio. La Giuria, presieduta da Giovanna Romanelli, e composta da Luigi
Gatti, Luciana Bussetti Calzato,
Giuseppe Brandone, Elena Bartone, nel corso della manifestazione, renderà note le motivazioni
e assegnerà i riconoscimenti,
consistenti in una ricca selezione di vini e spumanti.
G.Sa

Simona Colonna

Merana. Domenica 23 giugno a Merana dalle ore 15.30
in poi nella splendida cornice
della Torre Medievale, pomeriggio di musica che ha per
protagonista la virtuosa cantautrice Roerina di Baldissero
d’Alba Simona Colonna, per
l’occasione eseguirà una suite
tratta dal suo ultimo album
“Masca Vola Via”. La bravissima violoncellista riceverà il
premio “Torre di Merana in palcoscenico” 2013.
Il modus operandi di quest’artista è avvincente, vissuto
sempre con il sorriso stampato
sul viso.
Lo stesso sorriso che avevano quelle nostre nonne (o bisnonne) che dopo una giornata passata nei campi a cuocere la loro pelle al sole, avevano
la forza di mettersi accanto al
camino a raccontarti una favola. Di lei dicono: ...Quello di Simona Colonna è un mondo affascinante carico di leggende,
di segreti, di grandi verità popolari. Raccontato con la passione graffiante e la semplicità
totale del suo voce e violoncello e attraverso la musicalità
di un dialetto che comunica alle emozioni prima che alle

orecchie e al cervello: un nuovo esperanto dell’ anima oltre i
confini regionali e, perché no,
anche nazionali...
Simona Colonna ha vinto la
14ª edizione del Biella Festival
2011 con “Masca vola via”.
Oltre al primo premio Simona ha ricevuto un contributo
per la realizzazione del suo
nuovo lavoro, l’elaborazione
grafica della copertina, la promozione e la distribuzione online. Recentemente Simona
Colonna è stata protagonista
della Stanza della musica su
Rai Radio 3.
Il premio “Torre di Merana in
palcoscenico” lo scorso anno
fu assegnato alla giovane cantante Marta Meinero per 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, con Agostino
Poggio che presenta la sua
“Posso vivere”.
Il pomeriggio meranese sarà arricchito dalla presenza
dell’ospite Mirco Castellengo,
cantautore di Castiglione Tinella che presenterà al pubblico il suo singolo d’esordio “Sera di Capodanno” scritto a
quattro mani con Agostino
Poggio.
Al termine del concerto si festeggerà degnamente l’arrivo
dell’estate con una “merenda
sinoira” preparata dalla Pro
Loco di Merana, si potrà visitare la torre in una giornata particolare che, proprio la sera del
23 giugno si potrà assiste al
consueto appuntamento della
Super Luna, momento in cui il
nostro satellite raggiunge la
minima distanza con la Terra.
Informazioni: tel. 3332816173
www.comune.merana.gov.it/
www.simonacolonna.it.

Successo del raduno automobilistico

Rombano le Abarth
ad Alice Bel Colle

Ad Olmo Gentile
festival del paesaggio

Olmo Gentile. Il Festival del paesaggio domenica 16 giugno ha
conosciuto il paese che, con i suoi 86 abitanti, è il Comune più
piccolo della Langa Astigiana. Accolti da Laurana Laiolo e Marco Magnone, il gruppo di visitatori, camminando è andato alla ricerca dei punti più caratteristici del panorama, interessandosi
della realtà locale. Hanno ascoltato dal giornalista Massimo Novelli cenni sulla storia di quel pezzo di territorio, ricca di tanti momenti importanti, mentre Marco Magnone ha intervallato le varie
testimonianze leggendo alcune pagine del suo libro “Off. In viaggio nella città fantasma del Nordovest”. Un’esibizione musicale
di Carlo Pestelli tra teatralità e folk ha chiuso l’incontro. Al termine, dopo il saluto del sindaco Maria Grazia Aramini, c’è stata la
possibilità di apprezzare i prodotti della Langa con una merenda
sinoira offerta dal Comune.

Alice Bel Colle. Una radiosa e calda giornata di sole ha fatto
da cornice a Alice Bel colle all’Abarth Day, raduno di auto equipaggiate Abarth, che si è svolto domenica 16 giugno. Tante le
macchine partecipanti (circa una quarantina), che sono giunte
da Alba intorno alle 10, parcheggiandosi presso Alice Bel Colle Stazione. Da qui auto e piloti hanno fatto visita alle Cantine
sociali del territorio: la Cantina di Alice Bel Colle e Casa Bertalero. Poi il pranzo, al ristorante “Naso e Gola”. Nel pomeriggio
gli equipaggi hanno visitato il centro di Alice con tappe al Belvedere e alla Bottega del Vino, per poi incolonnarsi per raggiungere Acqui, dove hanno sfilato rombando per le vie della
città fino a giungere in piazza Bollente. Tra gli equipaggi presenti, un cenno particolare a quello giunto da più lontano, proveniente addirittura da Desenzano del Garda. Dagli organizzatori (Pro Loco e Comune di Alice Bel Colle, Comune di Acqui
Terme e Ginoscuderia Cuneo) è stato rivolto un ringraziamento particolare ai Vigili di Acqui Terme e alla Protezione Civile di
Alice Bel Colle.
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Cassine e Sezzadio
nel “Progetto Thetris”

Cassine. Ci saranno anche
Cassine e Sezzadio, fra i partner del progetto europeo “Thetris”, che verrà presentato nel
pomeriggio di giovedì 20 giugno al Complesso Monumentale di Bosco Marengo. Il progetto “Thetris” coinvolge delegazioni progettuali provenienti da
diversi paesi europei (oltre all’Italia, rappresentata dall’agenzia di sviluppo Lamoro, dalla
Provincia di Torino e dalla Provincia di Padova, anche Polonia, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Repubblica Ceca,
Germania e Austria) ed è finalizzato alla creazione e promozione di una rete transnazionale di chiese e strutture religiose
attraverso l’uso delle tecnologie
e la messa in rete delle buone
pratiche sviluppate al riguardo
nelle regioni dell’Europa Centrale. Il focus del progetto è la

conservazione delle chiese da
attuarsi sviluppando e attivando itinerari transnazionali, elaborando strategie congiunte e
sperimentando nuove soluzioni
per preservare e promuovere il
patrimonio culturale. Per realizzare tale progetto, ogni partner
è stato chiamato a individuare
un’area pilota di riferimento e a
sviluppare una sperimentazione a livello locale. La Lamoro
ha individuato sul territorio i Comuni di Sezzadio, Cassine e
Bosco Marengo con il loro patrimonio di chiese e Abbazie, e
con particolare riguardo all’Abbazia di Santa Giustina a Sezzadio e alla chiesa di San Francesco a Cassine.
Il progetto “Thetris”, bene illustrato al sito www.thetris.eu,
può diventare un importante
volano per il turismo sul territorio.

WWF Piemonte: no a disimpegno strategico

L’Eni-Syndial vuole
disfarsi del sito Acna

Riceviamo e pubblichiamo
dal WWF, questa lettera su l’Eni
- Syndial e sito dell’Acna: «Il
WWF Piemonte dice NO a un
disimpegno strategico Quella
che viene impropriamente definita “bonifica”del sito dell’Acna
di Cengio è in realtà una messa
in sicurezza permanente e una
bonifica con misure di sicurezza. La messa in sicurezza permanente è stata realizzata mediante la creazione di una discarica contenente più di tre
milioni di metri cubi di rifiuti pericolosi e tossici contaminati da
ammine aromatiche, policlorobifenili, diossine ed oltre 200
composti organici e metalli pesanti. La bonifica con misure di
sicurezza è invece avvenuta
con asportazione di una parte
di terreno contaminato e trattando, mediante un depuratore,
il percolato liquido che si forma
quando si infiltrano acque nel
terreno contaminato non bonificato.
Recentemente l’Eni - Syndial, proprietaria del sito e quindi soggetto obbligato alla bonifica, ha pubblicamente espresso l’intenzione di venderlo. Al-

l’acquirente saranno versati da
Eni - Syndial almeno 40 milioni
di euro per terminare la ”bonifica” e per mantenere il presidio
ambientale con il compito di
monitoraggio. Il Commissario
Governativo Romano e la Provincia di Savona hanno concesso a Eni - Syndial di monitorare la discarica di rifiuti pericolosi presente all’interno del
sito per sei anni che potrebbero addirittura essere ridotti a
due a determinate condizioni,
nonostante che per una qualsiasi discarica la legge imponga un monitoraggio di almeno
trenta anni. La mancanza di garanzie sul mantenimento del
controllo ambientale del sito
per almeno alcuni decenni, soprattutto da parte di uno o più
acquirenti privati il cui unico
scopo potrebbe essere quello
di realizzare un business o
peggio ancora appropriarsi di
40 milioni di euro, rischia di rendere inutile la già impropriamente definita “bonifica” rappresentando un grave pericolo
per il fiume Bormida e per le
popolazioni piemontesi a valle
del sito stesso».
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Tanti applausi per i ragazzi della scuola secondaria di 1º grado

Bistagno, un bel saggio musicale di fine anno

Don Ciotti al Falchetto
messa e orazione

In alto da sinistra gli alunni della classe 1ªC Bistagno, gli alunni delle classi seconde di Bistagno e Spigno, in basso da sinistra la 2ªB Bistagno e la classe 3ª di Spigno.
Bistagno. Scrive la prof.ssa Gabriella
Rosso: «Mercoledì 12 giugno, è anche
l’ultimo giorno di scuola [...]
Il giorno precedente l’insegnante di Musica, prof. Roberto Margaritella, ci ha ricordato il saggio musicale di fine anno,
preparato con i ragazzi di tutte le classi.
Dalle sue anticipazioni il saggio non
avrebbe occupato più di mezzora, lasciando spazio alle attività sportive dei ragazzi.
Mi aspetta e mi aspetto un breve intervallo piacevole nel lavoro di ufficio.
In effetti la cosa non andrà proprio così:
l’intervallo non sarà poi così breve e lo
spettacolo, anzi “gli spettacoli” saranno
molto più che piacevoli (e questa opinione
non sarà appannaggio della scrivente
ma... di tutto il pubblico).
Le 9,20 sono passate e nell’atrio della
scuola non vedo ancora i ragazzi che accordano le chitarre, anche se il via vai dei
ragazzi di 3ª continua: passano eccitati e
raccolgono le firme degli insegnanti a ricordo di tre anni vissuti... insieme.
Luca della 3ªA attraversa l’atrio di corsa
e salutandomi mi informa che lo spettacolo si tiene fuori, nei giardini pubblici prospicienti la scuola dove, in effetti, c’è un
bell’assembramento di persone [...]. Fra i
genitori ed i parenti dei ragazzi armati di
macchine fotografiche, cineprese e quant’altro, vedo l’assessore comunale Marangon anch’essa sorridente ed impegnata
nella stessa attività. Lo spettacolo sta per
iniziare e vedo i ragazzi della 1ªC di Bi-

stagno che stanno prendendo posto sul
palcoscenico naturale dei giardini, imbracciando le loro chitarre colorate a dare
un ulteriore tocco ad una scenografia sobria e gradevole, in una delle prime giornate di sole del mese di giugno.
Il maestro Margaritella presenta cominciando con i ringraziamenti: all’assessore
Marangon, al Maresciallo della locale Caserma dei Carabinieri, senza dimenticare
don Gianni Perazzi che non ha potuto essere presente.
Anche la scrivente condivide la gratitudine verso le maestranze e l’amministrazione Comunale che ha offerto, per l’occasione, anche quei supporti tecnici indispensabili, come microfono ed amplificatori.
Nella conduzione, il Professore di musica è coadiuvato da alcuni ragazzi delle
classi seconde che hanno seguito, oltre
alle lezioni curricolari, anche il corso musicale di approfondimento.
Ad accompagnare l’insegnante nella direzione dei pezzi, c’è Valerio della 2ªA con
la sua chitarra elettrica. Valerio, come peraltro gli allievi delle classi seconde, ha incominciato il percorso musicale lo scorso
anno ed ha coltivato questa passione approfondendo gli studi anche al di fuori dell’ambito scolastico.
Le classi si avvicendano presentando
almeno 2 pezzi ciascuna; i ragazzi sono
emozionati, ma concentrati e soddisfatti:
tutto questo non può essere che frutto di
una preparazione seria ed accurata che

ha dato risultati ragguardevoli anche nelle classi prime. [...] Lo spettacolo continua.
Roberto mi aveva anticipato anche l’esibizione del coro dei ragazzi della prima media di Spigno: è piacevole vedere con
quanto impegno i ragazzi seguono le direttive dell’insegnante e, a dire della collega Spingardi (insegnante di Inglese a Bistagno), questa esibizione è ancora più
meritevole di elogio per la maggiore difficoltà di gestione dello strumento. Fra gli
spettatori c’è chi, come i ragazzi, segna “il
tempo” e magari canticchia sottovoce… I
pochi minuti previsti si sono dilatati: sono
ormai le 10,40 e c’è ancora la classe 3ª di
Spigno che si prepara per l’ultima esecuzione prevista.
Ma qualcuno ora potrebbe obiettare sul
titolo scelto per questo articolo, visto che
finora di un solo spettacolo si è trattato.
In effetti ho dimenticato di descrivervi il
primo spettacolo che mi ha dato un’altra
grande emozione, ossia quello di una
nonna in seconda, anzi in terza fila, la
quale, sorridente e silenziosa osserva
compiaciuta facendo scorrere lo sguardo
dal palcoscenico agli spettatori della prima fila in cui sicuramente ci sarà suo figlio
che con orgoglio filma la performance del
suo adorato nipotino.
Penso di non dover aggiungere altro se
non che, rientrando in aula insegnanti e
aprendo casualmente il portafoglio, trovo
un bigliettino con l’invito da parte dei ragazzi alla festa di chiusura dell’anno scolastico»

A Bistagno Macelleria da Carla festa del 4º anno

Bistagno. Tanta gente, ha
partecipato domenica 16 giugno alla grande festa per il 4º
anno di apertura della Macelleria “da Carla” in regione Levata 28 a Bistagno. Per chi
viaggia da Acqui Terme verso
Savona sulla ex statale 30 della Valle Bormida, regione Levata 28 è dopo il ponte sulla
Bormida, cento metri prima dal
bivio che, a sinistra immette
nella strada “del Rocchino e
porta verso Melazzo o Castelletto d’Erro.
Dal mattino sino a sera, Carla ed i suoi collaboratori, hanno preparato focaccine ineguagliabili, con i suoi insuperabili affettati e raviole al plin di
Langa al sugo, salsiccia, patate e dolci, tutto all’insegna della qualità e tipicità insuperabile di queste plaghe. È stata

Santo Stefano Belbo. In
occasione del 68° anniversario
della Liberazione, domenica
16 giugno, al cippo d “Martiri
del Falchetto”, don Ciotti ha
celebrato la messa, alla presenza di un folto pubblico, numerosi sindaci, i rappresentati
delle associazioni partigiane.
Da Canelli, assieme a numerosi concittadini sono intervenuti Giancarlo Scarrone con la
bandiera dell’ANPI e Mauro
Stroppiana col labaro di Memoria Viva. Durante la messa,
toccanti e ricche di richiami all’attualità le parole di don Ciotti a ricordo dei cinque partigiani uccisi al Falchetto dai fascisti, nel giugno del 1944.
«È impossibile raccontare
tutta la serie di provocazioni
che don Ciotti ha lanciato ai
partecipanti, ognuno dei quali
ha potuto portarsi a casa la
sua, per tradurla nella vita di
ogni giorno - ha rilasciato il
dott. Mauro Stroppiana - Gesù
chiama a gettare le reti, ovvero ad operare nel mondo con
speranza. Alla fine della vita
non ci sarà chiesto se saremo
stati credenti, ma se saremo
stati “credibili”, cioè persone
che hanno trasformato le idee
in fatti. Ecco dunque una traduzione: quella di fare della
Costituzione, nata dal sangue
di tutti quelli che, come i marti-

ri del Falchetto, sono morti per
la libertà, in cultura e costume.
Il che significa trasformarla da
una serie di principi, a una
prassi di scelte di vita e politiche.
Politica. Durante l’orazione
ufficiale, don Ciotti ha poi elogiato la vera politica, che “è la
più esigente forma di carità” e
in tale senso va interpretata.
Moderno profeta, don Ciotti,
che ha sempre saputo anticipare la lettura dei segni dei
tempi, ci ha richiamato a rinnovare la politica a due livelli: a
Roma, in Parlamento, dove si
combattono le mafie con leggi
giuste che da anni attendono
di essere promulgate (e non
bloccando decreti) o stravolgendo progetti legislativi nati
con le buone intenzioni, ma
che poi in Commissione o in
Aula vengono stravolti a tutela
degli interessi dei poteri forti. E
poi c’è l’impegno in prima persona, con un richiamo a tutti i
presenti a diventare cittadini
responsabili, capaci di rispondere alle sfide dei tempi, a vivere in prima persona quello
che si vorrebbe realizzato in
politica.
Politica e impegno personale che devono portare tutti a lavorare insieme e non accanto.
L’unico sforzo che vale è quello per il bene comune».

Bistagno 8º raduno degli Alpini
della Sezione di Acqui

una felice giornata dove si è
potuto gustare e conoscere
sempre più le qualità, uniche
ed ineguagliabili, di carni bovine di razza piemontese che la
Macelleria da Carla propone
da sempre ai suoi clienti in
questa vera boutique della carne, dove vi è un angolo dove

si può acquistare, le raviole al
plin, insuperabili ed inimitabili
e pasta fresca di rigorosa produzione propria artigianale,
fatte come una volta.
Accanto alla pasta fresca,
recandosi alla Macelleria da
Carla, si potrà acquistare anche specialità gastronomiche,

come insalata russa, polpettine di carne, prosciutto in gelatina ed altre gustosità, tutte di
produzione propria artigianale.
Carla ringrazia di cuore tutti i
partecipanti e i suoi insotituibili collaboratori.
Macelleria da Carla, provare
per credere.

Bistagno. Il Gruppo Alpini, la Sezione Alpini di Acqui Terme
Bistagno ed il Comune organizzano, in collaborazione con
CSVA, Soms, Pro Loco, AIB Bistagno e la Sezione Cacciatori,
per sabato 29 giugno e domenica 30 giugno l’“8° 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 giugno, ore 9: ammassamento in corso Italia,
piazza Monteverde e colazione alpina; ore 10: alzabandiera, sfilata per le vie del paese con la Fanfara ANA Acqui Terme e deposizione corone ai monumenti ai caduti; ore 11: chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista: santa messa; ore 12: ripresa della sfilata nel centro storico verso l’area delle Feste presso la Gipsoteca; ore 12,30: allocuzioni ufficiali; ore 13: rancio alpino (menù: antipasti assortiti, ravioli al ragù, brasato al barbera, arrosto
di maiale, patate fritte, crème caramel,torta, caffè, vino e acqua,
costo 20 euro).
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Tragica scomparsa a 44 anni in incidente stradale Domenica 23 giugno e fiera “Alta Langa Qualità”

Monastero, è morto
Fabio Francone

Monastero Bormida. Profondo cordoglio ha suscitato a
Monastero Bormida e in tutto
l’Acquese la tragica scomparsa dell’imprenditore Fabio
Francone, 44 anni, coinvolto in
un incidente stradale a Terzo
mentre con la sua moto si recava ad Acqui Terme.
Fabio era persona molto conosciuta, stimata e apprezzata sul territorio, non solo per le
sue capacità imprenditoriali,
ma anche per la sua grande
passione per la musica, che lo
vedeva interpretare il ruolo di
DJ in feste, leve, eventi e serate che coinvolgevano tantissimi giovani e meno giovani affezionati al personaggio carismatico del “DJ Frank -One”,
come amava farsi chiamare.
Lascia la moglie Elisa con i
due amatissimi figli Mattia e
Giulia, la mamma Lidia, il papà Celso, le sorelle Betty e Lucia, oltre a un gran numero di
amici che ancora non riescono
a farsi una ragione della tragedia improvvisa e beffarda che
ha strappato Fabio alla sua vita.
Tutti ricordano con commozione le qualità e le doti di Fabio, un uomo sempre presente
nella vita del paese, attivissimo
nella vita sociale della comunità, pronto ad aiutare chi ne
aveva bisogno e a proporre
nuove idee per favorire lo sviluppo del territorio, la crescita
delle opportunità di sport o di
svago. Tifoso del Toro, organizzatore di feste e personaggio carismatico per le giovani
generazioni, ha sempre saputo infondere in loro il rispetto
per gli altri e per se stessi, insegnando a tutti che divertirsi
o appassionarsi per uno sport
o per la musica non significa rinunciare alle regole, alla correttezza dei comportamenti, ai
valori umani della solidarietà e
del rispetto.

Ha messo a frutto la sua intelligenza e la sua vitalità anche nel settore lavorativo, dove con la sorella Betty ha portato avanti la tradizione di famiglia nel settore della panificazione, creando una azienda
modello con una trentina di dipendenti che rappresenta la
principale attività produttiva di
Monastero Bormida.
Il Gruppo Francone affonda
le sue radici nella tradizione
artigianale ma guarda ai nuovi
mercati accettando con coraggio e determinazione le sfide
che la globalizzazione offre a
un settore in cui la qualità delle materie prime e la certificabilità dei processi produttivi
dalla fabbrica al consumatore
stanno assumendo sempre
maggiore importanza.
I vari marchi registrati della
Francone srl (Antica Genoa,
Francone 1896, Caldoforno)
sono ormai noti non solo sul
mercato nazionale, ma in vari
paesi esteri, dalla Spagna agli
Stati Uniti.
La immensa partecipazione
di gente al Santo Rosario e ai
funerali sono stati la dimostrazione tangibile dell’affetto e
della vicinanza che tutta la Valle Bormida prova per Fabio e
per la sua famiglia.

Da sabato 22 a lunedì 24 giugno

Bistagno, festeggiamenti
di San Giovanni

Bistagno. Scrivono Pro Loco ed amministrazione comunale: «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 specialità: chili, pasta e
fagioli, trippa alla bistagnese,
hamburger e salsiccia con patatine, fagiolini piccanti messicani, vini locali, birra ed altre
prelibatezze.
Dalle ore 21 circa, si esibirà
il gruppo country “free & easy”.
I ristoranti e bar del paese parteciperanno con piatti propri
(saranno segnalati in piazza
Monteverde).
In via Saracco ci saranno altri intrattenimenti musicali di
vario genere ed i commercianti locali prepareranno le loro
specialità: ravioli, acciughe fritte, gelato artigianale, frittelle,
ecc...
Anche quest’anno la nostra
festa è in concomitanza con la
notte bianca ad Acqui terme.
Vediamo la cosa come un vantaggio per chi vorrà passare
una serata veramente divertente e movimentata frequentando entrambe le manifestazioni.
I prodotti cucinati in questa
serata, saranno tutti di primissima scelta ed acquistati in
paese.

Domenica 23 giugno dalle
ore 8,30 andrà in scena la 10ª
edizione del “Trofeo San Giovanni”di podismo. Il ritrovo sarà come al solito presso la palestra comunale sita in via II
Giugno. La gara è riservata ad
atleti agonisti tesserati, ma anche i non tesserati potranno
percorrere il tragitto di gara accodandosi al gruppo e senza
essere classificati. Ai primi
classificati assoluti (1º uomo e
1ª donna) andrà un telefono
cellulare. Di seguito verranno
premiati i primi 5 classificati
delle 11 categorie in gara. Per
tutti i partecipanti ricco pacco
gara e premi a sorteggio.
Lunedì 24 giugno a partire
dalla ore 20,30 ci sarà la processione in onore a San Giovanni con partenza dalla chiesa parrocchiale di Bistagno. Ci
auguriamo di vedere tanta
gente non solo al sabato sera,
ma anche alla processione.
Ricordiamo che tutti gli
eventi elencati sono organizzati dalla Pro Loco con la preziosa collaborazione delle associazioni del territorio: Soms,
Cacciatori, Alpini e squadra
A.I.B. Senza questa intesa,
non sarebbe possibile organizzare nulla!
Per maggiori informazioni
potete contattare gli uffici comunali (0144/79106) o consultare il sito (www.comune.bistagno.al.it). Vi aspettiamo numerosi».

A Cessole “Festa degli uomini”

Cessole. Sabato 22 giugno le donne della Pro Loco di Cessole organizzano, a partire dalle ore 20.30 nel salone comunale, una “Festa per gli uomini”. Sarà una serata tutta al maschile
con cena e... inaspettate sorprese; il tutto al prezzo di 25 euro.
Per informazioni, telefonare ai numeri: 0144 80286 (Nicolotti) e
0144 80123 (Fiore).
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Sabato 22 giugno nella parrocchiale

A Cortemilia “Maxi
Merana concerto chitarra
Motoraduno del Tartufo” Centola & Margarittela

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 eccellenti vini di Langa, in uno scenario estivo senza paragoni,
domenica 23 giugno, per la prima volta si svolgerà il Maxi Raduno del Tartufo Nero e dei
prodotti tipici.
Un’occasione unica per i
centauri amanti della natura e
della buona cucina per trascorrere una giornata alla scoperta dei sapori autentici & genuini tradizionali della Langa
nell’ambientazione medievale
di Cortemilia e circondati 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 raduno 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 motoraduno, un omaggio originale ed un programma ricco di
gastronomia (colazione a base
di prodotti tipici nei bar del centro del paese e pranzo con
menu al tartufo a 20 euro per
persona) e di attività collaterali tra cui tour panoramici tra le
colline di Langa in partenza alle ore 11, e, per le moto fuoristrada, un percorso accidentato già scenario di una prova
del campionato nazionale enduro 2012.
Nel borgo di San Michele ci
sarà il “Moto Expo” con spazi
espositivi gestiti da concessionari ufficiali, che esporranno e
presenteranno le ultime novità
dal mondo delle due ruote, che
farà da corollario al maxi raduno.
Il raduno è inserito nel programma della manifestazione:
«“Alta Langa Qualità” – Prodotti tipici, fiera del Tartufo Nero, dell’AltaLanga e dei prodotti tipici».
Che si svolge nei due borghi
medievali di Cortemilia (CN)
tornando, con i suoi produttori
ed i loro stands, a far da splendida cornice alla Fiera che rappresenterà il meglio dei prodotti offerti dall’Alta Langa con
il suo territorio, le sue colline, i
suoi boschi ed i suoi protagonisti: dai trifulau agli agricoltori, dai produttori ai commercianti, dai ristoratori agli artigiani.
Le attività collaterali principali: 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 France-

sco Caffa ed i rappresentanti
della Confraternita della Nocciola di Cortemilia, vi guideranno in un giro di degustazione e
di curiosità alla scoperta delle
nocciola provenienti dal tutte le
parti del mondo (c/o Municipio
ore 10,30 e ore 15, ingresso libero). “La Caccia al Tartufo”:
un incontro affascinante con i
cacciatori di tartufi di Cortemilia ed i loro cani per scoprire
come si trovano i preziosi tartufi. Presso il Lungobormida,
sotto il ponte principale alle ore
9,30 e alle ore 17, per una caccia davvero singolare (ingresso libero). “Il Dolcetto dei Terrazzi di Cortemilia”: un incontro propedeutico volto alla
conoscenza di questo vino unico e sceciale. Un incontro con
esperti del settore vitivinicolo
ed i produttori locali. Presso
Palazzo Rabino in via Cavour
14 alle ore 11,30. (ingresso
con degustazione 2 euro).
Fautor Langhe: il premio che
da 7 anni la Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di
Langa” elargisce a coloro che
in particolare si sono distinti
nella promozione delle nostre
terre, quest’anno verrà assegnato a Telecupole e all’Olimpionica Francesca Fenocchio,
medaglia d’argento a Londra
2012. Sfizi di tartufo e Nocciole: “Un piccolo spazio in
contrada dove degustare sfizi
e specialità a base di tartufo e
nocciole” tra cui segnaliamo:
Mac Trifula: L’hamburger di
carne di razza Fassone con
Toma Piemontese e scaglie di
tartufo nero. Calimero: Il piatto
con le uova da allevamenti nostrani allevate con mais servite
con scaglie tartufo. Big Tuma:
il gusto delle tume di Langa
con tartufo. Zuppaiola: La zuppa di peperoni gialli se volete
con tartufo. Noccioloso: le tentazioni delle chicche di Nocciole di Cortemilia. Vin Langa:
Un «Cin» ai profumi dei «Terrazzamenti» Vitati di Cortemilia.
Musica per strada: “Gruppi
musicali della tradizione che ricordano e allietano le contrade
come nelle fiere di un secolo
fa….”
Mostra di Armi Bianche:
“Una spada per sconfiggere il
cancro” è il titolo della mostra
di armi bianche aperta dalle 15
alle 19 con ingresso libero in
via La Pieve nº 30. Per informazioni, Ezio Cenci, collezionista e curatore, cell. 340
0049853
Pranzo del Tartufo e dei
prodotti tipici: “I ristoratori locali offriranno un menu a base
di tartufi e prodotti tipici a partire da 15 Euro per persona inclusi il piatto di antipasti misti,
un primo piatto a base di tartufo, una piatto di dolci alle nocciole e acqua minerale”.
G.S.

Grande baraonda
alla Bocciofila Morsaschese

Morsasco. La Bocciofila Morsaschese organizza, ogni sabato a partire dal 22 giugno, presso la sua sede, “La grande Baraonda”, torneo estivo di bocce che prevede il ritrovo dei concorrenti a partire dalle ore 20,30 e quindi, dalle 21 in poi, il gioco “alla baraonda” con la formula del sorteggio. Gli organizzatori promettono una “sorpresa gastronomica” al termine di ogni partita e
ricchi pacchi - gara per ciascuno dei vincitori.
Per informazioni ulteriori è possibile telefonare al 347
3278806. Novità, notizie e immagini relative alle gare de “La
grande Baraonda” sono reperibili anche su internet all’indirizzo
www.prolocomorsasco.it e alla pagina facebook della Bocciofila
Morsaschese.

Cortemilia, Festa Borgo San Pietro

Cortemilia. Il borgo San Pietro e il Comune di Cortemilia organizzano, venerdì 28 e sabato 29 giugno, a Cortemilia corso
Divisioni Alpine, la “Festa del Borgo S. Pietro”.
Venerdì 28, alle ore 20.30, s. messa nel piazzale del poliambulatorio e rinfresco nell’area verde.
Sabato 22, alle ore 21, serata danzante con l’orchestra “I Roeri”; dalle ore 22, distribuzione di penne all’arrabbiata.

Limite di velocità lungo S.P. 233

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

Merana. Sabato 22 giugno
alle ore 20,30 nella parrocchiale di Merana Concerto di
chitarra con Angela Centola &
Roberto Margaritella.
“Sueño - impressioni spagnole tra Classica e Flamenco” un concerto in cui saranno
eseguite accattivanti pagine
musicali tratte dal repertorio
classico, originali o adattate, di
compositori iberici quali Albeniz, De Falla, Granados, si intrecciano con quelle meno conosciute e tipiche del “Flamenco de Concierto”.
In queste impressioni trova
il suo naturale spazio la bella
e, purtroppo, poco eseguita
“Suite Spagnola” del chitarrista e didatta italiano Mario
Gangi, recentemente scomparso.
I brani proposti saranno preceduti da brevi note introduttive, curate dagli stessi esecutori.
Angela Centola e Roberto
Margaritella dal 2007 si esibiscono regolarmente in Italia e
all’estero anche nell’ambito di
importanti Festival Internazionali, con unanimi consensi di
critica e pubblico. Repertorio:
Classico e Flamenco.
Angela Centola e Roberto
Margaritella si sono incontrati
nel 2004 a Novara, in occasione delle selezioni per l’accesso al Biennio Specialistico del
Conservatorio “G. Cantelli” di
Novara.
Entrambi ammessi nella
classe del maestro Mario
Dell’Ara, hanno da subito formato un duo che li ha portati,
nel corso del Biennio, a confrontarsi con il vasto repertorio
ottocentesco originale per poi
approdare alla letteratura del
novecento ed a quella contemporanea.
Nel 2007 si laureano cum

laude presso lo stesso Conservatorio ed iniziano ad esibirsi regolarmente in tutta Italia anche nell’ambito di importanti Festival Internazionali
(Fiuggi International Guitar Festival, “I Mondi della Chitarra”
di Novara”, “Rosa Sonora” di
Savigliano, “Gavazzana Blues”
di Gavazzana, ecc..) ottenendo unanimi consensi di critica
e pubblico.
Nel 2009 si avvicinano alla
chitarra flamenca; frequentano Masterclass con Oscar
Herrero e Juan Lorenzo, i
quali li esortano a riscoprire il
vasto repertorio del Flamenco
de Concierto per duo di chitarre.
E su questa strada, Angela
e Roberto decidono di proseguire il loro percorso artistico
dando luce, nel 2011, al progetto discografico “Sueño: Impressioni Spagnole tra Classica e Flamenco” (Studiottanta Fortuna Records / distribuzione EGEA).
Angela è docente di chitarra
e musica d’insieme presso il
Liceo Musicale “P. Gobetti” di
Omegna (VB); Roberto è docente di educazione musicale
presso l’Istituto Comprensivo
di
Spigno
Monferrato.
Suonano con chitarre costruite da liutai italiani: Luigi Locatto, Mario Garrone e Maurizio
Ghelli Santuliana.
In occasione del Concerto si
esibiranno gli alunni dell’dell’I.C. Spigno Monferrato, sede
di Spigno.
Si esibirà anche il coro degli
allievi del Comprensivo di Spigno Monferrato curato dal prof.
Margaritella coprotagonisti del
concerto pomeridiano tenutosi
il 21 maggio scorso nell’Auditorium “Pittaluga” del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Domenica 23 giugno al festival

A Monastero, ARI
e Masca in Langa

Monastero Bormida. L’Associazione Rurale Italiana è
lieta di annunciare la collaborazione con Masca in Langa
nella preparazione della giornata conclusiva del Festival
Dietro L’Angolo di domenica
23 giugno.
«L’associazione Rurale Italiana – spiega Fabrizio Garbarino di La Masca di Roccaverano, specializzata in Robiola
dop di capra, - che ha come
associati alcune aziende agricole del territorio della Valle
Bormida, si batte per il riconoscimento dell’agricoltura contadina agroecologica e solidale e per mantenere campagne
vive e contadini numerosi.
L’ARI e Masca in Langa vogliono fare emergere in tutta la
sua importanza la dimensione
culturale che scaturisce dalla
presenza della “biodiversità”
agricola che gli agricoltori della Valle Bormida hanno saputo mantenere negli anni.
La presenza in questo straordinario territorio di cascine
che vivono di allevamento, viticoltura di qualità, di produzioni
d’eccellenza e di innovazione
nella tradizione può diventare
veicolo di uno sviluppo soste-

nibile legato all’agricoltura contadina.
Per questo ARI e Masca in
Langa dedicano a questa agricoltura fortemente legata al
territorio una giornata speciale
di eventi che va dal mercato
dei produttori, ai laboratori per
sperimentare cosa vuol dire
produrre la qualità contadina,
dalla proiezione di filmati sul
tema dell’agricoltura sostenibile, allo spettacolo di Andrea
Perdicca musicato dagli Yo Yo
Mundi “La Solitudine dell’Ape”
importantissimo per capire
quale sia la posta in gioco nella gestione agricola del territorio.
Invitiamo tutti a partecipare
al Festival ed in modo particolare a venire il 23 giugno a partire dalle 15 in piazza Castello
a Monastero Bormida per parlare e conoscere l’agricoltura
contadina sapendo che come
dice Wandell Berry, poeta e
contadino statunitense, se
“mangiare è un atto agricolo”
siamo tutti un po’ contadini».
Per informazioni e contatti:
Masca in Langa: 389 48 69
056, www.mascainlanga.it, Associazione Rurale Italiana: 347
15 64 605 www.assorurale.it.
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È una Fiat Panda 4x4 che verrà utilizzata per il trasporto

Con il terzo concerto si sono conclusi i festeggiamenti per i 40 anni

Nuovo mezzo alla CRIVal Bormida Astigiana

La corale “Voci di Bistagno”

Monastero Bormida. Il
Gruppo dei volontari della CRI
della Langa Astigiana ha un
nuovo mezzo in dotazione:
una Fiat Panda 4x4 che, come
ha spiegato il responsabile
provinciale Stefano Robino,
verrà utilizzato dai tanti volontari presenti in divisa per il trasporto presso gli ospedali, in
occasione di cicli chemioterapici o visite specialistiche.
L’inaugurazione del nuovo
mezzo è avvenuta sabato 1
giugno, preceduta dalla messa
nella chiesa parrocchiale “Santa Giulia” di Monastero Bormida in memoria dei Volontari
defunti. Presente alla consegna, il sindaco Ambrogio Spiota – che è anche responsabile
del Gruppo di volontari - quindi il taglio del nastro da parte
della madrina Paola Vignolo
ved. Dabormida e la benedizione del parroco don Claudio
Barletta. La Panda 4x4 è stata
acquistata con il contributo dei
Volontari, del Comitato Femminile, dei Giovani della CRI e
della popolazione. Responsabile del gruppo volontari Val
Bormida Astigiana della Croce
Rossa Italiana, che da 26 anni
opera sul territorio, è Ambrogio
Spiota; e Mario Greco è responsabile della formazione;
complessivamente il gruppo
conta 110 volontari tra volontari del soccorso, 80; pioneri
(giovani), 10 e comitato femminile, 20. Tanti monasteresi e
non solo, hanno presenziato
per manifestare la loro gratitudine, a questi soci volontari
che grazie al loro alto senso civico e di solidarietà, hanno
contribuito e contribuiscono,
alla salvezza di vite umane
con il loro insostituibile lavoro.

Pro Loco di
Castel Rocchero
a Fontanile

Castel Rocchero. Domenica 23 giugno la Pro Loco di
Castel Rocchero sarà presente a Fontanile con ben altre
cinque pro loco, alla manifestazione “4ª Festa di San Giovanni”, e presenterà sulla piazza per tutta la giornata, sia per
pranzo che per cena i suoi prelibatissimi piatti, gli gnocchi al
ragù di salsiccia e la torta di
nocciole alla castelrocchese.
«Vi aspettiamo a Fontanile invita la Pro Loco di Castel rocchero - per venire a degustare
tutte le nostre portate e tutte
le prelibatezze delle altre pro
loco ovviamente abbinate agli
ottimi vini astigiani, in compagnia di buona musica e intrattenimento».

Bistagno. Si è conclusa la
rassegna organizzata dalla
Corale “Voci di Bistagno” per il
suo 40º anno di fondazione.
Domenica 9 giugno, nel salone della Soms, l’ultimo dei tre
concerti per i grandi festeggiamenti per i 40 anni della corale “Voci di Bistagno”. Quattro
i cori protagonisti dell’ultimo
concerto: Coro “Acqua Ciara
Monferrina” Sezione ANA di
Acqui Terme, la corale femminile “Armonia” di Sparone Canavese (TO), la corale Polifonica di Incisa Scappaccino e
il “Coro per Caso” di Acqui
Terme e un giovane musicista
Bistagnese, Mattia Niniano,
che ha eseguito due splendidi
brani di sua composizione.
I componenti della Corale Bistagnese, desiderano ringraziare nuovamente tutti i dieci
cori che si sono uniti a loro nei
festeggiamenti e tutti i musicisti, la famiglia Berretta, a cui
tutti siamo molto legati da un
profondo affetto, in particolar
modo alla signora Maria Berretta, l’Amministrazione comunale, il direttivo Soms per l’uso
gratuito della sala, il sig, Cagnolo per averci offerto la farina, Enrico Testa proprietario
del ristorante del Pallone, per
il pasta - party, e tutte le altre
persone che ci hanno sostenuto con grande slancio e generosità. Abbiamo veramente
sentito l’abbraccio e il sostegno dei nostri concittadini e
questo ci ha dato una grande forza. Non ci resta che salutare tutti e darvi appuntamento ai prossimi eventi.
«Il Coro bistagnese è nato
nel lontano 1973 dal maestro
Giovanni Berretta come coro
femminile a tre voci; - spiega la
direttrice Stefania Marangon,
nonché assessore alla cultura
e Pubblica Istruzione del Comune - per venticinque anni è
stato il coro parrocchiale della
chiesa si “San Giovanni Battista” a Bistagno. Dal 1998 passa alla direzione dei componenti stessi che si occupano di
portare avanti con passione ed
impegno costante un gruppo
cresciuto affettivamente negli
anni e con lo stesso entusiasmo che li lega, di dare aiuto
alle parrocchie che non disponevano di coro e di cantare anche per opere di carattere
umanitario».

Nella chiesa di San Michele Arcangelo

Montaldo, 1ª Comunione per sei bambini

Montaldo Bormida. Domenica 9 giugno nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo di Montaldo Bormida sei
bambini, Andrea, Annalisa, Edoardo, Ludovica, Marco e Pietro
hanno ricevuto il sacramento
dell’Eucarestia dalle mani di don
Mario Gaggino.
Genitori, parenti ed amici
hanno partecipato emozionati
alla santa messa, allietata dai
canti del coro parrocchiale.
Durante l’anno i bambini sono stati accuratamente preparati
oltre che da don Mario, dal diacono Enrico e dalla catechista
Monica ai quali vanno i nostri
più sentiti ringraziamenti.
Un ringraziamento particolare a don Paolo Parodi che ogni
domenica accompagna i nostri
figli lungo il cammino della fede.
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Organizzata dal “Corpo Bandistico Cassinese Francesco Solia”

Monastero e Montechiaro per Eso Peluzzi Successo della 13ª Scorribanda Cassinese

Monastero Bormida. Sarà
un’estate per Eso Peluzzi.
Il Castello del paese, a pochi chilometri da Acqui Terme,
ma già in provincia di Asti, scenario di tante manifestazioni
artistiche negli ultimi anni (anzi: nelle ultime settimane, con
il Festival “Dietro l’Angolo” di
Masca in Langa) rappresenta
una delle maggiori attrattive di
carattere storico-artistico della
nostra zona.
Dal prossimo 28 giugno dopo un programma di lavori
scandito, in diversi lustri, con
feroce e ostinata determinazione - assumerà anche la funzione di sede museale ed
espositiva.
Negli spazi dei saloni, e della torre antica, dopo un lungo
e attento lavoro di progettazione e di realizzazione-messa in
opera, grazie al fermo volere
delle amministrazioni del sindaco Luigi Gallareto (alla data
odierna sempre tra i primi collaboratori del Sindaco Spiota,
eletto poche settimane fa), troveranno ambientazione - con
cadenza annuale - importanti
rassegne d’arte.
Al fine di gestire al meglio
l’imponente lavoro che si prospetta nel futuro, a sostegno
degli ambiziosi progetti, si è voluto creare - con atto notarile una associazione ad hoc, denominata Associazione “Museo del Monastero”. Di questa
è divenuta presidente Ilaria Cagno (già allieva dell’ISA “Ottolenghi” di Acqui, giovane amministratrice comunale nel recente passato, professionista
del settore grafico artistico).
Ad una figura tra le più note
della pittura italiana del XX secolo, che ha profondamente
vissuto ed amato il territorio tra
Langhe e Monferrato, ispirandosi al suo paesaggio, è dedicato il primo evento.
Si tratta di Eso Peluzzi.

Ma l’Associazione Museo
del Monastero ha già messo in
cantiere il successivo allestimento che avrà luogo nel2014
e sarà dedicato al Monferrato,
ai suoi Cinquecento anni di Arte, e ai “grandi Artisti di un piccolo Stato”.
Un autore e
la sua cerchia di amici
La mostra Eso Peluzzi e il
suo tempo si inaugura a Monastero Bormida il 28 giugno
alle ore 17. Nelle sale del Museo del Castello trovano posto
le opere del Maestro cairese
che rappresentano tutto il percorso artistico. Ma in successione sono presenti le opere
degli artisti che, in qualche modo, hanno condiviso oltre a pagine artistiche salienti, anche
un rapporto di vicinanza amicale: Carlo Leone Gallo, Carlo
Carrà, Arturo Martini, Mario
Gambetta, Alberto Caffassi,
Gigi Chessa, Pietro Morando,
Libero Verzetti, Emanuele
Rambaldi, Domenico Vallinotti, Lino Berzoini. Giovanni Bat-

tista De Salvo, Ivos Pacetti (“i
tre di Pareto”), Raffaele Collina, Antonio Agostani, Virio da
Savona, Emanuele Martinengo, Gigi Caldanzano, Carlo
Bossi, Giuseppe Gambaretto.
Nella splendida e suggestiva chiesetta di Santa Caterina a Montechiaro d’Acqui i
visitatori, invece, potranno trovare allestite le opere di Eso
Peluzzi che riproducono gli
scorci proprio del piccolo paesino.
Il biglietto di entrata permette l’ingresso ad entrambe le
sedi espositive, con l’ingresso
a pagamento che permette di
finanziare parte del grandioso
lavoro che è stato svolto, nella
certezza che il pubblico vorrà
senz’altro premiare gli sforzi e
la passione di una piccola associazione. L’orario di ingresso previsto è il sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 20.
Nei restanti giorni della settimana sono accettate su prenotazione le visite di gruppi e
comitive.
G.Sa

Un contributo per Peluzzi di Lorenzo Zunino

Eso: dal suo territorio l’omaggio al cantore
Monastero Bormida. “Eso
Peluzzi è un nome caro, forse il
più caro, per chi a diverso titolo si occupa di arte nell’ideale
triangolo geografico che si disegna congiungendo le città, e
i vertici, di Savona, Genova e
Torino”.
Così introduce la mostra
multisede Lorenzo Zunino, che
ne ha curato l’allestimento.
“L’ammirazione per l’arte del
Maestro è, da decenni, di carattere nazionale e non solo.
Ma proprio nel triangolo ligurepiemontese ha il suo cuore pulsante che batte oggi, a quasi
trenta anni dalla scomparsa,
più che mai.
Questa mostra vuole essere
un omaggio ad Eso Peluzzi
che scaturisce da una profonda ammirazione sia per l’opera
artistica, fatta di tecnica forma
e colore, e sia per la carica
sentimentale che da essa
emerge. Nella consapevolezza, spirituale e concreta allo
stesso tempo, che in effetti Eso
Peluzzi ci parla ed è ancora tra
noi. Ciò mediante le sue opere
che compiono il miracolo, destinato solo ai grandi artisti, di
renderlo immortale.
Un quadro/ i quadri…
Nella sede centrale del nascente spazio museale situato
nella prestigiosa collocazione
del Castello di Monastero
Bormida, si è voluto rappresentare, con circa cinquanta
opere, il percorso creativo del
Maestro, cercando di privilegiare le opere inedite e maggiormente significative di ogni
fase produttiva. Pur conservando un occhio di riguardo
per i meravigliosi paesaggi delle terre di mezzo tra Piemonte
e Liguria che si chiamano Monferrato e Langhe, appaiono in
evidenza le opere materiche
ed ispirate degli anni Venti, e
quelle mature e consapevoli
degli anni a seguire. Ecco i temi sociali in cui la sofferenza
umana appare protagonista; e
la leggera spensieratezza di un

paesaggio di primavera. Accanto alle vedute del Santuario
di Savona, si collocano i meravigliosi scorci di Varigotti, gli
struggenti paesaggi invernali e
le scene di una campagna verdeggiante e poi le immagini di
una Parigi di metà secolo.
Nella piccola chiesa di Santa
Caterina a Montechiaro Alto,
hanno trovato meritata sosta i
paesaggi dedicati proprio al caro borgo piemontese ed agli
immediati dintorni.
Gli scorci del paese, per
grande parte rimasti immutati
nel corso del Novecento, giocano a riflettersi nelle scene incorniciate, invitando gli osservatori a soffermarsi su di un
mondo meraviglioso che appare scomparso, ma che riappare
agli animi privilegiati. maggiormente sensibili.
La suggestione del paesaggio e la spiritualità evocativa
del luogo, rendono la presenza
di Eso, che qui a lungo e a più
riprese ha soggiornato, quasi
evidente.
Nel circuito espositivo a cavallo tra le province di Asti ed
Alessandria è stata inserita la
chiesa di Santa Maria Annunziata a Roccaverano, splendido scrigno realizzato su progetto del Bramante, che custodisce la celebre Deposizione
del Peluzzi.
La visita oltre a consentire
l’ammirazione dell’ancona vuole proporre l’occasione per la
riscoperta di uno dei più caratteristici borghi italiani.
… e la cornice
Al fine di considerare il tempo di Eso Peluzzi ed alcuni degli artisti che hanno legato la
loro esperienza artistica e di vita con il Maestro cairese, sempre nel Castello di Monastero
sono in esposizione con due
opere ciascuno, venti suoi amici.
Da Martini ad Caffassi, da
Morando a Carrà, dal trio Berzoini - De Salvo -Pacetti a Mario Gambetta, all’ l’amatissino

“Leonin” - Carlo Leone Gallo
(solo per citarne alcuni), con oli
e ceramiche i segni tangibili
dello stretto legame che li unisce al protagonista principale.
E non solo con una evidente
condivisione della pratica pittorica, ma anche con riferimenti
agli episodi di vita. E questo
poiché i più giovani hanno visto
in Eso un esempio da seguire,
sia dal punto di vista artistico
(per la pittura di paesaggio nelle varie personali declinazioni),
sia dal punto di vista umano,
ideale modello di colui che di
arte sa vivere e sa trarre sostentamento economico oltre
che spirituale.
Un risultato ineguagliabile
In novantuno anni di vita il
Nostro ha prodotto una notevole serie di opere, sperimentando ed appropriandosi delle
diverse tecniche pittoriche quali il pastello, l’acquarello o le incisioni all’acquaforte oltre che
della pittura ad olio, per rivolgersi anche con forte dedizione alla pittura murale nelle
committenze pubbliche per
chiese e comuni.
I soggetti sono quelli della
pittura di tradizione, il paesaggio, la figura umana, la natura
morta, resi con grande equilibrio tonale che privilegia in
ogni opera accordi di colori armonici, che hanno la funzione,
come le note in musica o le parole in poesia, di trasportare lo
spettatore oltre all’evidente, alla rappresentazione, per innalzarlo al livello superiore dello
spirito.
Oggi le opere presenti nelle
case testimoniano come Eso
Peluzzi sia stato, nel corso di
tutto il Novecento, un artista
estremamente amato. Trasversale la clientela, costituita sia
dalla alta borghesia, che vedeva in Peluzzi un artista colto e
raffinato, sia dalla gente comune. Cui il Maestro - dote di pochi - sapeva parlare in modo
privilegiato”.
A cura di G.Sa

Cassine. Si rinnova ancora
una volta il successo della
Scorribanda Cassinese, giunta quest’anno alla 13ª edizione.
Tutto è andato per il meglio
sin da sabato 15 giugno, quando grandi applausi e consensi
unanimi hanno accolto il DAC
Giussano Musica, con il quale
la locale banda cittadina ha
suggellato un gemellaggio musicale e di amicizia che porterà
verosimilmente la banda cassinese ad esibirsi nella località
brianzola nel prossimo mese
di settembre.
Giunto, il gruppo ha subito
suscitato interesse e simpatia
nella popolazione cassinese,
fornendo un anteprima del programma serale in una breve
prova preparatoria; in serata
ha quindi tenuto in un apprezzato concerto nella magica atmosfera della centralissima
Piazza Cadorna; grande ed
originale il repertorio proposto
e consensi unanimi da parte
del numerosissimo pubblico
cassinese.
Domenica è stata invece la
volta delle applauditissime
presenze del Corpo Bandistico Costigliolese e dal Corpo
Musicale Coassolo San Pietro, che giunti a Cassine nel
tardo pomeriggio hanno sfilato per le vie del paese per ritrovarsi la sera sia per i singoli concerti, sia per assistere all’esecuzione del carosello da
parte del gruppo torinese, in
una cornice di pubblico festante, assiepato in ogni angolo della maestosa piazza
Italia, affollata come di rado si
suole vedere, anzi per meglio
dire, come solo la Scorribanda
riesce a riempire.
Emozioni forti per la chiusura con il grande Concertone Finale diretto dal maestro Stefano Oddone, a cui ha preso
parte anche il “Corpo Bandistico Cassinese F.co Solia”.
Durante la serata di domenica sono stati quindi estratti i biglietti vincenti della Lotteria
che come sempre è stata abbinata alla Scorribanda: 1º premio (TV LCD 32”) al nº 858,
2ºpremio (Buono Vacanza di 7
gg per 4 persone) al nº 405, 3º
premio (3 giorni nelle Marche
per 2 persone a seguito del
CBC) al nº 1426, 4º premio
(Macchina caffè espresso) al
nº 236, 5º premio (Forno a Microonde) al nº 881, 6º premio
(cesto prodotti tipici) al nº 576,
7º premio (confezione 6 bottiglie di vino) al nº 581, 8º premio (confezione 3 bottiglie di
vino) al nº 594
Sempre più simpatica è agguerrita si è rivelata la gara
per il concorso “La Torta Più
Intonata”; davvero encomiabile l’impegno delle massaie
cassinesi che si sono superate presentando veri e propri
capolavori sia di bontà, sia di
bellezza; quest’anno dopo lunghe ed estenuante votazioni,
vincono il concorso a pari merito “Armonia di Fragole” di Elisa Ortu e “Il Pifferaio Magico”
di Elena Rizzo, al suo terzo
successo.
Ma come sempre la Scorribanda non è stata solo sinonimo di musica, ma anche promozione di cultura, arte, storia
e tradizione enogastronomica
del territorio; tutti i gruppi ospiti sono stati infatti condotti per
un itinerario turistico per le vie
del paese con possibilità di accedere, ad una visita guidata
del Complesso Conventuale di
San Francesco ed all’annesso
museo di Arte Sacra “Paola
Benzo Dapino” e ciò grazie all’interessamento del vice-sindaco e assessore alla cultura,
Sergio Arditi.
Per l’accoglienza e la promozione enogastronomica i
200 ospiti hanno avuto modo
di apprezzare la bravura, l’inventiva e la raffinatezza dei
cuochi del Corpo Bandistico
Cassinese, che hanno sfornato menù all’insegna della tradizione, il tutto annaffiato dagli
ottimi vini della Cantina Sociale di Cassine
Tanti i ringraziamenti per
questa riuscitissima edizione
della Scorribanda: «anzitutto
all’amministrazione Comuna-

le, nelle persone del sindaco
Baldi e del vicesindaco Arditi.
La banda “Solia” ha inoltre ricordato il patrocino della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e dell’Anbima di Alessandria. Importante
il sostegno garantito dalla
Cantina Sociale “Tre Cascine
di Cassine”, a tutti i livelli (dal
presidente al direttivo, fino ai
soci e al personale), per l’accoglienza dimostrata a tutti i
gruppi ospiti, poi ancora don
Pino Piana per il supporto; i
commercianti le associazioni e
gli artigiani di cassine per la vicinanza; la Protezione Civile, i
Carabinieri, i Vigili Urbani e la
pro loco di Cassine per la collaborazione, tutti gli sponsor
della manifestazione ed infine

tutti i volontari che hanno collaborato con grande entusiasmo alla buona riuscita della
manifestazione»
***
Parla la Pro Loco
Anche il presidente della Pro
Loco Cassine, Piero Ardito, si
unisce al coro di reazioni soddisfatte per il buon esito della
Scorribanda Cassinese.
«L’evento è riuscito molto
bene, e anche l’appuntamento
gastronomico ad esso collegato, ovvero la raviolata organizzata da noi della Pro Loco, è
stata molto partecipata. Riteniamo che la gente abbia apprezzato la possibilità di cenare in compagnia, vivendo un
momento di aggregazione, e a
prezzi abbordabili».

Sino a domenica 23 giugno

Silvana Morra
espone a Bubbio

Bubbio. Si potrà visitare sino
alla sera di domenica 23 giugno, la mostra “Miscellanea 1,
fiori come emozioni” dell’artista
bubbiese Silvana Morra, allestita presso i locali della Bibilioteca Comunale “Gen. Leone
Novello”, inaugurata sabato 8
giugno, e che sta riscuotendo
grande successo.
La pittrice è nota per la sua vasta produzione di opere e in
questa prima esposizione bubbiese delizierà i visitatori con
una miscellanea dedicata ai
fiori.
Perché miscellanea? È la
stessa pittrice a spiegarci che
la mostra è riferita ad un periodo di tempo molto lungo, infatti comprende opere datate dagli anni ’60 a oggi.
Ciò comporta 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 confini 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 bordate di fragoline ed
erba amara, di fiori di San Giuseppe e di piccoli fiori blu di cui
non ricordo il nome...».
La mostra rimarrà aperta sino 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 Alba nella primavera del 1942,
vive a Castagnole delle Lanze
fino al 1950 e dal 2003 si trasferisce a Bubbio, dove continua le sue “sperimentazioni”
partecipando a manifestazioni
diverse (mostre, illustrazioni,
teatro) e dove collabora con la
locale Biblioteca Comunale
“Gen. L. Novello”.
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Da giovedì 20 a domenica 23 giugno

Memorie di luoghi nel segno di parole e immagini

Alla 12ª festa della lingua piemontese

Monastero, “Dietro l’Angolo”
ora c’è il gran finale

70º Liberazione 43-45
un lungo anniversario

Scuola di Morsasco
premiata a Loazzolo

Monastero Bormida. Ultimi
quattro giorni “di fuoco” per il
Festival Masca in Langa -“Dietro l’Angolo” 2013. Questo il
cartellone degli eventi serali
(per il programma completo si
rimanda al sito www.masca inlanga.it).
Giovedì 20 giugno, in castello, dopo la merenda sinoira, l’appuntamento con il Varietà lirico, realizzato in collaborazione tra il Teatro della
Caduta di Torino e la Compagnia Lirica di Milano, che mette insieme il più vario cast possibile, composto da giovani eccellenze della lirica, attori,
acrobati e musicisti polistrumentisti. II tutto diretto da una
regia innovativa e divertente.
Poi venerdì 21, alle ore
21.30, dopo il momento di possibile degustazione (sempre
con baby parking fruibile per i
più piccini) tocca all’Orchestra
Multietnica Furastè, laboratorio in continua evoluzione, ma
sempre fedele e alle tradizioni,
alle musiche, ai canti, alle danze dei rispettivi Paesi. Una musica contaminata, meticcia, di
grande impatto e coinvolgimento emotivo.
Sabato 22 giugno (pomeriggio ricco tra laboratori per
bambini e mercatino dei prodotti tipici) sarà la Bandarotta
Fraudolenta ad allietare i momenti serali de Castello in festa fra arte ed enogastronomia. Con dieci elementi molto
eclettici a proporre un repertorio che comprende numerosi
brani di varia estrazione, dalla
canzone popolare alla musica
folk. In realtà la Bandarotta
Fraudolenta suona dal vivo,
veramente “live”, senza amplificazione come tutte le bande
che si rispettino, ma certamente non somiglia ad una banda
tradizionale. Forse può essere
paragonata ai complessi delle
scuole di samba brasiliane o
alle street band di New Orleans. In effetti è un po’ tutte
queste cose (e nessuna di
queste). Di qui, negli anni, il
complesso si è fatto un nome
nel territorio piemontese partecipando a numerosissime fe-

ste di piazza, fiere, carnevali e
manifestazioni popolari, esibendosi nella divertente modalità “itinerante”.
Domenica 23 giugno, dopo
passeggiata e merenda pomeridiani, il gran finale con gli Yo
Yo Mundi, sotto l’insegna del
progetto “Valle Bormida. Un’attività di pensiero”. Anche ecologico. Ecco perciò La Solitudine dell’Ape, racconto-canzone che mette insieme tanti tasselli (la vita del chimico Liebig,
il modo di coltivare e alimentarsi antico e moderno, la progressiva estinzione di colonie
di animali sino ad ieri comuni),
proponendosi di dare delle risposte, di informare, di stimolare una ribellione al sistema
della monocultura e del profitto a tutti i costi. Lo spettacolo
ha visto unirsi apicoltori, attori,
scrittori, musicisti, disegnatori
e “visionari” con l’obiettivo di
rappresentare lo scollamento
dell’uomo da ciò che lo circonda (e da se stesso). E questo
attraverso il racconto della solitudine dell’ape (paradigma
della nostra). Un attore-narratore, Andrea Pierdicca, e il
gruppo non solo musicale, degli Yo Yo Mundi “grideranno”
che la scomparsa di piccolissimi organismi viventi è un fatto
che ci riguarda. Sono loro, insieme alle piante, a fare il lavoro duro e invisibile di assicurare la permanenza della vita
sulla terra. E’ stato Paolo Archetti Maestri, degli Yo Yo
Mundi, dopo aver scritto e musicato con il gruppo la canzone omonima, insieme al cantautore Alessio Lega, a voler
coinvolgere in un progetto più
ampio il grafico Ivano A. Antonazzo, lo scrittore Alessandro
Hellmann e l’attore Andrea
Pierdicca. Questi ultimi, sempre con le musiche degli Yo Yo
Mundi, avevano realizzato e
portato in scena l’intensa narrazione civile de Il fiume rubato, sull’inquinamento della Valle Bormida. E proprio sul fiume
il festival, domenica sera, troverà, tra le 23 e le 24, il suo
suggello con il lancio della lanterne cinesi B-lumen.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Terminato il periodo estivo, proseguono
gli incontri di preghiera alla Casa di Preghiera “Villa Tassara” in
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 don Piero), si svolgeranno solo di domenica con inizio alle ore 15,30.
Preghiera, insegnamento e celebrazione della santa messa a
conclusione delle riunioni. La virtù della fede e le grandi verità
della fede cristiana saranno i temi trattati.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.

Santo Stefano Belbo. Da
un lato le memorie partigiane.
E dall’altro quelle dello sbarco
in Sicilia degli Alleati, il 10 luglio, 70 anni fa. Data d’inizio di
una Liberazione, che non è di
un momento, di una data simbolo, ma di un biennio. Di venti mesi. Che ogni giorno pone,
nella penisola, e anche fuori,
un suo faticoso tassello.
Ecco l’anniversario al Falchetto celebrato, domenica 16
giugno, con Don Luigi Ciotti.
Ma, poi, anche la battaglia del
24 febbraio ’45 di Valdivilla,
con Giovanni “Pinin” Balbo e
Dario Scaglione “Tarzan” e pochi altri uomini che sferrano un
eroico attacco ad una colonna
fascista di più di 150 unità. E
prima la Benedicta. I martiri
del Turchino. Poi l’Aerfield di
Vesime. E i fatti di Molare,
Ponzone la Bandita di Cassinelle... La liberazione di Acqui
senza il temuto bombardamento…
Ci sono le parole. Ma poi
anche tanto fanno le immagini. Un guardare diverso. Una
eloquenza che non è minore
di quella della parola. La certezza “che questo è stato”. I
sentimenti che passano sui
volti. Gli scenari: città ridotte a
cumuli di macerie. Paesi di
Langa addormentati. Scene di
gioia o di dolore. Le bandiere.
La gente in piazza in città. Le
armi in azione in collina, in
montagna. Anche le bare in
chiesa. Le marce. I feriti.
Un complesso racconto
In attesa del Settantesimo
del 10 luglio, e poi dell’otto di
settembre, accanto all’ANPI,
la grande editoria nazionale
comincia a mobilitarsi.
E così segnaliamo non solo
l’uscita di un numero monografico del “L’Europeo” (testata purtroppo a rischio chiusura, per il quale si è aperta un
petizione on line) che ha titolo
1943/45. Quando alleati e artigiani liberarono l’Italia, con testi di Franco Pierini, Vittorio
Notarnicola, Marco Nozza e
Giorgio Pecorini, e le foto di
Robert Capa e Gorge Silk, che
rilancia un’inchiesta del 1961.
Ma, su quelle stesse pagine,
le ampie citazioni riprese dalle
opere di Giovanni Pesce “Visone” a segnare - dopo quelle
di Napoli, Roma, Firenze, Bologna - la sollevazione di Milano.
“La strategia insurrezionale
fu suggerita allo stato maggiore del PCI dalla struttura della
città stessa: la periferia si sarebbe proiettata verso il centro, sconvolto da azioni di disturbo. La circonferenza della
‘ruota’ si sarebbe chiusa automaticamente attorno ai nazifascisti”.
E ancora: “Quelli della resistenza armata erano in ogni
fabbrica, in ogni casa; operanti in silenzio, disciplinati, inflessibil. Pronti a contendere le
armi, a rispondere agli insolenti proclami. Tedeschi e fascisti li temevano”.
Ecco una citazione per Don
Pietro Lajolo, parroco ambrosiano in Via Copernico, zio di
Davide.
***
Poi, nelle Langhe, troviamo
Enrico Martini “Mauri” (anche
“Lampus”) immortalato in una
grande immagine.
A Torino, a lungo infestata
dai cecchini, un Cesare Pave-

se isolato. “Come non aveva
saputo condividere le sofferenze e le battaglie, così adesso non sapeva condividere la
felicità”. Questa la chiosa di
Marco Nozza. Che subito ricorda Massimo Mila, Norberto
Bobbio, Mario Sturani, Ludovico Geymonat e altri amici ancora in divisa partigiana. A
maggio 1945 le parole più nobili sono di Pavese, però: “Se
un ignoto, se un nemico diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta, e si ha paura di scavalcarlo, vuol dire
che, anche vinto, il nemico è
qualcuno, che dopo aver averne sparso il sangue bisogna
placarlo, dare una voce a questo sangue, giustificare chi
l’ha sparso… Non sono più
faccende altrui. Per questo
ogni guerra è una guerra civile”.
***
Quanto a Beppe Fenoglio, a
meno di una nostra lettura
frettolosa, assente risulta il
suo nome (ma è comprensibile in un notevolissimo lavoro di
sintesi, pur di oltre 190 pagine,
per metà consegnate alle foto).
Ma l’autore del Partgiano
Johnny, scomparso 50 anni fa,
è stato adeguatamente ricordato domenica 16 giugno grazie alla distribuzione, al Falchetto, della Biografia per immagini edita nel 2008 da Gribaudo e curata da Franco
Vaccaneo. E dunque altri scatti - di cascine luogo d’incontro,
di distese innevate; ecco la
Torretta di San Donato, gli inglesi a Castino (ecco anche
Edwin Ballard), i funerali dei
“ribelli”, i giovani spavaldi, i prigionieri, gli alpini della “Monterosa” che si consegnano al comandante Nord… Scatti anonimi si aggiungono a quelle
dei grandi fotografi, che anche
con le loro “Combat Photo”,
con i loro “Combat Film”, acquisiranno fama.
Foto in bianco e nero. Cui
associamo le parole di Don
Andrea Gallo. Per suo ricordo.
Anche per lui la memoria del
Falchetto.
Don Gallo che chiudeva il
suo ultimo articolo, scritto per
“Il manifesto” del 2 gennaio
2013, e dedicato ad una economia “non dal volto umano”,
con questo lascito: “Osare la
speranza nella democrazie
era il motto della mia Brigata
partigiana. Non voglio arrendermi. Continuo a lottare in direzione ostinata e contraria”.
G.Sa

A Mombaldone incontro sindaci
e l’assessore regionale Molinari

Mombaldone. Lunedì 24 giugno, alle ore 20,30, a Mombaldone l’assessore regionale Riccardo Molinari sarà lieto di incontrare i Sindaci delle Comunità Montane delle Valli Bormida per affrontare insieme i problemi del nostro territorio ed eventuali problematiche specifiche dei singoli comuni.
L’assessore Molinari ha delega per gli affari istituzionali, controllo di gestione e trasparenza amministrativa, promozione della sicurezza e Polizia locale, enti locali, rapporti con l’Università,
semplificazione.
«La serata conviviale – spiega Palmina Penna ex vice presidente del Consiglio provicniale di Asti - si terrà presso il ristorante pizzeria “Stella Marina” (S.S. 30 dopo la galleria) dove verrà proposta la cena a base di pesce (25 euro a persona). Per
prenotazioni, contattare i seguenti numeri: 0144 91508, cell. 388
3611433».

Morsasco. Secondo premio
per le classi 3ª, 4ª e 5ª della
scuola primaria “Leonardo da
Vinci” di Morsasco per la categoria scuole del concorso letterario “La me tèra e la sò
gent” 2013, svoltasi domenica
16 giugno a Loazzolo, nell’ambito della 46ª Festa del Piempont.
«Anche quest’anno, - spiega
la maestra Eleonora Ferrari,
coordinatrice del plesso di
scuola primaria di Morsasco
(che si è avvalsa delle esperte
colleghe di dialetto piemontese, Goslino Maria Clara e
prof.ssa Rocca Carla), - nell’ambito del Progetto “El piemunteis a scora” noi della
Scuola primaria di Morsasco,
abbiamo aderito al Concorso
indetto dalla Langa Astigiana
con un nuovo lavoro, intitolato:
“I zoj di nocc nono” che trattava l’argomento dei giochi che
si facevano una volta, un argomento molto vasto ed ambizioso, che noi abbiamo cercato di ordinare in alcuni capitoli
principali. La premessa chiari-

va che, una volta, di giochi, se
tutto andava bene, si parlava
solamente a Natale o alla Befana, in quanto le famiglie, per
la maggior parte contadine,
non potevano permettersi di
usare il denaro in spese futili.
A Natale o alla Befana, dunque, si potevano ricevere ‘na
buata ‘d pessa, per le bambine, ‘n soldaten ‘d tola, o ‘n trenen ‘d bosch ...o, per i pé fortunoi, el “Meccano” o “Monopoli”, an mez a mandaren partugol oe an sachet ‘d ciculaten!
Il lavoro prosegue diversificando i giochi dei maschi da
quelli delle bambine; poi esaminando i vari giochi sociali all’aperto ed al chiuso, da quello
della palla, al pampano o campana, alle carte, ai giochi di
ruolo e sociali, spesso collegati alle fasi del lavoro nelle campagne. Per finire, gli alunni
hanno portato alcune testimonianze dei loro nonni ed, infine, hanno fatto una tabella
riassuntiva che raffrontava, di
pari passo, i giochi di ieri con i
giochi di oggi».

Al museo – gipsoteca “Giulio Monteverde”

A Bistagno un corso
per modellare l’argilla

Bistagno. Presso il museogipsoteca “Giulio Monteverde”
di Bistagno, organizza un corso di manipolazione e modellazione dell’argilla presso i locali della gipsoteca “Giulio
Monteverde”, in corso Carlo
Testa 3 a Bistagno. Si tratta di
5 incontri serali di 2 ore ciascuno: il 1º è stato mercoledì
19 e mercoledì 26 giugno, 310 e 17 luglio.
Malleabile se bagnata, rigida se asciutta, irreversibilmente solida e compatta 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 ceramica. Un
corso per apprendere proprietà e potenzialità del materiale
argilloso e sperimentare tecniche basilari di modellazione.

Destinatari sono i gli adulti
(minimo 6 iscritti). I contenuti
del corso sono: proprietà e lavorabilità dell’argilla, analisi a
confronto di diverse argille,
sperimentazione delle tecniche basilari di modellazione
(palla cava, colombino, lastra),
preparazione delle barbottine,
creazione di alcuni semplici
oggetti con la tecnica preferita,
prove di texture, scelta collettiva degli oggetti da cuocere e
recupero della terra degli oggetti scartati, rifinitura e decorazione degli oggetti scelti,
preparazione del forno per la
biscottatura.
Il costo del corso è di 120
euro (comprensivo di materiali
e di cotture).
Per informazioni: 0144
79301/340 3017423 (sezione
didattica del museo).

A Merana limite velocità su tratti
della S.P. 30 “di Valle Bormida”

Merana. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione della limitazione della velocità a 70 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km.
66+480 al km. 66+910 e dal km. 67+365 al km. 67+580, e il limite
di velocità di 50 km/h, dal km. 66+910 al km. 67+365, sul territorio del Comune di Merana, a decorrere da venerdì 20 aprile.
La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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Domenica 23 giugno dalle ore 15,30

Rivalta: edito dall’ass. “Amici di Penultimo”

Allestito con Coldiretti nel piazzale Ta-Tum

A Turpino tradizionale
“Sagra dei Figazen”

Un libro di poesie
ricorda Jean Servato

A Cassine il debutto
del nuovo “Agrimercato”

Spigno Monferrato. Anche
quest’anno a Turpino nella piccola frazione di Spigno si rinnova il tradizionale appuntamento della “Sagra dei Figazen”.
A partire dalle ore 15,30 di
domenica 23 giugno, nell’area
adiacente la parrocchiale, inizierà la distribuzione dei Figazen, le prelibate focaccine preparate da un collaudato gruppo di abili cuoche.
L’iniziativa, che da diverse
stagioni raccoglie amici provenienti da varie località, costituisce un importante momento di
aggregazione per la popolazione di questo piccolo centro
che intende, anche per il futuro, proseguire con impegno il
progetto dell’indimenticato 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 collezione di
coleotteri dell’entomologo Ugo
Bosia di Canelli.
Graditissima ospite sarà
inoltre la Corale Alpina “Acqua
Ciara Monferrina” della Sezione A.N.A. di Acqui Terme, che
eseguirà brani del suo apprezzato repertorio di canti di montagna.
Non è difficile raggiungere
Turpino: da Acqui si raggiunge
Spigno e si seguono le indicazioni; oppure si può scegliere
di passare per la valle dell’Erro, salendo a Malvicino e imboccando il bivio sulla destra
per Turpino poco prima del
paese. Chi arriva da Savona Albisola - Sassello trova le indicazioni per Turpino a Pareto
e a Spigno.

Rivalta Bormida. Per ricordare la figura di Jean Servato,
in arte “Penultimo”, sensibile
poeta e vivace scrittore rivaltese, ad un anno dalla scomparsa avvenuta il 5 giugno
2012, l’associazione “Amici di
Penultimo” ha deciso di rendergli omaggio, rendendo disponibile, in una edizione fuori commercio, una sua raccolta di poesie inedite, dal titolo
“Miei colombi di guardia al
cielo!”.
La pubblicazione è un
estratto del più vasto volume
“Le memorie di un ottuagenario di provincia” che verrà pubblicato prossimamente dall’Associazione che cura e segue
l’opera letteraria, poetica e critica dello scrittore, ed è in distribuzione a titolo gratuito
presso il Comune e alcuni
esercizi commerciali rivaltesi,
fino a esaurimento scorte.
Il sindaco di Rivalta Bormida, Walter Ottria, ha avuto parole di elogio per la raccolta di
scritti, da lui definita «una bella iniziativa che permetterà a
tutti quelli che lo hanno conosciuto, apprezzandolo sia come persona che come poeta,
di poter leggere alcuni scritti
che Servato non aveva avuto
modo di pubblicare. A chi non
lo conosce, consiglio comunque di leggerli, per scoprire le
qualità di un artista che ha
molto amato il suo paese e il
territorio in cui viveva».
Lo confermano le stesse parole di Jean Servato, riportate
nella penultima pagina del libro, dove il poeta si interroga
sulle proprie origini.
«Ma chi sono veramente?
Un uomo, all’apparenza estro-

verso, versatile, in realtà divorato da meditazioni e dai silenzi della campagna, in cui avverto la matrice dei Servato,
cresciuti fra i boschi di Morbello e Visone d’Acqui, sulle alture dei Foresti. (…) dinanzi alla
terra io sento di essere un condatino fallito. Nello scritto il richiamo è perenne, per non dire struggente. Ciò da parte paterna. Dal ceppo di mia madre,
che ha decisi lineamenti nordici, deriva un’altra voce. Ella
viene dai Buffa, i fabbri della
Badia di Sezzè, discesi dalla
Sassonia a servizio dell’Imperatori. Tra le mura del castello
nacque Aleramo e poi la sua
leggenda. Un bel giorno, sulla
groppa d’un gagliardo cavallo,
egli andrà a segnare i confini
del monferrato con l’impronta
del ferro, forgiato da quei fabbri. Che ci sia un segno di me
narratore? (…)».

Sabato 29 giugno, presso la biblioteca

Concerto di “Mupenzi Orchestra”

Cessole, al “Rizzolio”
film di K. Luostarinen

Ad Alice musica etnica
a Giornata del Rifugiato

Cessole. L’Associazione
Culturale “Pietro Rizzolio” di
Cessole, attraverso Anna
Ostanello (che è anche la curatrice dell’appuntamento), annuncia che il documentario
della regista finlandese Kiti
Luostarinen sarà proiettato sabato 29 giugno, alle ore 20,
anziché venerdì 28.
La visione avrà luogo nella
Biblioteca “Rizzolio” “di Cessole (edificio comunale, secondo
piano - ingresso dalla facciata
posteriore).
L’opera
Palna’s daughters - Le figlie
di Palna (girato nel 2007, della
durata di 69 minuti) è un emozionante documentario realizzato in India.
Riguarda l’adozione, da parte di una coppia finlandese, di
una bimba di due anni, di nome Devi, trovata affamata, un
anno prima, alla stazione ferroviaria di Delhi e portata dalla
polizia all’orfanotrofio di Palna.
“Quando due persone, con
la faccia bianca, vennero a
giocare con me, dopo tre giorni capii che sarebbero stati la
mia mamma e il mio papà.
Mamma, devi mangiare tanto
cioccolato, così diventerai del
mio stesso colore, un bel bruno”.
Nel film Devi, bambina sensibile e intelligentissima ora di
6 anni, va indietro nella propria
storia, in occasione dell’adozione - da parte della sua famiglia finlandese - di un’altra
bambina di Palna, che diventerà la sua sorellina. “Anch’io
vivevo a Palna. Non sono stata comprata in un negozio”, dice. Quando Devi imparò a parlare, voleva spesso parlare di
Amma, la sua mamma naturale.
“Mamma Amma era ammalata e non poteva prendersi cura di me. Ma mi ha tenuto tra
le sue braccia”.
Prevista la traduzione simultanea di Claudia Mazzucchetti.
Seguirà cena fredda.

Riflettere. Testimoniare
Perché proiettare documentari-verità della regista finlandese Kiti Luostarinen ad un
pubblico di veri “amatori”?
Per trattare i temi sempre attuali dell’identità e della memoria. Dell’amore. Della vita.
Per riflettere sull’accoglienza.
Conoscersi. E riconoscersi.
Ma anche per andare oltre
agli stereotipi consolanti del
lieto fine “a tutti i costi”, di un
Occidente “buono e generoso”
che risolve (oltre che i propri) i
problemi dei bimbi poveri degli
altri.
Succede?
E anche per discutere di una
“Langa da cartolina”. Che anche nel XXI secolo ripropone
chiusure, durezze, insensibilità, solitudini, non rammenta
che non appartengono solo ai
racconti di Fenoglio e di Pavese.
Certo è che quando i testi
(non importa se letterari, visivi,
musicali, classici o d’avanguardia: tutti sono, però, quando è il cuore ad ispirare, potenziali e straordinarie, talora
crudeli, per la capacità i mettere nudo, “macchine per pensare”), quando i testi sono portati - il “Signor Caso” diceva Norberto Bobbio - a reagire con la
realtà locale (ed è probabile
che la cosa succeda a Cessole), ecco che si può prendere
“davvero atto”.
Prendere atto di quanto ci
sia ancora da fare - alla voce
“essere veramente uomini”,
“praticare una civiltà” - in tempi che noi consideriamo evoluti e moderni.
Torna, allora, l’illusione che
va in pezzi, e il discoprimento
montaliano.
Quello “dell’uomo che se va
sicuro / agli altri e se steso
amico, /che l’ombra sua non
cura…”.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 347 8750616,
oppure scrivere alla mail
latassera.anna@gmail. com.

Alice Bel Colle. Nella serata di sabato 15 giugno, il
cortile della Pro Loco ad Alice Bel Colle è diventato per
una sera palcoscenico musicale, ospitando, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, un concerto
di musica etnica organizzato
dalla Coop CrescereInsieme
Onlus e dal Comune di Alice Bel Colle.
Ad Alice Bel Colle è attivo
dal 2004 il progetto “Ponte”,
della rete SPRAR (Sistema
Protezione Richiedenti Asilo
e Rifugiati), gestito dalla Coop CrescereInsieme, che
ospita 19 ragazzi richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale provenienti da Afghanistan, Pakistan,
Siria, Mali, Camerun, Turchia, e Iraq.
Le finalità del progetto sono di offrire oltre a vitto e alloggio in appartamenti adibiti all’ospitalita ed autogestiti,
un sistema integrato di accoglienza basato sull’apprendimento della lingua italiana, l’accompagnamento ed
orientamento ai servizi di base del territorio, orientamento e l’iscrizione a corsi di formazione e professionale, stage e tirocini formativi in
aziende del territorio, o presso artigiani, l’orientamento e

supporto nella ricerca abitativa e lavorativa e l’orientamento e la tutela legale sulla richiesta di asilo politico.
In particolare alcuni degli
ospiti stanno completando un
corso di “Elementi di meccanica” della durata di 300 ore,
mentre altri stanno svolgendo
un corso pratico di “Potatura
verde della vite” presso
l’azienda agricola “Cascina del
Vento” di Montaldo Bormida, a
cui seguiranno dei tirocini formativi presso alcune aziende
agricole vitivinicole del territorio.
A luglio, inoltre, verra attivato un corso di alfabetizzazione
della lingua italiana della durata di 50 ore, presso la Scuola
del Territorio dell’Alto Monferrato del Comune di Alice Bel
Colle.
Per ringraziare Alice e gli alicesi dell’accoglienza che dal
2004 rivolgono ai rifugiati, i
musicisti del gruppo “Mupenzi
Ethnic Orchestra”, hanno regalato ai presenti un gradevole concerto con sonorità davvero inconsuete, sottolineato
da numerosi e convinti applausi.
Buona la partecipazione di
pubblico per l’iniziativa, che si
è conclusa con un buffet gratuito offerto dalla Bottega del
Vino di Alice Bel Colle.

Cassine. Debutto con buon
successo, e consistente affluenza di persone, per il nuovo “Agrimercato” di Cassine,
ovvero l’area prescelta per
ospitare, una volta a settimana, dei banchetti di prodotti
agricoli, stagionali e locali,
venduti, secondo una formula
ormai molto popolare “A chilometri zero”.
L’evento ha preso il via da
una idea della Coldiretti e della fondazione “Campagna
Amica”, concepita e realizzata
su scala nazionale e accolta
ovunque con un buon sostegno da parte dei produttori locali e delle amministrazioni comunali.
È accaduto così anche a
Cassine, dove il sindaco Gianfranco Baldi è stato anzi uno
dei primi, insieme al presidente del Consiglio comunale
Giampiero Cassero a visitare il
mercatino, che è stato collocato sull’area adiacente al bivio
per Ricaldone, proprio davanti
alla pizzeria-ristorante “TaTum”, ovvero all’ingresso del
paese per chi proviene da
Alessandria.
All’inaugurazione di sabato
15 giugno ha voluto partecipare anche l’assessore provinciale all’Agricoltura on. Lino
Rava, a cui è stato affidato il
simbolico taglio del nastro.
«Ogni agrimercato rappresenta una tessera importante
per far crescere e consolidare
la cultura del chilometro zero
in tutta la provincia - ha affermato l’assessore Rava - e
quanto Coldiretti sta facendo

per promuovere la stagionalità
e la qualità delle produzioni è
determinante in un’ottica di
crescita e valorizzazione del
territorio. Il giudizio positivo è
confermato dal fatto che nei
mercati degli agricoltori di
Campagna Amica si trovano
prodotti locali del territorio che
non devono affrontare lunghi
trasporti con mezzi inquinanti,
messi in vendita direttamente
dall’agricoltore nel rispetto di
precise regole comportamentali e di un codice etico ambientale».
«Si tratta di una prova che
stiamo facendo, direi quasi un
progetto pilota», ha invece
commentato il sindaco Baldi.
Poi proseguendo: «Visto il
momento di crisi del settore,
ben venga ogni tipo di iniziativa pensata per il comparto
agricolo. Ci è sembrato opportuno sostenere, nei limiti delle
nostre possibilità, questa proposta, che io ritengo positiva e
che spero possa avere buoni
riscontri. È già stato stabilito
che il mercato sarà ripetuto
per alcuni venerdì, poi faremo
una valutazione delle presenze e in base a questo organizzeremo la logistica, per sostenere al meglio i produttori. La
collocazione al venerdì pomeriggio, e la posizione favorevole di Cassine, attraversato
da una strada di grande traffico e a percorrenza non solo
locale, speriamo consentirà di
intercettare clienti anche fra i
turisti diretti in Liguria o sulle
colline. Aspettiamo e vedremo».

Visone, il 28 e il 29 giugno
festa Patronale dei SS Pietro e Paolo

Visone. Preparativi in corso a Visone per l’attesa festa patronale dei SS Pietro e Paolo, che si svolgerà venerdì 28 e sabato
29 giugno.
Nella serata di venerdì, la cittadinanza potrà ascoltare la melodia del tradizionale “Concerto di San Pietro”, con protagonista
il Coro di Santa Cecilia; domenica, invece, giorno della patronale, il momento culminante sarà come di consueto la processione
che percorrerà le vie del paese la partecipazione dei crocefissi
artistici che da sempre conferiscono alla festa visonese la sua
peculiare atmosfera. La processione avrà inizio al termine della
Santa Messa in programma alle ore 21.
La serata di sabato 29 giugno sarà anche allietata da un grandioso spettacolo pirotecnico in piazza Castello.
Per maggiori particolari, vi rimandiamo al prossimo numero de
L’Ancora.

36

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
23 GIUGNO 2013

La classe 5ª della scuola primaria

Sabato 22 e domenica 23 la riconsegna ai cittadini

Attività sportive per un progetto CONI

Da Spigno ad Acqui
Montaldo, giorni di festa
Primaria di Cassine,
dal Vescovo e in moschea riapre il “Parco Dotto” “Gioco sport” alla Ciocca

Spigno Monferrato. Scrivono i ragazzi della quinta di Spigno:
«Lunedì 3 giugno la classe quinta della scuola primaria di Spigno
Monferrato si è recata ad Acqui Terme per delle visite molto speciali: al Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi e alla
moschea dove ci ha accolti l’amico Mohammed. Per noi ragazzi
è stata un’esperienza molto bella e ricca di significato.
Ringraziamo di cuore il Vescovo e il responsabile della moschea
per l’affetto e l’accoglienza che ci hanno riservato».

Organizzata dall’associazione A.D.I.A.

Per gli alunni di Strevi
“Camminata di Benessere”

Montaldo Bormida. Una
grande festa allieterà Montaldo Bormida nel fine settimana
di sabato 22 e domenica 23
giugno. Il Comune di Montaldo, dopo la recente elezione a
sindaco di Barbara Ravera, riconsegnerà ufficialmente ai
montaldesi, dopo anni di abbandono e di chiusura, il Parco
Dotto, e celebrerà l’evento con
una serie di appuntamenti musicali, gastronomici e ludici.
Il recupero del Parco Dotto
è un evento importante per il
paese: la splendida area verde, che un tempo faceva parte
della villa appartenuta alla famiglia Dotto, fu poi donato al
Comune. Ristrutturato una decina di anni fa, fu in seguito “dimenticato” e negli ultimi anni
versava in stato di abbandono.
La nuova amministrazione
ha provveduto, a tempo di record, a restituirlo alla cittadinanza, ed è riuscita nell’intento anche grazie all’impegno e
al lavoro di tanti volontari che
hanno accettato con entusiasmo di fare la loro parte in questo primo atto della nuova amministrazione, che aveva fatto
del rinnovamento uno dei punti cardine del proprio programma elettorale.
I volontari sono ancora al lavoro in questi giorni, ma per
sabato 22 il parco sarà di nuovo aperto al pubblico, abbellito
da decorazioni floreali e installazioni di arte contemporanea
a cura dell’artista Balthasar
Brennenstuhl.
Per celebrare degnamente
l’evento il Comune ha organizzato una due-giorni di festa e
di gastronomia: a partire dalle

17 di sabato 22 sarà possibile
passeggiare per il parco, che
vanta una vista mozzafiato,
ma anche visitare contestualmente il centro storico del paese, dove saranno allestite bancarelle di artigianato e prodotti
tipici, e gustare la celebre farinata abbinata ai pregevoli vini
locali.
Per i più piccoli, sono previste attività di animazione, spettacoli di magia e passeggiate
per il paese in sella ad un piccolo pony.
Alle ore 21 poi intrattenimento musicale dedicato ai
giovani nella piazza della
Chiesa, alla sommità del paese.
Domenica 23 si riparte alle
ore 17 con la consegna ufficiale del parco ai montaldesi accompagnata dalle note della
professoressa Giulia Cacciavillani al flauto e dal professor
Fausto Rossi alla chitarra.
Poi ancora giochi per i bambini, mercatino per il centro
storico, farinata e vino, per poi
concludere le celebrazioni con
un nuovo intrattenimento musicale: stavolta, sempre nel
piazzale della Chiesa, il programma prevede uno spettacolo di piano bar con i grandi
classici della canzone.
Il Comune ringrazia tutti i volontari che con il loro lavoro
hanno realizzato, in pochi giorni, questa opera meritoria, e le
ditte Giraudi Fiori di Ovada,
Sciutto Fiori di Acqui Terme, La
Serra di Giorgia di Rivalta Bormida e Il Pensiero Fiorito di Rivalta Bormida, che hanno donato piante e fiori per l’allestimento del parco.

Inizio da lunedì 1 luglio

Cassine. Si è concluso all’insegna dello sport, l’anno
scolastico 2012/2013 per gli
alunni della Scuola Primaria di
Cassine.
Mercoledì 12 giugno, sul
piazzale della “Ciocca”, si sono svolti i giochi sportivi a conclusione del progetto del CONI
“Gioco Sport” a cui la scuola
ha aderito e che ha visto impegnati tutti gli alunni per l’intero secondo quadrimestre.
I bambini, divisi in sei squadre, si sono cimentati in diversi giochi, sostenuti calorosamente dal pubblico dei genitori; tutti gli alunni hanno partecipato con spirito agonistico e
grande impegno, dimostrando
di essersi avvicinati ai valori
positivi dello sport. Un ringraziamento particolare all’istrut-

trice Chiara Visconti e ai suoi
collaboratori per l’organizzazione della manifestazione.
Questo progetto è stato suggello di un’attività cominciata
nel primo quadrimestre, durante il quale le associazioni
sportive presenti sul territorio
hanno tenuto lezioni, a titolo
gratuito, per avvicinare gli
alunni alle diverse tipologie
sportive.
A tale proposito gli insegnanti rivolgono un sentito ringraziamento a tutti gli istruttori
delle società che hanno aderito: ASD Rugby Club Acqui Terme; Tennis Club Cassine; Accademia asd; Derthona basket
e ASD Pallavolo Acqui Terme
che hanno dimostrato grande
disponibilità offrendo il loro
tempo e le loro competenze.

Nella parrocchiale di San Michele Arcangelo

Strevi, Cresima
per quattro ragazzi

Orsara, al via il centro
estivo “Summer Time”

Strevi. Lunedì 10 giugno
tutti gli alunni della scuola primaria di Strevi hanno partecipato alla “Camminata della Salute e del Benessere”, organizzata in collaborazione con i signori Franco Berta e Gino
Maccioni, rappresentanti dell’associazione A.D.I.A (Associazione Diabete Informato e
Assistito) di Acqui Terme.
La camminata ha visto l’applicazione di un metodo particolare di movimento, in grado
di mettere ogni ragazzo nelle
condizioni di “sentirsi padrone”

del proprio corpo.
Alunni ed insegnanti, dopo
una breve spiegazione ed alcune prove riguardanti gli esatti movimenti e la corretta metodologia di respirazione, sono
partiti dalla piazza antistante il
Municipio e attraverso uno
splendido percorso fra vigneti
e campi coltivati hanno concluso l’escursione rientrando a
scuola. Il felice abbinamento
fra divertimento e salute ha
trovato la sua massima
espressione in questa bella iniziativa di fine anno scolastico.

Rocca Grimalda, senso unico
su S.P. 199

Rocca Grimalda. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da segnaletica verticale, e la limitazione della
velocità a 30 km/h in corrispondenza del movimento franoso avvenuto lungo la S.P. n. 199 “Rocca Grimalda - Carpeneto”, al km.
0+600. La Provincia di Alessandria provvederà all’installazione
dell’apposita segnaletica regolamentare.

Orsara Bormida. Anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Orsara Bormida e la Pro Loco di San Quirico, aprirà i
battenti il centro estivo di Orsara, che sarà gestito dalla Coop “Life”, per tutti i bambini che hanno voglia di passare un periodo di
villeggiatura in allegria, fra giochi, attività e tuffi in piscina. Informazioni al 347 4777238 o al 333 3764986. Il centro estivo aprirà i battenti lunedì 1 luglio e terminerà sabato 20 luglio.

A Castino gruppo Alpini
organizza “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 tensostruttura. Per informazioni: www.AlpinidiCastino.it/info@AlpinidiCastino.it Le penne nere castinesi vi
aspettano numerose.

Strevi. Domenica 16 giugno, nella parrocchiale di San
Michele Arcangelo a Strevi, il
Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, ha amministrato il sacramento della Confermazione a quattro ragazzi.
«I cresimandi, - spiega il parroco don Angelo Galliano - sotto la guida solerte e amorevole della catechista Pierina, si
sono preparati all’evento con
impegno, consapevoli della
scelta che la Cresima comporta, di scegliere il Signore Gesù
come guida e maestro, per la
vita buona del Vangelo. Una
celebrazione veramente solenne in un pomeriggio finalmente caldo e luminoso e in
una chiesa accogliente come
per le grandi occasioni, cenacolo di Pentecoste, accompagnata dai canti appropriati della cantoria sempre preparata,
ha visto la partecipazione raccolta e convinta dei cresimati,
dei loro padrini e madrine, dei

genitori e parenti che facevano
ad essi corona. Al termine, il
Vescovo ha consegnato a ciascuno l’attestato e un quadretto della Madonna perché li protegga e sempre, come una
buona mamma, li sostenga nel
cammino della vita. Che nell’anno della fede il sigillo dello
Spirito Santo che vi è stato dato in dono, cari giovani, vi dia
quella marcia in più indispensabile per realizzare grandi
ideali nella vita e non lasciarvi
rubare la speranza, come
sempre dice Papa Francesco,
ed essere veri e gioiosi testimoni del Risorto.
Cari e sinceri auguri da tutta
la Comunità che conta su di
voi».
Nella foto i quattro cresimati, Marco Torio, Stefano Parodi, Arianna Orsi, Christian Pesce, la catechista Pierina
Greggio, con il vescovo, mons.
Pier Giorgio Micchiardi e il parroco don Angelo Galliano.
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Al via la 4ª edizione della rassegna multietnica

A Montaldo niente “sagra della farinata”

Abbiamo studiato molto e ci siamo divertiti

Sezzadio, sabato 22
è momento di “Africare”

La Pro Loco si scioglie
la sagra è annullata

Scuola di Melazzo
buone vacanze

Il gruppo Zamdè.

Sezzadio. Ultimi preparativi
in corso per la tradizionale manifestazione “Africare”, che si
prepara a vivere, a Sezzadio,
sabato 22 giugno, la sua quarta edizione. Scopo principale
della rassegna sarà come sempre quello di mettere in contatto le tante associazioni che
operano sul territorio alessandrino e che hanno scelto l’Africa come area d’azione per le
loro iniziative a sfondo benefico
e sociale. La kermesse sezzadiese, tuttavia, avrà anche i
connotati del grande evento
multietnico, pensato per far conoscere i colori, le usanze, le
musiche e la cultura africane e
avvicinare i visitatori a queste
tematiche.
La giornata avrà inizio alle
ore 18, con un workshop che,
presso il parco giochi “Don
Scarrone” di via Cardinale Dadaglio, vedrà ritrovarsi le delegazioni di tutte le associazioni
aderenti al progetto. Si tratta di
una riunione attraverso cui si
cercherà di individuare obiettivi
comuno per le varie associazioni, così da unire le forze e
concentrare le energie su dei
‘target’ condivisi. Tra le associazioni partecipanti alla manifestazione, sono certe le adesioni de “L’Abbraccio”, “Associazione SIE”, “Need You Onlus”, “World Friends”, “Un chicco per l’Africa”, “Ass.Volunteers”, “Ass. Scuolina di Addis”,
“Cna Etica Solidale”, “Amici
della Guinea Bissau”, “Associazione La strada per la felicità”.
L’esperienza dello scorso anno in questo senso è stata positiva, e ha consentito la realizzazione di alcuni microprogetti di
sensibilizzazione nelle scuole
del territorio. In particolare, soprattutto grazie alle associazioni “L’Abbraccio” e “SIE”, è stato

possibile realizzare un intervento in un istituto superiore di Casale Monferrato.
Accanto al workshop, sarà allestito (apertura alle ore 19) anche un mercatino etnico, cui
parteciperanno tutte le associazioni coinvolte, che presenteranno al pubblico, si spera numeroso, le proprie iniziative e i
progetti realizzati. Materiale informativo, foto, video e oggetti
tipici permetteranno ai visitatori
di conoscere meglio l’Africa e le
attività delle singole associazioni. Si proseguirà poi con una
cena etnica a base di piatti africani preparati per l’occasione
dagli amici senegalesi dell’associazione “ASEF” di Felizzano.
A concludere la rassegna,
come è ormai tradizione, sarà
uno spettacolo di musica e
danze africane, che quest’anno
vedrà come protagonista il
gruppo afro-beat “Zamdè”. Si
tratta di un gruppo musicale dove musicisti italiani incontrano
musicalmente un griot del Mali
fondendo ritmi e melodie di origini lontane: ne è uscita fuori
una originale ‘koinè’ musicale,
che parte da brani con radici
africane, creati con balafon o
kora e n’goni, cui si aggiungono
percussioni, basso, chitarre,
batterie e tastiere, fino a creare
un nuovo genere di fusion.
L’associazione “PolePole
Onlus” di Sezzadio illustrerà i
progetti realizzati durante l’ultimo viaggio in Tanzania: due
componenti del gruppo, Pier
Luigi Calmini e Simone Tasca,
sono infatti recentemente tornati dall’Africa e si stanno già
valutando le possibili aree di intervento per le iniziative del
2014. Ulteriori informazioni su
“Africare” sono disponibili telefonando al 333/9701972 o al
340/8031004.

Montaldo Bormida. Alcuni
lettori ci hanno fatto notare che,
sullo scorso numero de L’Ancora, a pagina 52, nell’articolo
“Sei paesi in festa e sagra della farinata”, si faceva riferimento allo svolgimento, che avrebbe dovuto avvenire a Montaldo
Bormida, sabato 15 e domenica 16 giugno, della tradizionale
“Sagra della Farinata”.
L’evento enogastronomico
non ha invece avuto luogo. Ci
scusiamo con i lettori per l’inesattezza dell’informazione e
forniamo al riguardo alcune
precisazioni raccolte da Anna
Tedesco, membro dimissionario della Pro Loco Montaldo.
«Il Consiglio della nostra Pro
Loco, che dura in carica 4 anni, era giunto a scadenza nel
marzo 2012. All’epoca era stato chiesto alla Pro Loco di attivarsi per garantire lo svolgimento delle feste, e avevamo
acconsentito alla richiesta.
Quest’anno il Consiglio ha
deciso di non prolungare l’attività. In questi giorni stiamo formalizzando le nostre dimissio-

ni per iscritto».
In pratica, a seguito del
mancato rinnovo delle cariche,
la Pro Loco è in fase di scioglimento, e la sagra, così come
le altre manifestazioni in calendario (a meno della costituzione di una nuova Pro Loco,
di cui per ora non abbiamo notizia), deve intendersi annullata. Purtroppo al nostro giornale non era stata inviata alcuna
comunicazione in merito.
Una comunicazione al riguardo (dallo Iat e non dalla
Pro Loco Montaldo) è arrivata
alla nostra redazione di Ovada
nella giornata di sabato (dunque a giornale abbondantemente già in edicola). Per questo non ci è stato possibile avvertire i lettori, nella cui comprensione confidiamo.
Le dimissioni della Pro Loco
e dei suoi membri saranno
presto formalizzate sul tavolo
del sindaco Barbara Ravera,
che nelle recenti elezioni aveva sconfitto proprio il presidente uscente della Pro Loco,
Paolo Andrea Scarsi.
M.Pr

Ad Arzello all’allevamento degli asini

Cassine, scuola infanzia
la gita e poi la festa

Urbe e Tiglieto festa di fine
anno scolastico

Urbe. Festa condivisa di fine anno scolastico tra le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Urbe e la
scuole dell’Infanzia e Primaria di Tiglieto; paesi confinanti, essenzialmente montani che nella scuola hanno un importante
punto di riferimento per quei giovani che ancora vivono in queste realtà. La festa nell’aula multimediale dell’istituto di Urbe, in
località Campè, venerdì 7 giugno, dove gli alunni hanno proposto una recita e poi presentato un cortometraggio realizzato sul
territorio. Erano presenti il consigliere con delega alla Cultura del
comune di Urbe, insegnanti e genitori degli alunni.

Sassello orario museo Perrando

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

cola recita; siamo andati in gita al Lago d’Orta, a Serravalle
Libarna per osservare da vicino i resti archeologici della città romana, a Torino a visitare i
principali monumenti della città
e la Reggia di Venaria mentre
i nostri compagni di 1 e 2 classe si sono recati alla Cascina
Moggi per osservare gli asini
ed ottenere il brevetto di conduttori.
Il 12 giugno abbiamo concluso questo anno scolastico
con uno spettacolo nel giardino della nostra scuola. Per
questo ringraziamo il Sindaco,
la Pro Loco, i genitori, in particolare i signori Lunelli, Venturelli e Roberto e tutti gli abitanti di Melazzo che hanno partecipato e compreso la nostra
euforia: dopo la recita ed i canti infatti ci siamo scatenati in allegri balli».

Estemporanea di pittura con tanti artisti

A Orsara i pittori
del circolo “La Bohème”

A Visone, incontro col senatore
del PD Federico Fornaro

Visone. Lunedì 24 giugno prossimo, a partire dalle ore 21,
presso la sala consiliare del Municipio di Visone, il Circolo del
Partito Democratico di Grognardo, Prasco e Visone ha organizzato un incontro pubblico dal titolo “Il Governo Letta, il PD e le risposte per uscire dalla crisi”. A confrontarsi con gli iscritti, i simpatizzanti e tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro, per
capire meglio l’attuale momento politico, sarà il senatore Federico Fornaro. Il Circolo PD di Grognardo, Prasco e Visone sta
inoltre lavorando per organizzare anche quest’anno la Festa Democratica. La data e il programma sono al momento ancora in fase di definizione, anche perché è intenzione degli iscritti cercare di organizzare, oltre al momento conviviale, un momento di
confronto in vista della fase congressuale che si aprirà il prossimo autunno.

Melazzo. Scrivono gli alunni: «Si è concluso un altro anno scolastico e noi ragazzi della scuola D’Alfonso di Melazzo
siamo qui ad augurare a tutti
voi felici vacanze estive.
Durante questi mesi di scuola abbiamo studiato molto ma
ci siamo anche divertiti con i
nostri compagni ed insegnanti. Abbiamo frequentato i corsi
di manipolazione organizzati
dalla Gipsoteca di Bistagno e
in alcuni pomeriggi si sono attivati corsi di creatività, teatro
e lingua inglese.
Abbiamo festeggiato Halloween con una bella festa insieme ai bimbi della nostra
scuola materna mangiando le
caldarroste che il nostro Mauro
ha cotto per noi e caramelle
delle pentolacce .
Abbiamo festeggiato il Natale con canti, poesie ed una pic-

Cassine. Mercoledì 5 giugno, i bambini della scuola dell’infanzia di Cassine si sono recati ad Arzello di Melazzo,
presso la Cascina Moggi, dove è stato avviato un allevamento di asini avente lo scopo
“di portare alla ribalta” questo
animale, molto spesso sottovalutato, quasi giunto all’estinzione a causa della crescente
meccanizzazione dei lavori in
campagna.
Nella fattoria i bambini hanno potuto osservare, oltre agli
asini, diversi animali: la mucca
con il vitellino, cavalli, capre,
pecore, conigli, galline, anatre,
tacchini. I bambini hanno molto apprezzato la visita, dimostrando interesse per tutto ciò
che hanno potuto osservare.
Dalle insegnanti un ringraziamento particolare ai gestori
dell’allevamento, Elisa e Mirko,
per l’accoglienza e l’ospitalità.
***
Due giorni dopo, venerdì 7
giugno, presso il salone della
scuola dell’infanzia di Cassine,
si è poi svolta la festa di fine
anno scolastico. I bambini
“Grilli” hanno recitato filastrocche, cantato e drammatizzato
musiche inerenti il progetto
“Tutti insieme: diversi ma

uguali” che ha coinvolto le tre
sezioni per l’intero anno scolastico. Il maestro d’inglese Riccardo ha esposto le attività
svolte con i bambini che con
grande entusiasmo si sono
esibiti in balli, canti e filastrocche. L’insegnante di musica
Cristina ha saputo coinvolgere
tutti i bambini con canti e ritmi
eseguiti con il corpo. Numerosissimi i genitori e i familiari
che hanno apprezzato ed applaudito con grande gioia da
parte dei bambini. Un ringraziamento particolare al Comune di Cassine che ha sovvenzionato il corso d’inglese, come avviene ormai da anni. Un
sentito grazie a mamma Cristina, rappresentante di sezione,
che ha organizzato in modo
encomiabile un ricco rinfresco,
offerto dai genitori, per i bambini e il pubblico presente.
Grazie ad Alessandra e Roberta, collaboratrici scolastiche, per l’aiuto dato prima, durante e dopo la festa. Le maestre Carla e Marisa ringraziano
inoltre i genitori e le colleghe
che per tre anni hanno collaborato e lavorato in sinergia e
si augurano di proseguire anche in futuro per il buon funzionamento della scuola.

Orsara Bormida. Nonostante condizioni climatiche
non certo favorevoli, domenica
9 giugno ad Orsara Bormida
ha avuto luogo una estemporanea di pittura, organizzata
dal circolo degli artisti “La Bohème” di Alessandria, presieduto da Franco Pieri.
Un folto numero di artisti si è
esibito lungo le vie del paese
in occasione della manifestazione “cortili aperti”.
Orsara Bormida è paese di
forti tradizioni artistiche, conosciuta in tutta la Provincia e
ben oltre come “il paese dei tre
Morbelli”, artisti del Novecento
che, orsaresi di nascita, hanno
spiccato il volo verso le metropoli di Torino e Roma lascian-

do una traccia importante nel
campo della cultura italiana,
ciascuno nel suo campo: Gigi
come pittore, Aldo come architetto, Riccardo come scrittore.
I pittori hanno creato le loro
opere lungo le vie del paese,
immersi nell’atmosfera cordiale e amichevole che caratterizza Orsara e la rende luogo
particolarmente idoneo alle
manifestazioni culturali sempre interessanti e di rimarchevole valore sociale. Infatti l’iniziativa ha ricevuto molti consensi nonché il gradito riconoscimento da parte del Comune
e del Sindaco Beppe Ricci, pittore egli stesso, allievo di Gigi
Morbelli e socio fondatore del
circolo la Bohème.
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Sabato 22 giugno per la festa del primo sole

Scrive la scuola “Giovanni Monevi”

Parla il sindaco Gianguido Pesce

Grognardo al Fontanino
cozze e ballerini

La primaria di Visone
ringrazia il Comune

Morbello, tagli ospedale
ci sentiamo in trappola...

Grognardo. Ci scrive la Pro
Loco Fontanino di Grognardo:
«Dobbiamo scusarci per un
errore nostro, avendo comunicato che la “Festa per il Primo
Sole” si sarebbe tenuta il giorno 15, quando invece era in
programma il concerto del Coro Alpino “Acqua Ciara Monferrina”. Ci vorrete perdonare e
venire numerosi a passare una
bella serata con un’ottima cena marinara e una bellissima
esibizione di ballo.
Tutti conoscono la “ Grande
Muscolata” della nostra Pro
Loco, appuntamento ormai tradizionale che i buongustai attendono; abbiamo allora pensato di offrire ai nostri soci ed
ai tanti amici un anticipo di saporita cucina marinara con un
incontro gastronomico tutto incentrato sulle cozze.
L’appuntamento è per sabato 22 giugno, con inizio alle ore
20,30; vi aspetta un menù vivace che inizia con cozze in
guazzetto su bruschettona,
continua con spaghetti alla
marinara con cozze ed avrà

come piatto forte freschissime
cozze al verde; il dessert, purtroppo senza cozze, completerà la cena, che comprende anche vino ed acqua. Considerato il momento, abbiamo contenuto i costi entro limiti minimi:
16 euro per i soci, 20 per i non
soci. Ma poiché desideriamo
che questa sia una festa vera,
che vi faccia passare 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 esibizione 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
occasione e ricordatevi di prenotare, poiche la festa, questo
anticipo della muscolata, è solo per sabato 22. I numeri a cui
chiamare sono: 0144 762127,
0144 762272, 0144 762180 ed
il cellulare 334 2160225».

Visone. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, giunta a L’Ancora dalla scuola primaria di “Monevi” di Visone: «Le insegnanti, gli alunni e i genitori della Scuola primaria “Giovanni Monevi”
di Visone desiderano ringraziare l’amministrazione comunale di
Visone per la grande disponibilità dimostrata durante tutto l’anno scolastico 2012/2013. I ragazzi di tutte e cinque le classi hanno potuto effettuare le loro numerose visite guidate grazie allo
scuolabus, messo a disposizione dal Sindaco Marco Cazzuli. Un
particolare ringraziamento agli autisti Roberto Lanzavecchia e
Pietro Paolo Dealessandri, per la pazienza e la gentilezza dimostrate in ogni occasione. Nella foto il ricordo di una giornata
bellissima trascorsa al Castello di Piovera, da parte della classe
quinta».

Riceviamo da un lettore strevese

Strevi, ripulita aiuola
stazione ferroviaria

Per i concerti dell’Oratorio 2013

Grognardo, coro alpino
Acqua Ciara Monferrina

Grognardo. Scrive l’Associazione Amici dell’Oratorio:
«Due intense ore di emozione
hanno vissuto i grognardesi e
gli ospiti che sabato sera, 15
giugno, si sono trovati nello
splendido Oratorio dell’Assunta, completamente restaurato,
per un concerto del Coro Alpino “Acqua Ciara Monferrina”,
che possiamo dire il nostro Coro, essendo espressione della
Sezione Alpina di Acqui Terme.
In soli tre anni i coristi, sotto
la guida dei maestri Mauro e
Fabio Carini, hanno saputo
raggiungere un traguardo di
eccellenza ed un perfetto
amalgama di voci veramente
notevoli; ma si sentiva su tutto, nel loro canto, l’entusiasmo
ed il piacere di cantare. Non
solo, ma anche di ricordare il
sacrificio, per la nostra Patria
ed i suoi valori, di tanti Alpini
delle nostre terre ed alla loro
memoria noi dell’Associazione
Amici dell’Oratorio abbiamo
voluto dedicare questo concerto.
Ciò che distingue il Coro Acqua Ciara Monferrina è una
particolarità loro peculiare,
aver saputo fondere nelle loro
esecuzioni i momenti cupi, che
in molti cori alpini sono prevalenti, ai momenti di gioia di vi-

vere, come è nella vita e com’era per i ragazzi che combatterono tante battaglie; un
giorno si piange ma poi la vita
continua e si torna a sorridere
con la Monferrina o la Tabachina.
Un sentimento di intensa
commozione poi all’esecuzione dei due canti preghiera
“Ave Maria” e “Signore delle
Cime”: il pensiero di quasi tutti
i presenti è andato ai loro padri, parenti, amici che hanno
combattuto e talvolta hanno lasciato la vita in tante guerre.
Il folto pubblico, che il nostro
piccolo Oratorio coi suoi 100
posti non ha potuto contenere,
ha capito ed apprezzato tutto
questo, esprimendolo col suo
battimano e con una richiesta
di bis che non voleva finire; veramente un successo per Acqua Ciara, che ci auguriamo si
ripeta per divenire un appuntamento tradizionale con le nostre Associazioni di Volontariato e la piccola comunità di Grognardo. La serata si è conclusa al Fontanino, dove la Pro
Loco con la sua abituale generosità, ha ospitato i coristi, che
hanno contraccambiato con
nuovi gioiosi canti in una atmosfera di sana e fraterna allegria. Grazie a tutti».

Morbello. Si continua a discutere di possibili tagli all’ospedale “Mons. Giovanni
Galliano” di Acqui e, di pari
passo, aumenta la preoccupazione nei paesi dell’acquese. Il
problema è noto: marginalità
del territorio, isolamento, disagi dei comuni montani che aumenterebbero sensibilmente in
caso di frammentazione dei
servizi di prima necessità e ricoveri lontano dal proprio habitat che, per una popolazione
anziana come è quella dei tanti piccoli paesi dell’entroterra,
sarebbe un dramma.
Gianguido Pesce, sindaco di
Morbello, comune in un area
compresa tra l’acquese e
l’ovadese, si sente circondato.
Dice: «L’ospedale di Acqui è il
primo punto di riferimento in
caso di urgenze o ricoveri. In
alcuni casi, per i residenti sul
versante ovadese la scelta
spesso cade su di Ovada.
Quando sento parlare di tagli
alla sanità con ripercussioni
che interessano proprio questi
due nosocomi mi sento in trappola. Cosa devo dire ai miei
concittadini, in buona parte anziani che ancora presidiano il
territorio perchè amano il loro
paese? Che all’ospedale di Acqui hanno chiuso quel reparto,
che ad Ovada è successa la
stessa cosa e che devono andare ad Alessandria, o Novi o
Tortona!».
Per il sindaco di Morbello
quello dei tagli all’ospedale è
uno dei temi che i sindaci dei
piccoli comuni montani debbono affrontare con maggiore decisione - «Credo sia il caso di
coinvolgere l’Unione Montana
per dare più forza all’iniziativa». Aggiunge Pesce: «Non
entro nel merito dei provvedimenti che la Regione è costretta a prendere per contenere le spese e rimediare ai
danni che sono stati fatti nell’ambito della Sanità nel corso
degli anni, ma toccare ospedali come quello di Acqui che
sono centrali rispetto ad un territorio che va dall’entroterra sa-

vonese ai confini di Langa, sono il punto di riferimenti di piccoli paesi montani, marginali
dove la viabilità con il passare
degli anni anziché migliorare
peggiora, significa disperdere
quelle poche certezze che ancora invogliano i villeggianti
che passano qualche mese
d’estate nel paese dove sono
nati. Venendo a risiedere in
paese si fanno compagnia non
finiscono in case di riposo, per
questo diventano un risparmio
per le casse dello Stato ed allo stesso tempo muovono quel
poco di attività economiche
che ancora esistono nei nostri
piccoli comuni». Conclude
Gianguido Pesce: «È chiaro
che si deve intervenire ma, lo
si faccia senza toccare nosocomi che, in realtà come l’acquese, sono fondamentali. Chi
vive in questi territori non deve
godere di maggiori privilegi rispetto ad altri, ma bisogna tener conto che in caso di urgenze o necessità l’alternativa
ad Acqui è Alessandria che dista più di sessanta km e per
arrivarci ci vuole un’ora di
macchina. Se una persona anziana ci pensa, si alza e se ne
va a vivere dove si sente più
tutelato anche dal punto di vista sanitario».
w.g.

Presentato il libro di Sergio Martini
Strevi. Ci scrive un nostro
lettore di Strevi:
«Quando si pensa a fare
qualcosa per il proprio paese
si cerca spesso di compiere atti eccezionali, ma a volte con
piccoli gesti si può dare il proprio apporto affinché il luogo in
cui si vive possa migliorare un
po’.
Nel caso di Strevi, girando
per il paese, si notano molti
punti critici su cui sarebbe il
caso di intervenire, ma non é
sempre così facile.
Pensandoci bene la cosa
meno impegnativa è la pulizia
di un’area verde, non ci vanno
attrezzi speciali e si può dire
che sia un lavoro alla portata
di tutti.
La scelta è ricaduta sull’aiuola della stazione ferroviaria, luogo frequentato da pendolari e in particolare da molti
extracomunitari che recentemente hanno avuto in uso dal
comune alcuni locali della stazione stessa.
Il luogo su cui intervenire è
sempre stato negli obiettivi della minoranza consigliare che
già in articoli pubblicati su questo giornale aveva portato alla
luce lo stato di abbandono di
tale area e il bisogno di intervenire. A volte parlare e basta
non serve a nulla e se si osserva troppo la burocrazia italiana non si fa nulla, così l’unica cosa da fare è tirarsi su le
maniche.
Nella giornata di giovedi 13
giugno Michael Ugo ha incominciato l’opera di pulizia del
sito: trent’anni e forse più di incuria hanno reso l’opera non
così veloce, portando alla luce
un bel po’ di rifiuti sepolti tra la
terra; dopo un bel po’ di fatica
l’area ha incominciato ad assumere un aspetto più degno
ed alcuni passanti osservando
l’opera hanno esclamato: «co-

sa succede a Strevi?»
Siccome la terra dell’aiuola
andrebbe un minimo lavorata
e concimata per essere successivamente pronta ad accogliere qualche pianta ornamentale, si è deciso di prendere un vaso con due piante di
rosa e disporlo al centro del sito. Con le pietre trovate qua e
la è stata anche composta una
scritta che riporta il nome di
Strevi preceduto da un cuore.
In aggiunta sono state anche
pulite le vetrine dove vengono
esposti gli orari dei treni con
l’auspicio che nessuno più le
imbratti con scritte di vario genere.
Un primo passo è stato fatto
e chissà che questo sia l’inizio
di numerosi interventi che permettano a tutti di riappropriarsi
di spazi troppo spesso lasciati
a se stessi.
Ora tutti i cittadini motivati
da medesimi pensieri, sono invitati a portare sul posto un vaso fiorito, disporlo nell’aiuola e
poi prendersene cura nel tempo; con poca spesa anche la
stazione strevese potrebbe subito cambiare aspetto e se mai
un giorno capitasse di prendere il treno parrà di aspettarlo in
un paese civile.
Alcuni strevesi si sono già
uniti all’iniziativa e nelle prossime settimane si incontreranno per fare ancora qualche lavoro, tutti saranno i benvenuti.
Amiamo Strevi, cerchiamo
di renderlo un paese decoroso
in cui vivere, ricordandoci che
in tempo di crisi non possiamo
più pretendere che tutto venga
fatto dalle istituzioni, ma dobbiamo impegnarci singolarmente affinché non venga lasciato tutto allo sbaraglio soprattutto perché vivere in un
luogo bello e ben curato fa stare meglio, provare per credere».

Morbello “Nudo di Banca”
come affrontare le banche

Morbello. Un gruppo di
morbellesi ha scoperto, la mattina di sabato 15 giugno, nella
sala del Consiglio del comune
di Morbello, “Nudo di Banca” il
libro di Sergio Martini, presentato dall’autore, morbellese di
nascita, trapiantato a Genova
per lavoro. Storie di banca, di
management e sportello di obbligazioni spazzatura e di prodotti finanziari fumosi, della crisi del sistema creditizio e di
tanti altre pieghe del mondo
bancario visti da chi, in banca,
ci ha passato la vita lavorativa
come manager.
Una analisi dei passaggi e
dei rapporti tra banca e cliente
fatta in modo lineare, comprensibile, utilizzando il minimo degli inglesismi che sono
entrati a far parte del mondo
delle banche, anche per questo seguita con grande attenzione dal pubblico che ha poi
lungamente dibattuto con l’autore.
“Difendiamoci dalle Banche”
è il messaggio che l’autore del

libro ha mandato in modo chiaro e deciso. Martini ha coinvolto chi era in sala ed il sindaco
Gianguido Pesce ha proposto
un altro incontro, nel periodo
estivo quando Morbello è animato dall’arrivo dei villeggianti,
per allargare il dibattito su di
un tema che si è rivelato estremamente interessante.
“Nudo di Banca” in vendita
presso la Libreria Terme di Acqui, racchiude e spiega in modo facilmente fruibile anche da
chi non è un addetto ai lavori.
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DALL‘ACQUESE
Con gli Alpini di Acqui

In piazza sen. Terracini mercoledì 26 giugno

Nei boschi di Malvicino
Cartosio, saggio finale
orientamento e topografia per la scuola di musica

Malvicino. Si è concluso, sabato 8 giugno, il primo corso di
“Orientamento e Topografia” organizzato dalla sezione Alpini di
Acqui Terme in collaborazione con l’Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia). Il corso si è tenuto nei boschi di Malvicino ed ha visto la partecipazione di una quindicina di iscritti. A
tenere il corso il prof. Maurizio Villavecchia presidente dell’Unuci di Alessandria. Nella foto i partecipanti alla fine del corso.

Tanti sassellesi vi hanno partecipato

Carabinieri in congedo
bella festa a Sassello

Cartosio. Si concluderà
mercoledì 26 giugno 2012, alle ore 21, a Cartosio, in piazza
Umberto Terracini, l’anno scolastico della scuola di musica.
Anche quello di quest’anno
sarà un saggio finale diverso,
per la scuola di musica di Cartosio, intanto per la location, in
piazza sotto la torre; per il paese riecheggereanno le musiche, rock pop, le melodie classiche scelte dai ragazzi. Tante
le novità di quest’anno scolastico: a partire dal simbolo della scuola, creato appositamente da Oreste Rossi pittore originario di Cartosio, che dipinge e sperimenta nel laboratorio di via Grosso ad Albissola.
Novità anche all’interno della
scuola: ai due maestri “storici”
Evelyne Santana insegnante
di canto e pianoforte e cantante lirica di fama internazionale
e Max Cauda maestro di chitarra, basso e componente
della Tonya Todisco Band,
quest’anno si è affiancato il
maestro di batteria Alberto Parone batterista di Giorgio Conte. Un anno intenso per la
scuola di musica che con la
professionalità, l’entusiasmo e
la voglia di fare di docenti e ragazzi (circa una ventina hanno
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Scuole di Cremolino, Trisobbio e Rocca Grimalda

Trisobbio, annuale
giornata dello sport

frequentato i corsi ) sta diventando un punto di riferimento
per l’educazione musicale e
culturale dei bambini e ragazzi del territorio comunale e non
solo. I ragazzi e gli insegnanti
vi aspettano numerosi per
passare una serata diversa, all’insegna della buona musica.
Per informazioni sui corsi
della scuola di musica, che riaprirà ad ottobre 2013 la mail è:
melodienellavalle@gmail.com
Il logo che pubblichiamo è
stato appositamente realizzato
dall’artista Oreste Rossi di
Cartosio, per i ragazzi della
scuola di musica.

Tra vini di Liguria e Piemonte

Sassello, buon successo
di “4 passi in Centro...”

Dall’alto: 1) scuola primaria di Cremolino e Trisobbio; 2)
scuola primaria di Rocca Grimalda; 3) la scuola dell’Infanzia.
Trisobbio. Mercoledì 5 giugno gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia di Cremolino - Trisobbio e di Rocca Grimalda si sono ritrovati presso
il complesso sportivo del comune di Trisobbio per l’annuale Giornata dello Sport.
Dopo i consueti saluti “canori” si è dato inizio ai giochi. I
bambini sono stati divisi in
gruppi in base all’età e alle
classi di appartenenza e si sono sfidati in vari tipi di “staffetta” e di “percorso misto”. Sulla
competizione ha trionfato la
gioia di giocare insieme condividendo un autentico momento

di festa.
Dopo gli impegni sportivi
bambini e insegnanti si sono
seduti sul prato per consumare una gradita merenda offerta
dall’Amministrazione comunale di Rocca Grimalda cui sono
andati i sentiti ringraziamenti
delle maestre. Un grazie è stato rivolto anche alle allenatrici
dell’Atletica Ovadese, Manuela e Chiara, per la consueta e
sollecita collaborazione nell’allestimento dei giochi e alle Ammistrazioni Comunali di Trisobbio e Cremolino per avere
messo a disposizione gli impianti e gli scuolabus.

Festa con parenti e amici

Sassello.
Organizzata
dall’Associazione Carabinieri
in Congedo di Sassello, si è tenuta, domenica 16 giugno, una
bella manifestazione che ha
coinvolto oltre a Carabinieri in
congedo ed in servizio una
moltitudine di sassellesi attratti dalla presenza di Carabinieri in alta uniforme accompagnati da uomini e donne dell’Arma a cavallo e dai rappresentanti delle diverse associazioni d’arma.
Alle 10 il ritrovo presso la caserma di Sassello dove ad accogliere il Carabinieri in congedo ed i loro familiari c’erano
il capitano Luca Baldi del co-

mando compagnia di Cairo
Montenotte, il maresciallo aiutante di pubblica sicurezza
Giovanni Petruzzi, comandante la stazione di Sassello con il
collega Massimo Rufini di Pontinvrea, il sindaco di Sassello
Daniele Buschiazzo ed il vice
sindaco di Pontinvrea Claudio
Leoncini. La “truppa” ha raggiunto la chiesa della SS Trinità dove don Mirco Crivellari ha
celebrato la messa. Dopo la
funzione religiosa è stata deposta una corona al monumento ai Caduti in Bastia Soprana prima del pranzo che ha
concluso la bella e coinvolgente giornata.

Sassello. Quattro punti di
degustazione sempre aperti
nei punti strategici del Centro
Storico; ventitrè gli esercenti
che hanno aderito all’iniziativa;
quattordici gli espositori giunti
dalla Liguria e dal Basso Piemonte; sette i luoghi d’interesse storico culturale inseriti nel
percorso; due i convegni su
“Erbe e Profumi”. Tantissima la
gente ha vissuto in allegria,
domenica 16 giugno, “4 passi
in centro... tra vini di Liguria e
Piemonte” organizzato dall’Associazione “Centro Storico
Sassello” in collaborazione
con il comune di Sassello ed il
patrocinio della provincia di
Savona. A completare l’evento
la musica dal vivo, la sfilata di
moda con “Didubrì Abbigliamento”, i convegni a cura di
Bagnis Liguria nell’accogliente
piazza Bigliati su “Erbe e Profumi”, la degustazione di dolci
ed amaretti a villa Scasso, i
giochi per i bambini e le visite
guidate al Centro Storico che
si sono succedute nel corso
della giornata sino alle 17.30
quando l’aperitivo degustazione presso Palazzo Salsole ha
concluso l’evento.
Con questa manifestazione

Mioglia, Nadia e Bruno
40 anni di matrimonio

è di fatto iniziata la stagione
delle feste nel comune di Sassello ed è stata davvero una
gran bella iniziativa, capace di
coinvolgere tutti i commercianti del centro, le fabbriche di
Amaretti, la Fisar (federazione
italiana sommelier albergatori
e ristoratori) che con i suoi
sommelier ha accompagnato
centinaia e centinaia di visitatori nella degustazione affiancata all’assaggio di delicatezze dei produttori locali.

Mioglia. Hanno il colore verde brillante dello “smeraldo” i 40 anni di nozze che Nadia Merlano e Bruno Sardo, hanno festeggiato domenica 16 giugno a Mioglia alla presenza dei figli Filippo e
Luca, del sindaco Livio Gandoglia di una bella truppa di amici e
parenti che hanno accompagnato i due “sposi” in chiesa dove
don Paolo Parassole, parroco di Mioglia, ha celebrato la funzione religiosa. Una bella festa che ha coinvolto tanti miogliesi ed è
finita come si usa con “i piedi sotto il tavolo”. Nella foto Bruno e
Nadia con don Paolo Parassole.
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Nell’incontro di lunedì 17 luglio a Ponti

Sostituisce don Felice Sanguineti

Da sabato 22 a lunedì 24 giugno

Unione Montana: primi
passi e primi ostacoli?

Urbe, don Michel
è il nuovo parroco

A Sassello giorni di festa
per San Giovanni Battista

Ponti. Ancora una seduta
interlocutoria per i 13 sindaci
dell’Unione Montana “Suol
d’Aleramo” che la sera di lunedì 13 giugno, si sono ritrovati in Municipio a Ponti, sede
dell’Unione, per discutere di:
1º, Approfondimenti sul regolamento dell’Unione: decisioni
in merito alle previsioni di spesa e di conferimento di risorse
(umane, finanziarie e beni
strumentali) da parte dei comuni dell’Unione; 2º, Valutazione delle candidature alla
Presidenza dell’Unione ed
analisi delle proposte programmatiche; 3º, Organizzazione delle attività future: nomine dei consiglieri e firma
dell’atto costitutivo; 4º, varie”.
Assenti i sindaci di Ponzone e Cavatore, Castelletto
d’Erro era rappresentato dal
vice sindaco Giuseppe Panaro, la seduta ha finito per offrire pochi spunti degni di nota
anche se qualche discussione
è comunque sorta. Il primo
punto ha soprattutto riguardato le 3 funzioni – Protezione
Civile, Socio Assistenziale e
Catasto – che devono essere
svolte dall’Unione. Preso atto
che il Socio Assistenziale è
ancora in quota alla Comunità Montana, in attesa della nomina del Commissario che ne
accompagni la chiusura con
annessa gestione di mutui ancora in essere, che il Catasto
è ancora in fase di stallo, a tenere banco è stata soprattutto la Protezione Civile e la for-

mazione del Com (Centro
Operativo Misto) per il coordinamento di una funzione che
assorbirà costi e personale e
potrebbe diventare il primo
banco di prova per definire la
solidità dell’Unione. Altro test
sarà quello della nomina del
presidente e dei consiglieri,
argomento che è stato affrontato senza affondare i colpi;
sono state prese in considerazioni alcune ipotesi ed è
stato sottolineato come, con
le elezioni amministrative nella primavera del 2014, potrebbe cambiare l’assetto di almeno 9 dei 13 comuni facenti
parte dell’Unione e di conseguenza sono da verificare alcune soluzioni che nel corso
della seduta sono state solo
accennate. È stata sfiorata,
anche se diventerà importante argomento di discussione,
appena verrà approvato lo
Statuto, l’attivazione delle altre 6 funzioni che dovranno
essere attivate entro la fine
dell’anno.
Saranno decisivi i prossimi
incontri che avranno cadenza
quasi settimanale durante i
quali non solo si dovrà definire l’assetto dell’Unione con le
nomine del presidente e dei
consiglieri ma si dovrà cercare di capire su quali risorse
umane, finanziarie e beni strumentali potrà fare affidamento
il nuovo Ente e quali saranno
i costi che i comuni dovranno
sopportare.
w.g.

Urbe. «Il nome è difficile da
pronunciare, però ha un sorriso
dolce e noi lo chiameremo
semplicemente don Michel, il
suo nome di battesimo» lo ha
detto Maria Caterina Ramorino,
sindaco di Urbe, nell’accogliere
don Michel Nsengumuremyi, il
parroco che è venuto per sostituire don Felice Sanguineti che
nel 2012 aveva preso il posto
dell’indimenticato don Nando
Canepa.
Don Sanguineti lascia Urbe
ed al suo posto è arrivato un
giovane prete ugandese, studente in quel di Roma, al primo
incarico come parroco. Urbe,
750 abitanti, suddiviso in cinque frazioni ha tante chiese ed
una tradizione di parroci molto
attivi ed amatissimi dai loro fedeli. Oltre a don Nando Canepa, morto nell’agosto del 2012

all’età di 90 anni dopo essere
stato il punto di riferimento degli orbaschi di frazione Vara Superiore e poi di San Pietro d’Olba e Acquabianca, va ricordato
don Enrico Prinicipe, parroco in
San Giovanni Gualberto, frazione di Vara Inferiore, scomparso nell’ottobre del 2006, al
quale l’amministrazione comunale ha dedicato una piazza.
Don Michel si dividerà tra i
sui impegni di studente a Roma
e l’attività pastorale nelle parrocchie di San Pietro Apostolo
in frazione san Pietro d’Olba e
dei Santi Giacomo e Rocco in
frazione Martina e nelle chiese
succursali di San Rocco in frazione Acquabianca, “San Giovanni Gualberto in frazione Vara Inferiore e di “N.S. della Visitazione” in frazione Vara Superiore.
w.g.

Si amplia il centro sportivo

Pontinvrea, a luglio
area camper e piscina

Attraverso il “Sentiero natura Pratorotondo”

Sassello, escursione
alla Torbiera del Laione

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
versanti (tirrenico o padano) o
lungo la dorsale contraddistinta dall’Alta Via dei Monti Liguri - che traccia l’asse centrale
dell’area protetta - è come
sfogliare un magnifico libro in
cui sono raccontate e rappresentate la storia dell’uomo e
della natura. Per rendere ancora più accattivanti le escursioni nell’area protetta l’Ente
Parco, in alcuni casi, è intervenuto realizzando percorsi
attrezzati, supportati da pannelli e materiali divulgativi,
che consentono al visitatore di
meglio conoscere ed apprezzare alcuni degli elementi naturalistici, storici e culturali visibili lungo il tracciato prescelto. All’interno dell’area protetta e nel comprensorio circostante sono presenti strutture
ricettive, rifugi e ripari non custoditi che consentono ai visitatori di poter programmare
soste prolungate per poter
meglio apprezzare la rete
sentieristica del parco. L’Ente
Parco in sinergia con i comuni ha altresì allestito una efficace rete di aree verdi attrezzate in cui è possibile trascorrere momenti di relax e di ristoro.
Prosegue nel frattempo il
programma di eventi: Domenica 23 giugno, il Parco del
Beigua Geopark organizza
una escursione attraverso Il
“Sentiero natura Pratorotondo
- Torbiera del Laione”.
Il sentiero natura offre l’opportunità di visitare alcuni dei
siti di maggior pregionaturalistico del comprensorio del
Beigua. Il percorso di domenica 23 giugno, ad anello, consente di attraversare una zona umida situata a 987 m
s.l.m. in una valletta (una piccola depressione di origine
probabilmente tettonica), collocata sul versante nord-

orientale del Beigua. L’area
ha straordinarie caratteristiche ed una notevole valore
naturalistico. «Durante l’ultima
era glaciale la valletta fu
ostruita, subito a Nord dell’attuale Laione, da un imponente rockglacier formatosi in seguito allo scivolamento, su
uno strato di permafrost, dei
detriti (grandi massi a spigoli
vivi) derivanti dalla demolizione (per crioclasticismo) delle
pareti rocciose che formavano
il primitivo versante orientale
della Costa della Taja. I vasti
accumuli detritici (ancor oggi
in parte osservabili) finirono
quindi con l’ostacolare e rallentare il deflusso delle acque
meteoriche e di disgelo, mentre la successiva, lenta ma costante deposizione di materiali limoso - argillosi, sul fondo
della conca, ne provocò l’impermeabilizzazione, si venne
quindi a formare uno specchio
d’acqua relativamente esteso
(circa 14.000 metri quadrati) e
profondo 5-6 m, il progressivo
colmamento del laghetto, nel
corso degli ultimi secoli, favorito anche da un tentativo di
drenaggio attuato alcuni decenni fa, ha generato un’estesa fascia di torbiera a sfagni.
Tuttavia parlare di torbiera in
senso stretto è improprio, perché il processo evolutivo da
lago a torbiera non è ancora
del tutto completato, infatti alla fine dell’inverno oppure in
autunno e in primavera, dopo
abbondanti precipitazioni, il
biotopo riprende l’aspetto primitivo di lago, formando uno
specchio d’acqua che può
raggiungere una profondità
massima di circa 80-100 centimetri».
Ritrovo: ore 9.30 presso la
frazione Piampaludo di Sassello; di media difficoltà; durata dell’iniziativa: intera giornata; pranzo al sacco; costo dell’escursione 8 euro. Le prenotazioni, 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).

Pontinvrea. Sferisterio “Badano”, campo da calcio e, a
partire dalla metà del mese di
luglio (19), piscina e l’area
camper. Si amplia il centro
sportivo del comune di Pontinvrea, nel centro del paese, ad
un passo dallo “Chalet delle
feste”, luogo che ospita la
maggior parte degli eventi. Impianti realizzati dal comune
con un contributo regionale
che, sottolinea il sindaco Matteo Camiciottoli - «Serviranno
per i pontesini e ad intrattenere i turisti che potranno usufruire di ulteriori punti di riferimento oltre quelli già esistenti.
Non è una piscina olimpionica
ma più che sufficiente per i nostri ragazzi. Il termine dei lavori è previsto per il 19 di luglio. L’area camper, l’unica attrezzata nei paesi dell’entroterra savonese servirà per attrarre il maggior numero di turisti. Inoltre, per chi utilizzerà
l’area è stato attivato un servizio di navetta per il mare. In
pratica chi parcheggerà il suo
camper a Pontinvrea potrà
usufruire del trasporto per il
mare e dell’accordo che il comune ha fatto con uno stabilimento balneare a prezzi scontatissimi e la possibilità di utilizzare tutti i servizi. Il nostro è
un pacchetto che permette al
camperista di sostare al fre-

sco, lontano dalla confusione
e, senza spostare il mezzo, se
lo desidera, tutti i giorni nei
mesi di luglio e agosto noi lo
portiamo al mare».
Oltre all’attenzione per i giovani del paese e gli ospiti, Pontinvrea ha impostato un progetto che riguarda la sicurezza. Dice Camiciottoli - «Dopo
gli spiacevoli fatti che hanno riguardato un nostro concittadini, attiveremo un servizio di
sorveglianza posizionando telecamere di ultima generazione nei punti strategici con relativa centrale operativa nella
caserma dei carabinieri. È un
segnale che vogliamo dare ai
male intenzionati che credono
Pontinvrea sia terreno fertile
per delinquere. Inoltre, le telecamere, nei varchi al confine
con gli altri comuni, saranno
utili anche per scoprire eventuali reati che avvengono fuori
dal nostro comune».
Altri progetti di immediata
realizzazione sono al raccolta
differenziata “porta a porta”
che entrerà in funzione nei
prossimi giorni e il nuovo sistema di illuminazione pubblica a
“led”, un investimento con “ritorno” che consentirà all’Amministrazione comunale di attivare un risparmio, pari al 30%
del costo del servizio, che verrà utilizzato per altri progetti.

Sassello. Ha scritto, a proposito della chiesa di san Giovanni Battista, don Enrico
Principe nel libro “Luoghi di
culto in Alta val d’Orba e Sassello” - «La chiesa era originariamente, e fino al XVII secolo, unica parrocchia di un vasto territorio da cui furono
smembrate le parrocchie di Tiglieto (1634), Urbe (1683),
Piampaludo (1841), Palo
(1577) e Sassello (1723). Pare che una prima chiesa, più
piccola e in stile romanico,
fosse stata costruita intorno al
1100 e in principio dedicata a
santa Margherita. Si hanno
notizie di ingrandimenti dell’edificio nel 1218 e nel 1365.
Tra il 1878 e il 1888 si adoperarono diversi lavori di ristrutturazione alla facciata e alla
decorazione del catino del
Sancta Sanctorum e della volta del coro con le pitture dell’Ascensione di Gesù al cielo e
la Predicazione del Battista
nel deserto, opere eseguite
dal pittore Pietro Maria Ivaldi
detto “il muto” nativo di Toleto
di Ponzone; altri lavori furono
eseguiti alle pareti e alla volta
da Gerolamo Navone e da
Carlo Orgero, quest’ultimo di

Sampierdarena e allievo di Nicolò Barabino. Fra il 1891 e il
1896 verranno realizzate le
dorature degli interni da Gio
Battista Rebagliati e Domenico Rebagliati, suo figlio...».
La chiesa è posta su di un
poggio, a pochi passi dal centro del paese ed ogni anno, il
24 di giugno vi si festeggia
San Giovanni Battista. Quest’anno si è scelto di fare la festa in tre giorni da sabato 22 a
lunedì 24. S’inizia il sabato 22,
alle ore 18, con la parte enogastronomica che prevede
piatti a base di polenta e salsiccia, misto alla “ciappa”, patatine fritte; nei due giorni successivi verrà presentata una
specialità diversa! (penne all’arrabbiata, polletto allo spiedo, zuppa diceci, porchetta,
trippe in umido). Il tutto accompagnato da vino, birra bevande analcoliche e caffè; della musica se ne occuperanno i
“Dirty Choppers”. Domenica
23, ad affiancare l’evento gastronomico ci saranno “Carlo
Aonzo and friends” con Emanuele Dabbono, Marco Cravero, Claudio Bellato e Lorenzo
Piccone mentre lunedì 24 il
gradito ritorno de “The Pulin
and The Little Mice”.
A San Giovanni è dedicata
la domenica con la santa messa delle 17 cui seguirà la merenda con focaccine e, alle 22,
il tradizionale “Falò di San Giovanni”. Grande festa religiosa
il 24 con la merenda alle 16 ed
alle 18 la funzione religiosa seguita dalla processione con la
statua di San Giovanni che
percorrerà le stradine attorno
alla chiesa. Ad organizzare
l’evento i parrocchiani di San
Giovanni Battista con il patrocinio del comune di Sassello.

I bambini della scuola primaria

A Mioglia, saggi
di fine anno

Morbello: sulla festa Medioevale,
originale lettera

Morbello. Riceviamo e pubblichiamo questa simpatica e originale lettera inviataci da un gruppo di morbellesi, in merito alla
“Festa medioevale” che si è tenuto sabato 8 e domenica 9 giugno ed è stata in buona parte avversata dal maltempo. Gli estensori precisano che il titolo nobiliare attribuito al presidente dell’associazione Limes Viate è riconducibile esclusivamente al personaggio della festa.
«A Sua Altezza Serenissima Corrado Clementi
marchese di Morbello; Eccellentissimo marchese, desideriamo
esprimerLe tutto il nostro ringraziamento e apprezzamento per
quanto è riuscito ad allestire in occasione della Festa Medievale.
Niente l’ha fermata, neanche il tempo avverso.
Anche quest’anno ha colorato il paese con i diversi colori dei
Borghi, lo ha immerso nell’atmosfera magica di un tempo perduto, ha offerto l’occasione di vivere un’emozione antica.
A Lei portiamo in dono la ricompensa più bella, la meraviglia
negli occhi dei bambini.
Un ringraziamento anche alla sua amata marchesa Stefania,
ad Alessia e Matteo, Cristina Simona Andrea e a tutti quelli che
a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione della festa.
Gli amici di Morbello residenti e non».

Mioglia. Una vera festa di colori il saggio di fine anno presentato il 5 giugno scorso dai bambini della scuola primaria di Mioglia.
Lo spettacolo, che era proprio incentrato sul tema del colore, si
è svolto di pomeriggio all’aperto, davanti all’edificio scolastico,
confortato da una splendida giornata di sole. Un susseguirsi incessante di applausi ha accompagnato i diversi numeri di repertorio che traboccavano simpatia. Mercoledì 12 giugno sono stati i ragazzi delle medie ad andare in scena, questa volta di sera
nella palestra della scuola. Dopo una piacevole carrellata di brani musicali eseguiti al flauto e alla chitarra è iniziato lo spettacolo che ha condotto gli spettatori in due diversi mondi, la storia e
la fiaba. Nella prima parte gli alunni della seconda hanno presentato la parodia di due famose figure storiche, Elisabetta I di
Inghilterra e Luigi XIV, re di Francia, il famoso Re Sole. Nella seconda parte la classe prima e la terza hanno interpretato la fiaba di Cappuccetto Rosso in versione tradizionale e in versione
moderna. Musiche e danze hanno accompagnato le performance di questi giovani e promettenti attori.
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Acqui calcio

Calcio Cairese

Nuovo allenatore sarà Piermario Fiori

Il mercato dei “bianchi”
Giusio, Manno, Genocchio?

Vella resta allenatore
Aldo Lupi nuovo d.s.

Ovada prende Fiori e
Barone e cede Bobbio

Andrea Manno

Acqui Terme. Passi avanti
per l’Acqui che sta definendo
le vecchie questioni in collaborazione con l’ex presidente Antonio Maiello. Al primo posto
Gian Stoppino e mister Arturo
Merlo hanno messo la conferma di quei giocatori che, nel
campionato concluso ai play
off, hanno dato le maggiori garanzie e rientrano nei parametri economici che si è imposta
la società. La lista è lunga e
comprende il portiere Stefano
Gallo (’93) mentre Marco Bodrito potrebbe tornare al Derthona, società che detiene il
cartellino; in difesa le conferme
sono quelle di Antonio Silvestri, Nicolò Buso (’94), Antonio
Pizzolla (’94), Nicola Perelli
(’93); restano in stand by Gian
Luca Morabito che potrebbe
lasciare l’Acqui per giocare in
Lega Pro - Seconda divisione
e Davide Busseti. A centrocampo le conferme sono quelle di Matteo Pavanello (’96),
Davide Randazzo (’94), Ennio
Granieri, Giacomo Innocenti,
Jordan Quinto (’95); in attacco
Gian Luigi Russo. Verranno
definite nei prossimi giorni le
posizioni di Marco Cappannelli ed Edoardo Parodi (’95)
mentre è certo il divorzio da
Silvio Meta, Mirko Martucci,
Mirko Delia, Giovanni Motta e
Luca Mandirola.
A luglio, alla riapertura delle
liste, potrebbe arrivare dalla
Sorgente, l’attaccante Simone
Giusio, classe 1990, che ha
giocato nella Novese, nell’Acqui per poi passare ai gialloblu
di patron Silvano Oliva dove, in
due campionati tra “prima” e
“promozione”, ha segnato una
quarantina di gol. In questo
momento le trattative più avanzate sono quelle che riguarda-

Marcello Genocchio

Simone Giusio

no due possibili ritorni; quello
di Marcello Genocchio dal Tortona Villavernia e di Andrea
Manno dal Libarna anche se
appare improbabile, viste le
caratteristiche dei due centrocampisti che sono molto simili,
che entrambi vestano la maglia bianca. Nel frattempo è
sfumata la pista che portava a
Riccardo Piacentini, attaccante di ritorno, in forza al Caperana ma di proprietà del Chiavari. Trattative sono in corso
ma fatte in assoluto riserbo
compresa quella che porta sulle tracce di un difensore (Roveta se andrà via Morabito?)
un attaccante ed un centrocampista.
Altre notizie riguardano l’ingresso di un nuovo importante
sponsor in società e le date del
ritiro che si terrà ad Acqui dal
1º al 12 agosto con allenamenti all’Ottolenghi il cui fondo
non appare in questo momento nelle migliori condizioni.

Maurizio Fossati allenatore

Il calcio femminile
con l’U.S. Acqui 1911

Acqui Terme. C’è anche il
calcio femminile nei programmi dell’U.S. Acqui 1911. Una
iniziativa che l’Acqui porta
avanti per la prima volta in
cento e passa anni di storia e
vede coinvolto tutto lo staff dirigenziale della società. Calcio
femminile che approda all’Ottolenghi grazie alla fattiva collaborazione di Maurizio Fossati, trainer che ha allenato diverse squadre maschili nei
campionati dilettantistici del
Piemonte e nella passata stagione ha guidato le ragazze
dell’Alessandria nel campionato di serie A2.
È una squadra in fase di allestimento, della quale faranno
parte alcune giocatrici che sono già state alle dipendenze di
Fossati oltre a nuove calciatrici che potranno avvicinarsi a
questo sport proprio grazie al
progetto messo in cantiere dall’Acqui. La casa madre è la
stessa, le maglie sono quelle
dei “bianchi” il campionato
quello di serie “D” il primo livello del calcio femminile, il campo sarà l’“Ottolenghi” o il “Barisone” a seconda delle disponi-

Maurizio Fossati

bilità. Il riferimento per chi volesse iniziare l’avventura è la
sede dell’Acqui presso lo stadio Ottolenghi.

Cairo M.tte. Erano state fatte tante ipotesi, si era parlato
di Franco Merlo come direttore generale al posto di Carlo
Pizzorno che, con il figlio Franco che ricopriva il ruolo di direttore sportivo, aveva lasciato, nell’ottobre dello scorso anno, la Cairese per approdare
alla Carcarese; di Mario Benzi
come allenatore; di una rosa
gialloblu rivista e corretta; di
ambiziosi progetti. Patron
Franco Pensiero ha fatto chiarezza e stabilito che la Cairese
ripartirà da mister Franco Vella, che nel campionato concluso ha ottenuto una meritata e
sofferta vittoria. Vella sarà affiancato da Aldo Lupi nel ruolo
di direttore sportivo; dello staff
tecnico faranno parte Ottavio
Maffei come allenatore in seconda ed il confermato prof.
Giorgio Caviglia nel ruolo di
preparatore atletico.
Decisioni che Vella ha accolto con soddisfazione: «Pur
tra tante difficoltà è stato fatto
un buon lavoro e sono contento che mi sia stata data l’opportunità di continuare sulla
strada intrapresa che è quella
di valorizzare i giovani del vivaio e schierare in squadra
giocatori della Val Bormida. Ho
lavorato bene con Franco Merlo per quel poco che è rimasto
con noi, ora è tornato Aldo Lupi, direttore sportivo con il quale ho collaborato parecchio in
passato, ci conosciamo bene,
abbiamo sempre condiviso
progetti ed idee e sono felice
che faccia parte di questo progetto. Abbiamo allestito un bello staff tecnico con Maffei, che
è di Rocchetta di Cairo ed arriva dalle giovanili, come allenatore in seconda e sono felice
che sia rimasto il prof. Caviglia
a preparare i ragazzi. Sono anche contento che Giribone abbia scelto di allenare una formazione giovanile per fare
esperienza e magari prendere
il mio posto visto che questo

Il ds Aldo Lupi.

potrebbe essere il mio ultimo
anno da allenatore».
Per quanto riguarda i movimenti di mercato Lupi per ora
tace: «Felicissimo di essere
tornato alla Cairese, una piazza importante dove al primo
posto c’è la valorizzazione dei
giovani del vivaio e strafelice di
poter collaborare con Vella che
oltre ad essere un ottimo allenatore è un caro amico. Di calcio-mercato per ora non ne
parlo, stiamo lavorando per allestire una buona squadra tenendo conto di un bilancio che,
come per la maggior parte delle società, andrà rivisto al ribasso. Per fortuna abbiamo
tanti giovani del vivaio che
continueremo a valorizzare,
poi cercheremo di rinforzare la
rosa con giocatori esperti e
bravi che accetteranno le nostre condizioni».
Per ora l’unica certezza è
che Alessio Barone, 33enne
difensore centrale, ex del Savona ai tempi della serie C, da
tre anni in gialloblu, andrà a
giocare ad un passo da casa,
nel Vado, neopromosso in serie “D”. Nella rosa dovrebbero
rimanere il portiere Binello,
Spozio, Torra, Faggion, Nonnis, Piccardi, Saviozzi, Cirio,
Spinardi e tutti gli altri giovani
cresciuti nel vivaio.

Calcio, quattro chiacchiere con…

Santostefanese: Alberti
e il mercato dei belbesi

Santo Stefano Belbo. La
stagione che andrà ad iniziare
sarà la quarta alla guida della
Santostefanese per mister Dino Alberti che dal suo avvento
sulla panchina dei belbesi ha
ottenuto in successione le vittorie nel campionato di Seconda, e in quello di Prima Categoria e infine un brillante quinto posto finale nel campionato
di Promozione.
Mister, secondo noi la stagione appena conclusa poteva
addirittura portare l’approdo ai
playoff lei come la pensa?
«Ci poteva stare il terzo posto, questo è vero, ma non dimentichiamo che eravamo una
matricola e credo che il quinto
posto finale sia un ottimo viatico per poter far bene in questo
secondo campionato di Promozione»
Quali obiettivi per la nuova
stagione?
«Cercare di fare meglio della precedente», e meglio aggiungiamo noi sarebbe centrare un posto nei playoff.
Il primo colpo di mercato
della società sarà Claudio Meda?
«Si Claudio Meda è il nostro
primo acquisto per la nuova
stagione: giocatore universale,
è un ottimo esterno alto che
salta con facilità l’uomo, sarà
un innesto di qualità. Ma posso
aggiungere che siamo vicinissimi all’acquisizione dell’interno di centrocampo con ottime
doti di palleggio Francesco Lovisolo, nell’ultima stagione per
una parte di campionato ne La
Sorgente»
Sul mercato vi sono stati accostati anche Troufin e Cherchi.
«Per quanto concerne il pri-

Ovada. L’Ovada Calcio dopo la bella stagione passata ritorna per la nuova stagione
con un nuovo allenatore, Piermario Fiori, che subentra al dimissionario Marco Tafuri.
Il nuovo mister porta con sé
il figlio Fabio, già portiere del
Pro Molare. Esce dalla maglia
bianconera stellata il portiere
Giulio Bobbio. Sempre da Molare arriva Matteo Barone,
centravanti. Sempre per il calcio mercato, dovrebbero esse-

re probabilmente ceduti Nicola
Macchione (che sarebbe sostituito appunto da Barone) e
Niccolò Pivetta. Ma il mercato
è comunque in movimento: si
cercano altri tre o quattro giocatori da inserire nella “rosa”.
La nuova formazione dell’Ovada potrebbe così comprendere (al 16 giugno): Fiori;
Oddone, Massone, Maccedda,
Carosio; Salis, Gioia, Giannichedda, Krezic; Barone, Chindris.

Vernissage a Villa Carmelita

L’Ovada 2013-14 si svela
Sabato 22 a Carpeneto

Ovada. Sarà illustrata sabato 22 giugno, nella suggestiva
cornice di Villa Carmelita di Carpeneto la nuova stagione sportiva 2013/2014 dell’Ovada Calcio. Il programma prevede alle
ore 19 il ritrovo dei partecipanti; alle 19.10 apertura dei lavori con l’intervento di Anima, una
delle maggiori società di gestione del risparmio italiano. A seguire alle 19.40 i risultati della
stagione sportiva 2012/2013 e
l’organizzazione della prossima
stagione sportiva con la presentazione degli allenatori, quindi le premiazioni e buffet a bordo piscina. Il presidente dell’Ovada Calcio Gianpaolo Piana
si appresta ad occupare la poltrona presidenziale per la terza
stagione consecutiva e indica
numeri importanti a livello qualitativo e quantitativo: 195 iscritti al settore giovanile e scolastico e 50 iscritti alla Lega Nazionale Dilettanti, che rientrano nella Figc, oltre a 20 iscritti nella categoria Amatori Uisp.
Per quanto riguarda invece i
risultati, l’attività agonistica annovera il terzo posto della prima
squadra in 1ª categoria e la disputa dei playoff con l’Aurora; i
quarti posti della Juniores provinciale di Angelo Filinesi e degli Allievi di Marco Albertelli; il
secondo posto dei Giovanissimi
‘99 di Fabio Librizzi e il quinto
posto dei Giovanissimi ‘98 di
Diego Cardella. Proseguendo

poi con l’attività promozionale di
base, tutte le squadre sono presenti, dalla Scuola Calcio, ai
Piccoli Amici, ai Pulcini ed agli
Esordienti.
«Non posso lamentarmi - dice il presidente Piana - considerando la situazione che ho ereditato. Abbiamo incrementato il
movimento del calcio in città ed
allargato la collaborazione con
Silvano d’Orba, sperando che
qualche altro paese della zona
accetti il nostro progetto».
I progetti sono comunque
ambiziosi, a dimostrazione di
come il presidente e i suoi collaboratori abbiamo obiettivi prestigiosi.
«Abbiamo inoltrato - continua
Piana - domanda di ripescaggio
in Promozione, avendo tutte le
carte in regola. Allargheremo
l’assemblea dei soci, mentre a
livello di lavori proseguono gli interventi presso il campo sportivo “Moccagatta”, considerata
un po’ la nostra casa».
Le attenzioni sono ora rivolte
alla formazione maggiore, dopo
l’addio del tecnico Marco Tafuri e tutto quello che ha generato
nei giocatori questa scelta, ma,
come più volte sottolineato, la
squadra non è in smobilitazione.
Oltre a Fiori e Barone, gli arrivi
di altri giocatori verranno perfezionati in settimana, ma l’obiettivo è quello di confermare il
gruppo storico di Ovada, oltre ai
giovani del vivaio.

Svelato il piano dei lavori

Lo stadio “Moccagatta”
sarà presto ristrutturato

Mister Dino Alberti.

mo non lo abbiamo mai contattato. Cherchi invece è un
giocatore di un’altra società e
quindi ogni discorso su di lui mi
pare prematuro e infruttuoso».
Nel reparto giovani come intendete muovervi?
«Credo che il problema giovani riguardi non solo noi ma
tutte le squadre di Promozione, e diventa difficile reperire
giovani bravi dalla altre società. Ci stiamo muovendo per reperire il portiere possibilmente
un ‘95 per i ‘94 con Zillio Borgatta e G.Alberti siamo coperti».
Delle conferme dei ‘vecchi’
cosa ci puoi dire?
«Non saranno più con noi il
portiere Viotto il centrocampista Ardito e la punta Porta e il
giovane Duretto che rientrerà
per fine prestito al Canelli; per
il resto da parte mia, in accordo con il presidente Bosio e il
ds Cuniberti e lo staff dirigenziale, si farà il possibile per
confermare gran parte della
rosa della passata stagione
con innesti mirati».
E.M.

Ovada. Il Moccagatta di via
Gramsci sarà presto ristrutturato.
Il glorioso campo sportivo,
dove giocava l’Ovada Mobili di
prima di trasferirsi al Geirino
infatti è stato inserito dal Consorzio Servizi Sportivi, in collaborazione con l’Ovada Calcio
e con una delibera della Giunta Comunale del 7 giugno,in
un bando della Presidenza del
Consiglio, terminato il 12 giugno. E grazie alla partecipazione a questo bando, si spera di
ottenere un contributo, necessario per poter concretare il
progetto di ristrutturazione. Anche la parrocchia, proprietaria
dell’area su cui sorge il Moccagatta (ceduta in convenzione

sino al 2030,) ha approvato il
progetto preliminare, il cui costo complessivo è di 235 mila
euro.
La ristrutturazione del Moccagatta prevede la demolizione dei due vecchi strutture verso il fiume e Tagliolo, vecchia
sede dell’Ovada calcio e degli
spogliatoio. Al loro posto sorgerà un nuovo edificio comprendente che ospiterà i nuovi
spogliatoi, un magazzino e locali di servizio.
Inoltre il progetto preliminare prevede anche l’installazione di un sistema di irrigazione
automatico e la realizzazione
di una tribunetta prefabbricata
della capienza di 54 posti sotto la “Pinetina”.

Torneo di calcio “Controbar 2013”

Ovada. Ecco i due gironi ed il
calendario del torneo “Controbar 2013”, iniziato lunedì 17 giugno. Si gioca al Moccagatta di via
Gramsci.
Girone A: I ragazzi di Tito, Caffè Trieste, Il Baretto, Bar Giannino. Girone B: La Pappa è pronta, Il Faro, bar Croce Verde, Ipo.
Il calendario, dopo la disputa
della prima giornata del 17 giugno.
Giovedì 20 giugno: ore 19,30
Il Baretto-Caffè Trieste; ore 20.20
Bar Giannino-I Ragazzi di Tito;

ore 21.10 La Pappa è prontaIpo; ore 22 Il Faro-Bar Croce
Verde.
Martedì 25 giugno: ore 20 La
Pappa è pronta-Il Faro; ore 21
Bar Croce Verde-Ipo.
Giovedì 27 giugno: ore 20 Il
Baretto-Bar Giannino; ore 21 I ragazzi di Tito-Caffè Trieste.
Martedì 2 luglio: ore 20 1ª girone A-2ª girone B; ore 21 1ª girone B-2ª girone A.
Domenica 7 luglio: ore 20 finale
3º e 4º posto; ore 21 finalissima
1º e 2º posto.
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Calcio 3ª categoria: semifinale scudetto

Calcio 2ª categoria

Clipper Bar batte 3-1 Politus

Stanco per la festa
Bergamasco paga dazio

Sexadium, il nuovo ds
sarà Enzo Migliazzi

Torneo di Mombaruzzo
i risultati della settimana

Valchiusella
3
Bergamasco
2
(giocata a Trino Vercellese)
Trino Vercellese. Come capita a quegli sprinter delle due
ruote che ad un passo da traguardo si fanno beffare al fotofinish. Il paragone ciclistico si
addice al Bergamasco che,
avanti 2-0 nella semifinale per
lo scudetto regionale di di Terza Categoria, paga a caro
prezzo le scorie della festa
promozione celebrata la sera
prima, e cede nel finale 3-2 al
Valchiusella sul campo neutro
di Trino.
La gara si apre bene per il i
ragazzi di mister Caviglia, che
già al 2º vanno in gol: N.Quarati con tiro da fuori sorprende
il mal piazzato portiere Zucca
e realizza l’1-0.
All’8º arriva anche il raddoppio, confezionato da Sacchi
che di testa serve Tonizzo il
quale firma il raddoppio e sembra mettere in cassaforte la
gara.
Invece al 20º il Valchiusella
accorcia le distanze con un
bella conclusione dal limite
dell’area di Baldi: palla sotto
l’incrocio dei pali e 2-1.
Prima della fine del primo
tempo l’afa che diventa sempre più insopportabile: il Bergamasco ci prova al 34º,
L.Quarati trova Tonizzo che si
invola, ma Zucca risponde alla grande e nega il 3-1.
Nella ripresa la stanchezza ,
il caldo e le poche ore di sonno
dovute alla giusta festa promozione, svoltasi a Bergamasco la sera prima, con una par-

tecipata grigliata e tanta musica, e che è servita anche a reperire fondi per sostenere la
prossima stagione di Seconda
Categoria, si fa sentire nelle
gambe dei biancoverdi. Così al
47º arriva il pari: su azione
d’angolo Gechele, appostato
sul secondo palo, di testa mette palla alle spalle di Gandini
2-2.
Al 78º arriva la doccia fredda per il Bergamasco: Arnodo
al termine di una concitata
azione, si ritrova palla sui piedi e la gira imparabilmente per
Gandini: 3-2.
Le speranze del Bergamasco si spengono al quarto minuto di recupero, ma questa
stagione anche senza la ciliegina finale dello scudetto, resterà certamente per parecchio tempo nella mente e nel
cuore dell’intero paese
HANNO DETTO. Allasia
(presidente
Bergamasco):
«Nella ripresa loro avevamo
più benzina di noi visto anche
le nostre poche ore di sonno;
nonostante la sconfitta penso
che sia stata una stagione da
dieci con lode. Ora pensiamo
a costruire una squadra sul
blocco di questa stagione per
fare bene anche nella categoria superiore».
Formazione e pagelle Bergamasco: Gandini 6; Di Sabato 6, Paolo Cela 6, Petrone
6, Simone Cela 6 (55º Marongiu 6), Bonagurio 6, Nicolò
Quarati 6,5, Fabio Sorice 6,
Sacchi 6, Luca Quarati 6, Tonizzo 6,5 (48º Furegato 6). All.:
Mario Caviglia.

Sezzadio. Prosegue, con
ritmo lento ma costante, la preparazione alla nuova stagione
del Sexadium, alle prese con
un delicato momento di passaggio che coinciderà con la
riassegnazione delle cariche
dirigenziali, in programma il
prossimo 1 luglio.
Per ora si possono fare solo
congetture, ma dalle voci provenienti dal paese, emerge,
salvo sorprese dell’ultim’ora, la
forte candidatura di Fabio Bigatti, imprenditore attivo nel ramo del giardinaggio, alla carica di presidente, mentre quella di vice potrebbe essere assegnata a Carlo Baldizzone. Di
certo c’è la novità che la dirigenza si arricchirà di un nuovo
tassello, potendo contare sull’esperienza di Enzo Migliazzi,
già in passato direttore sportivo nella vicina Castellazzo.
Più incerte le prospettive per
quanto riguarda conduzione
tecnica e costruzione della
squadra. In panchina, anche

se nulla trapela dalla società,
radiomercato dà per possibile
il divorzio fra il club sezzadiese
e il tecnico Tanganelli. Tuttavia, al giornale non giungono
notizie circa i possibili sostituti:
voci generiche si rincorrono affermando che la società si starebbe guardando intorno e che
sarebbero stati contattati alcuni tecnici attivi lo scorso anno a
livello di Prima Categoria; siamo però sul piano dei “si dice”.
Per quanto riguarda la rosa,
invece, in attesa che le riserve
sulla panchina cadano, gettando nuova luce sull’allestimento della squadra, l’orientamento societario sembra quello di
confermare una buona quota
dell’ossatura dell’annata sportiva appena trascorsa, con l’innesto di alcuni elementi di
esperienza per conferire maggiore tenuta nervosa ad un
gruppo che, sul piano squisitamente tecnico, vale certamente un campionato di alto profilo.
M.Pr

Calcetto a cinque

Risultati torneo “Don Salvi”
Dall’alto: Pico Maccario e Politus.

Preso Genzano. Trattative con Conta e Buoncristiani

Nicese, mister Bussolino
e il futuro dei giallorossi

Nizza Monferrato. Dopo
l’estate scorsa, assai travagliata e culminata nel declassamento volontario dalla Promozione alla Seconda Categoria
con tanti nubi fosche che aleggiavano sul futuro della Nicese, quest’estate sulla Nicese
sembra splendere il sereno,
con la squadra affidata per la
seconda stagione consecutiva
a mister Alberto Bussolino e
destinata nuovamente a ripartire dal campionato di Seconda dopo il quarto posto ottenuto nel campionato appena andato in archivio. Abbiamo fatto
qualche domanda al tecnico,
ed ecco cosa ci ha risposto.
Quali sono gli obiettivi della
Nicese nel campionato 201314?
«Abbiamo l’obiettivo di migliorare il quarto posto della
passata stagione e dovremo
puntare all’obiettivo playoff.
Nella stagione scorsa la squadra era stata fatta in meno di
una settimana ora invece abbiamo il tempo per rinforzarci
nei reparti che ci servono».
Non ritiene che la seconda
categoria stia stretta a Nizza,
città di 10000 abitanti?
«Ciò che conta purtroppo
non è la grandezza della città,
ma è la passione che la città ci
mette. In questa è uguale a zero: nessuno, tranne Delprino e
Gianluca Gai, si prende la briga di fare calcio e quindi questa società è il massimo che ci
possa essere, visti i tempi.
Continueremo a valorizzare e

far giocare gente del posto a
costo zero solo per pura e mera passione calcistica e cercheremo di non fare mai il passo meno lungo della gamba,
ma di continuare ad esistere
nel tempo».
Visto che prima ha allenato
nel settore giovanile e ora allena la prima squadra, ci può
spiegare differenze?
«Nel settore giovanile bisogna insegnare a fare calcio,
quindi illustrare i vari aspetti e
le varie metodologie; nei grandi invece il risultato è al di sopra di ogni cosa visto che si
gioca o per vincere un campionato o per salvarsi».
Genzano, Buoncristiani e
Conta: cosa c’e di vero su queste tre trattative?
«Il centrale di difesa Genzano la stagione prossima farà
parte della nostra squadra;
con gli altri due abbiamo parlato e siamo in attesa di una loro risposta definitiva».
Cosa vi serve per puntare al
campionato?
«Che Alberto Lovisolo stia
bene tutta la stagione: lui in
coppia con Serafino sarebbe
garanzia assoluta per puntare
al vertice».
Che regalo vorrebbe dalla
società?
«Senza ombra di dubbio
Domenico Strafaci».
E vista l’identica risposta data da mister Robiglio la scorsa
settimana, è già in atto un piccolo derby della Valle Belbo per
assicurarsi il giocatore. E.M.

Dall’alto: i Patetici, Sisal VLT, Vengo lì.

Ovada. I risultati delle prime
gare del torneo estivo che si
gioca nel cortile del ricreatorio
“Don Salvi”.
1ª giornata, lunedì 10 giugno:
Vengo lì - Arca di Noe 4-10;
Caffè Trieste - Barbiere Scarsi
3-6.
2ª giornata, mercoledì 12 giugno: Gli stracotti - A.C. Sana 76; Quasi amici - Happy Days 83.
3ª giornata, venerdì 14 giugno: Vengo lì - I patetici 3-5; ESmoker Club - Sisal Vlt 8-1.
4ª giornata, domenica 16 giugno: Comenacatapulta - Bar
Soms 3-4; Re del campetto Happy Days 3-15; Arca di Noè
2 - Sisal match point sal 8-7.
Prossime gare
Venerdì 21 giugno: ore 21 Sisal Vlt - Barbiere Scarsi; ore 22
Bar Soms - A.C. Sana.
Domenica 23 giugno: ore
20.30 Re del campetto - Il baretto; ore 21.30 I patetici - Arca
di Noè 2.0; ore 22.30 Sisal Vlt -

Caffè Trieste.
Lunedì 24 giugno: ore 21
Vengo lì - Sisal match point; ore
22 E-Smoker club - Barbiere
Scarsi.
Mercoledì 26 giugno: ore 21
Bar-Soms - Gli stracotti; ore 22
Il Baretto - Happy days.
Venerdì 28 giugno: ore 21
Comenacatapulta - A.C.Sana;
ore 22: Re del campetto - Quasi amici.
Domenica 30 giugno, quarti
di finale: ore 21 1ª girone A - 2ª
girone B; ore 22 1ª girone B - 2ª
girone A.
Lunedì 1 luglio, quarti di finale: ore 21 1ª girone C - 2ª girone D; ore 22 1ª girone D - 2ª
girone C.
Giovedì 4 luglio, semifinali:
ore 21 vincitrice 1º quarto - vincitrice 3º quarto; ore 22 vincitrice 2º quarto - vincitrice 4º quarto.
Domenica 7 luglio, finali: ore
21 finale 3º - 4º posto; ore 22 finale 1º e 2º posto.

Mombaruzzo. Prosegue
senza intoppi e senza pause,
per fortuna al riparo dalla pioggia, anche il torneo notturno di
Mombaruzzo: il programma
procede regolare e tutte le gare in cartellone sono state fin
qui disputate regolarmente.
Nella settimana andata in
archivio sulla cabina di comando si conferma Agricola
Nicese; subito sotto Banca
Generali Mombaruzzo e Clipper, mentre si propone come
possibile sorpresa Pico Macario.
La giornata del lunedì ha visto Oddino Impianti maralmeggiare contro Borussia per 10-0
con tre punti di Gallo, due di
N.Quarati, Mazzeo e D.Mighetti e rete singola di P.Cela;
nell’altra gara, vittoria dei Peggiori contro i Giovani di Mombaruzzo per 3-2: per i vincitori
a segno due volte R.Maruccia
e una Rizzolo; per gli sconfitti
Roveglia e T.Charmane.
Nella giornata di martedì,
secondo pari consecutivo per
6-6 per Bar Dora Macelleria
Leva, stavolta contro Araldica,
anch’essa al secondo pari. Per
i nicesi vanno in rete tre volte
Nosenzo e una volta ciascuno
Serafino, Dimitrov e Bianco;
per l’azienda vinicola di Castelboglione tripletta dell’astigiano Parauda, doppietta di
Riste e rete di Poncino. Nella
gara delle ore 22, riscatto di
Osteria 46 con un netto 9-1
contro Fontanile: per gli acquesi tre reti di Pavanello, doppietta di Zaccone e singoli gol

di Seminara, Barone e Channouf.
Mercoledì sera a senso unico la prima sfida dove Agricola
Nicese travolge 7-1 i vercellesi
della Gelpas: per i nicesi a referto un poker di Morrone, due
gol di Benatelli e centro di Calderisi. Per Gelpas salva la
bandiera De Filippi. Più equilibrio nella seconda gara, bella,
vibrante e equilibrata. con successo in rimonta di Pico Maccario contro Color Casa: vantaggio acquese, poi il pari di
Agazzi e il gol partita di Cucè.
Giovedì 13 giugno la Banca
Generali Mombaruzzo dopo il
pari della prima giornata si impone 8-2 contro 92-93: per la
Banca due centri di Agoglio,
cinquina di Garbin e centro di
Cannella per i giovani, segnano Moretti e Oliveri. Bene anche Clipper che s’impone 3-1
contro Politus in un confronto
fra due squadre che andranno
lontane nel torneo: per Clipper
doppietta di Lanzavecchia e
gol di Parodi su piazzato, per
Politus replica Rivata sul finire
di gara.
Infine, nel turno di venerdì
14 giugno, i Peggiori bissano il
successo della prima giornata
per 4-2 contro Borussia con
doppiette di Morabito Colelli;
per i gialli la doppietta di Arsene non basta a evitare la sconfitta. Pari infine tra Amici di Lino e Giovani di Mombaruzzo
con reti di Maruccia per Mombaruzzo e pari di A.Gallo per
gli Amici.
E.M.

Nuovo capo dell’area scouting del Sunderland

Angeloni dall’Acqui
alla Premier League

Acqui Terme. Valentino Angeloni è dalla scorsa settimana il nuovo capo dell’area
scouting e mercato del Sunderland, società inglese di Premier League. Angeloni, che
aveva ricoperto l’incarico di capo scout all’Udinese e, lo scorso anno, era diventato capo
del settore osservatori dell’Inter, raggiunge in Inghilterra il
ds Roberto De Fanti e il manager Paolo Di Canio, che lo
scorso anno era diventato allenatore dei “Black Cats”, non
senza qualche polemica.
Angeloni, che i tifosi acquesi
ricorderanno per la sua esperienza con la maglia dei bian-

Valentino Angeloni

chi nella stagione 2001-02, è
già al lavoro sul mercato e ha
annunciato mercoledì il suo primo “colpo”: l’acquisto di Modibo Diakite dalla Lazio. M.Pr
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Calcio giovanile Acqui

I Pulcini 2003 con i pari età del Torino.

PULCINI 2003
Nell’ultimo impegno stagionale, al memorial “Fabrizio Denicolai e Devis Marenco” disputatosi a Canelli, i Pulcini
2003 sfoderano un’ottima prestazione concludendo al secondo posto, dietro solo all’imbattibile Torino. Il torneo, disputatosi domenica 9 giugno,
vedeva i bianchi guidati per
l’occasione dal vice-allenatore
Aresca, che sostituiva msiter
Cortesogno, conquistare la
vetta del proprio girone di qualificazione davanti ai padroni di
casa del Canelli blu per differenza reti. Al pomeriggio, con
un netto 2-0 (reti di Shera e
Laaroussi), i termali superavano i nicesi della Voluntas Nizza
e conquistavano la possibilità
di affrontare i granata in finale.
Granata che, comprensibilmente, si sono dimostrati più
forti, ma l’Acqui fino all’ultimo
minuto di gioco ha venduto cara la pelle, e alla fine, ottenevano un ottimo secondo posto,
impreziosito dal fatto di essere
la prima fra i “non professionisti”.
Convocati: Ghiglia, De Lorenzi, Ivaldi, Palumbo, Shera,
Massucco G., Maiello, Laaroussi, Pagliano. All. Aresca.
JUNIORES
Acqui
8
Pertusio
2
(sabato 08/06/2013)
Buona la prima per l’Acqui
che asfalta il malcapitato Per-

tusio, vincitore del raggruppamento di Ivrea, e raggiunge in
vetta il Nichelino Hesperia nel
triangolare che vale un posto
in semifinale. Risultato che
sottolinea la differenza fra le
due squadre, con gli ospiti che,
a causa di squalifiche, infortuni e indisposizioni, si sono presentati in terra monferrina con
solo undici giocatori. Gli acquesi mettono subito in chiaro
le cose e già dopo meno di
dieci minuti si portano in vantaggio con Fisichella L. su
cross di Buso. Poi Quinto raddoppia prendendo palla al limite dell’area e superando il portiere ospite. Cinque minuti dopo, però, la difesa acquese si
distrae e permette ai torinesi di
riaprire la contesa. Contesa
subito richiusa a inizio ripresa
da Pavanello che conclude nei
migliori dei modi una sponda di
Fisichella L., poi lo stesso numero nove mette dentro dopo
una bella azione sulla sinistra
di Corapi. L’Acqui dilaga ed a
confezionare il pokerissimo ci
pensano proprio due neo entrati, Reggio e Laborai, con
quest’ultimo che concretizza il
buon lavoro in percussione del
compagno. Randazzo successivamente segna su un comodo tap-in, infine ancora Laborai segna la sua personalissima tripletta. Nel mezzo un rigore per gli ospiti trasformato.
Formazione: Pozzi, Barbasso, Masuelli (21º st Alber-

ti), Buso, Randazzo, Poncino,
Fisichella L. (15º st Laborai ),
Pronzato (18º st Fisichella M.),
Corapi (11º st Reggio), Quinto
(25º st Battiloro), Pavanello. A
disposizione: Oliveri, Erbabona. All. Dragone.
Nichelino Hesperia
0
Acqui
4
(mercoledì 12/06/2013)
Missione compiuta! Bastava
non perdere per centrare la semifinale, invece è arrivata una
schiacciante vittoria contro i torinesi campioni provinciali di
Pinerolo, dimostrando uno
strapotere tecnico e fisico. Basti pensare che l’unica azione
dei locali nel corso dei novanta minuti è arrivata alla mezz’ora della prima frazione su
punizione ben respinta da
Pozzi. Per il resto è monologo
acquese; i termali nella prima
frazione sprecano tanto e il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella seconda frazione, complice anche la superiorità numerica, l’Acqui prende il
largo e con le reti di Quinto,
Pronzato, Erbabona e Randazzo, più altre cinque nitide
palle-gol, mettono in cassaforte risultato e soprattutto semifinale.
Formazione: Pozzi, Barbasso, Masuelli, Buso (Alberti), Randazzo, Poncino, Fisichella L. (Fisichella M.), Pronzato, Corapi (Laborai), Quinto
(Reggio), Pavanello. All. Dragone.

Calcio giovanile Cassine

ESORDIENTI 2001
Cassine
2
A.C.F. Alessandria
2
(amichevole)
Episodio conclusivo della
stagione per i ragazzi di mister
Tanga che hanno incontrato in
una partita amichevole la
squadra femminile dell’Alessandria ottenendo un positivo
risultato di parità, al termine di
un incontro vibrante e equilibrato. Nonostante la differenza
di età rispetto alle avversarie,
che hanno schierato una compagine mista con le annate
1998/1999/2000, i ragazzi sono scesi in campo senza alcun
timore reverenziale, dimostrando fin da subito un buon
carattere e esibendosi in un
gioco a tratti piacevole e ben
orchestrato.
La prima parte della partita
ha visto una pressione costante delle ragazze che, pur sfruttando la loro maggiore prestanza atletica dovuta all’età,
non sono riuscite a passare e
sono state ottimamente contenute dai padroni di casa con
un eccellente filtro a centrocampo e un’ottima disposizione difensiva. Nella seconda
parte della frazione l’Alessandria ha però sbloccato il risultato con una bella marcatura di
Bagnasco, alla quale ha tutta-

via replicato quasi subito per i
padroni di casa Edderouach riportando il risultato in parità.
Nel secondo tempo si è riproposto il sostanziale equilibrio
mostrato nella prima parte: le
ragazze sono riuscite a passare ancora una volta per prime,
sempre con la solita Bagnasco
che ha raccolto un pallone fuori area e lo ha insaccato con
un tiro imparabile per il portiere. I padroni di casa, ancora
una volta, non si sono tuttavia
persi d’animo e poco dopo, a
conclusione di una buona
azione corale, hanno raggiunto ancora la definitiva parità,

complice uno sfortunato autogol di un difensore dell’Alessandria che ha insaccato il pallone nella propria rete dopo un
involontario rimpallo. Nel tempo restante il risultato non
cambia più e il fischio finale
suggella una buona prestazione di entrambe le squadre a
dimostrazione di un sostanziale equilibrio dimostrato in campo.
Convocati: Amico, Brusco,
Celenza, Cotella, Edderouach,
Facci, Fioravanti, Garbarino,
Goldini, Molargia, Musso, Petrov, Ristov, Scimone, Sobrato,
Visentin. All. Claudio Tanga.

Tennis campionato a squadre

Sconfitto il T.C. Acli
Canelli “Squadra A”

Canelli. Domenica 16 giugno si è giocato il 1° turno del tabellone regionale del Campionato a Squadre serie D3 di tennis. Il
T.C. Acli Canelli “Squadra A” si è recato a Torino dove ha incontrato la squadra del “T.C. Master Club” (ex Fioccardo).
I canellesi hanno perso 3-1. Porta (Cat. 3.4) è stato battuto da
Marino (3.4) per 6-4 6-4; nel secondo singolare Pasquero (3.5)
ha perso contro Libertino (4.2) per 7-5 6-3. Nel terzo singolare
Bellotti (4.2) ha approfittato del ritiro di Sigismondi (4.3) quando
il punteggio era di un set pari.
Nel doppio decisivo la coppia Porta-Spagarino ha perso contro Marino-Libertino per 7-5 6-4.
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Calcio giovanile

Festeggiamenti in casa de La Sorgente

Dall’alto: la squadra dei genitori e quella dei mister.
Acqui Terme. Fine settimana di grandi festeggiamenti in casa de La Sorgente; venerdì
14 giugno si è svolto l’attesissimo incontro tra
genitori e mister. Un folto pubblico di soci e sostenitori ha assistito alla partita che, per la cronaca, è stata vinta dagli allenatori. Ammirevole
comunque la prova dei genitori, che, pur sfruttando gli innumerevoli cambi, non sono riusciti
a tenere testa alla più forte e tecnica compagine degli allenatori.
Comunque la divertente partita non è stato altro che un simpatico pretesto per festeggiare
tutti insieme con un ricco rinfresco la chiusura

della stagione agonistica ed i 25 anni di attività
de La Sorgente.
Chiusura definitiva della stagione il sabato,
15 giugno, che ha visto protagonisti gli Esordienti, neo campioni provinciali, che per festeggiare le due vittorie nei tornei “memorial Mei” e
“memorial Ferruccio Benedetto”, si sono affrontati in una stupenda partita terminata in perfetta parità. L’incontro si è chiuso dopo un’interminabile serie di calci di rigore, ma senza né vinti
né vincitori.
Una grande festa di sport a coronamento di
una grande e intensa stagione sportiva.

Calcio giovanile

Alla Voluntas il 17º torneo
“memorial Carnevale”

La formazione Esordienti Voluntas, di mister
Franco Allievi, torna a scrivere, a distanza di circa un decennio, il proprio nome nell’albo d’oro
del torneo dedicato all’indimenticabile calciatore neroverde Gianmarco Carnevale.
Un percorso netto quello della formazione
oratoriana che non ammette nessun tipo di replica a partire dal girone eliminatorio nel quale
la Voluntas ha sconfitto per 2-1 il Costigliole grazie alle reti di Madeo e Albezzano.
Nella semifinale la Voluntas ha avuto la meglio sul Canelli per 5-2 con i centri di: doppio
Madeo e doppio J. Pavia e rete singola di testa
di Quagliato, per i ragazzi di Barotta vanno in
rete: sfortunato autogol del locale Quagliato e
Adamo. Nella seconda semifinale Albese a forza quattro contro il Costigliole che si ferma invece a due.
La finale per il gradino più basso del podio ha
visto l’imposizione del Canelli 4-0 sul Costigliole
con doppietta di Gritti e gol di Pavese e Adamo.
Nella finalissima la Voluntas ha surclassato
l’Albese imponendosi per 4-0: primo tempo chiuso già sul 3-0 con punti di Alberti dopo appena un
minuto, raddoppio dal dischetto di Madeo, tris di
J. Pavia e chiusura ancora di Alberti.
Premi speciali del torneo al miglior portiere il
2002 Galandrino (Voluntas), al capocannonie-

Gli Esordienti 2001.

re Madeo (Voluntas) e alla miglior giocatrice
della manifestazione M. D’Addio (Albese).
Formazione: Galandrino, Alberti, Albezzano,
Barbarotto, Laiolo, Madeo, Mastrazzo, J. Pavia,
T. Pavia, Quagliato, Robino, Gorreta, Akraf, Pastorino, La Rocca. Allenatore: Allievi.

Calcio giovanile Bistagno
PICCOLI AMICI 2005-06
Sabato 15 giugno in occasione del torneo 1°
memorial “Staltari Pietro” organizzato dall’Audace Club Boschese di Bosco Marengo dedicato ai “Piccoli Amici 2005-2006”, i giovanissimi
calciatori bistagnesi hanno ben figurato divertendosi e portando a casa una bellissima coppa
per il loro meritato 2° posto. Il torneo era a 6
squadre divise in 2 triangolari, seguiti dal girone
delle vincitrici. La grinta dei bistagnesi li ha premiati nei risultati, vincendo prima il loro girone
con Boschese e Dheon, poi la 1ª partita con la
Castelnovese, ma hanno dovuto capitolare contro la fortissima squadra del Due Valli. Menzione al merito per Eugenio Visconti premiato come miglior portiere del torneo.
Convocati: Visconti, Laiolo T., Laiolo R., De
Cerchi, Negrini P., Negrini L., Nanetto, Luparelli, Panaro, Guatta. All. Caligaris.
Tutti i compagni e la società tutta si stringono
attorno Mattia Francone per la prematura scomparsa del padre.

Piccoli Amici 2005-06
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Calcio giovanile Virtus
ESORDIENTI 2001
Domenica 16 giugno gli
Esordienti 2001 hanno partecipato al torneo di Borghetto
S.Spirito. Questo torneo prevedeva 4 gironi da 3 squadre
ciascuno e la Virtus Canelli era
inserita con la Pro Vercelli e il
Motta Visconti Milano. La prima partita vedeva i virtusini
opposti alla squadra milanese.
L’incontro terminava con il risultato di 1-0 grazie alla rete di
Savina. Successivamente gli
azzurrini affrontavano la Pro
Vercelli (vincitrice poi del torneo) e con una grande prova
di squadra riuscivano a bloccare la più titolata squadra vercellese sullo 0-0, sfiorando in
diverse occasioni il gol. Si disputava, anche, l’incontro tra
la Pro Vercelli ed il Motta Visconti che terminava 4-0 per i
bianchi piemontesi. In virtù di
questi risultati, per la differenza reti, la Virtus Canelli si classificava al 2º posto nel proprio
girone. I virtusini incontravano
poi i pari età del Don Bosco
Alessandria, partita che terminava 4-1 in nostro favore grazie alle reti di Savina, Adamo,
Borgatta, Homan. Con questa
vittoria la squadra di mister Barotta otteneva il diritto di disputare la finale per il 5º-6º posto
contro un’altra squadra vercellese, la Piemonte Sport, che
vedeva prevalere dopo i calci
di rigore per 4-2 i canellesi; il
tempo regolamentare finiva 11 (rete di Savina) e dal dischetto era impeccabile la Virtus (reti di Savina, Pelazzo,
Adamo), mentre il Piemonte
Sport ne realizzava solamente
uno, grazie a Pelazzo che neutralizzava un rigore avversario.
Ottimo 5º posto finale e premio anche per il canellese Giosuè Tagnesi, inserito nella “Top
11” del torneo.

Convocati: Pelazzo, Pernigotti, Fogliati, Capra, Cantarella, Borgatta, Adamo, Tagnesi,
Ponza, Savina, Chillemi, Homan, Pastorino.
ESORDIENTI 2001
3º posto al torneo Carnevale
Sabato 15 giugno si è concluso il torneo Carnevale organizzato dal G.S.Voluntas di
Nizza Monferrato che ha vinto
la manifestazione battendo in
finale l’Albese. La Virtus Canelli ha disputato la finale per
il terzo posto vincendo per 4
reti a 0 sul Costigliole. Pur essendo in formazione molto rimaneggiata per il quasi contemporaneo impegno in un altro torneo, i ragazzi della Virtus, guidati in panchina dal
presidente Massimo Pavese,
hanno disputato una buona
gara, con reti di Pavese Luca
ed Adamo Umberto nel primo
tempo ed una rete di Gritti Diego nel secondo tempo e nel
terzo tempo.
Convocati: Pavese S., Gay,
Allosia, Pastorino, Ciriotti,
Montaldo, Adamo E., Pavese
L., Gritti, Adamo U., Ivanovski.
Allenatore: Massimo Pavese.
Alessandro Ramello
in prova alla Juve
Alessandro Ramello della
squadra Virtus Canelli Esordienti 2000 sarà in prova con
la Juventus F.C. a Vinovo. Nell’annata calcistica 2012/2013
con la Virtus Canelli Alessandro Ramello ha segnato la bellezza di 98 gol e potrebbe superare le 100 marcature con le
ultime partite ancora in programma prima della chiusura
della stagione. Un grosso in
bocca al lupo da parte di tutta
la Virtus Canelli, “che questa
esperienza sia solo l’inizio di
un futuro ricco di soddisfazioni”.
Ma.Fe.

Inizio nel pomeriggio, poi la no-stop

Bergamasco, sabato
il via alla 24 ore di calcio

Bergamasco. Prenderà il
via nel pomeriggio di sabato
22 giugno, la prima edizione
del “torneo 24 ore” di Bergamasco, organizzata da Federico Callegaro e dallo staff tecnico, dai dirigenti e dai giocatori del Bergamasco. per finanziare la nuova stagione
che andrà ad iniziare a breve
nel campionato di Seconda
Categoria.
Ecco cosa ci ha detto ad
una settimana dallo svolgimento del torneo il principale
artefice dell’evento, Callegaro:
«le squadre iscritte al momento sono 16; possiamo arrivare
ad un massimo di 24 squadre,
e non ci saranno limiti né per il

numero di tesserati né per la
loro categoria, il costo dell’iscrizione e di 150 euro a
squadra e come premi, ad
ogni vittoria di squadra ci sarà
una birra per ogni giocatore,
oltre a coppe e trofei per le prime tre squadre qualificate.
Per tutta la durata del torneo
sarà in funzione un servizio ristoro con bar e panini con salamino e per tutta la serata sarà garantito un sottofondo musicale.
L’intero ricavato servirà per
finanziare l’US Bergamasco
nella sua nuova e stimolante
avventura nel campionato di
Seconda Categoria».
E.M.

ACSI campionati di calcio

Domenica 23 giugno
il saggio di “Artistica 2000”

ASD Capriatese (Campione 2013).

Calcio a 7 Acqui-Ovada
Vince l’Atletico ma non Troppo contro la Polisportiva Castelferro per 3 a 1 grazie ai gol
di Matteo Scatillazzo e la doppietta di Stefano De Lorenzi,
per gli avversari in gol Constel
Potomeanu. Bella vittoria in
trasferta per il Sassello sul
campo del Predosa fc, 7 a 3 il
risultato finale grazie ai gol di
Eros Tognetti, Luca Bronzino,
la doppietta di Edoardo Dappino e la tripletta di Alberto
Piombo, per gli avversari in gol
Luca Bruschetto, Davide Spanò e Simone Paschetta
Vittoria per il Garage Marina
contro i 4 Amici al Bar per 4 a
2 grazie ai gol di Cristian Manca, Danilo Cuocina e la doppietta di Gianluca Facelli, per
gli avversari in gol due volte
Andrea Piana.
Pesante sconfitta interna
per l’US Morbello contro il
CRB San Giacomo, 8 a 3 per
la compagine rocchese grazie
ai gol di Vesel Farruku, Alberto
Bisio,la doppietta di Daniele
Barca e la quaterna di Habet
Ionut, per gli avversari in gol
Luca Benzi e due volte Marco
Garrone.
Chiude in goleada la Betula
Et Carat contro l’FC Predosa,
10 a 2 grazie al gol di Abergo
Massimo, le doppiette di Matteo Cavelli, Marco D’Angelo,
Riccardo Bruno e la tripletta di

Giovanni Bruno, per i padroni
di casa in gol Francesco Crisafulli e Luca Zuccaro.
Banda Bassotti espugna
Belforte per 1 a 0 grazie al gol
di Marco Piovano.
Nel recupero il Garage Marina supera i 4 Amici al bar per
8 a 2 grazie ai gol di Cristian
Manca, Alberto Megliado,
Gianluca Facelli e cinque reti
di Paolo Gobba, per i padroni
di casa in gol Maurizio Assandri e Marco Santamaria.
Vince il Lupo Team Montechiaro contro i 4 Amici al Bar
per 5 a 3 grazie ai gol di Mattia
Roso e le doppiette di Giuseppe Accusani e Gianni Grasso,
per gli avversari in gol Marco
Esposito e due volte Luca
Gandolfo.
Goleada per la Capriatese
nell’ultimo incontro contro l’AC
Sezzadio, 10 a 4 il risultato finale per merito dei gol di Salvatore Valente, Gazim Telalli,
Mariglen Kurtaj e sette reti di
Gennaro Sorbino, per gli avversari in gol due volte entrambi Matteo Costa e Roberto
Falleti.
Vince ancora il Sassello
contro l’Atletico ma non Troppo per 5 a 3 grazie ai gol di
Edoardo Dappino, Davide Zunino e la tripletta di Alberto
Piombo, per gli avversari in gol
Stefano De Lorenzi e due volte Matteo Scattillazzo.

grini - Capriatese 13-8; Saoms
Costa - Vallestura 13-10.
Dopo queste quattro serate
si delinea quali di queste sedici formazioni si sono qualificate per disputare gli ottavi di finale.
Per il girone alto sono: Saoms Costa col presidente Gabriele Lantero, Carrozzeria
Defilippi Genova con Geremia Zunino. Girone basso:
Saoms Costa con Diego Ravera, Belforte con Cesare
Carlevaro. Eliminate quindi
Saoms Costa 2 ed S.B. Negrini nel girone alto e Capriatese e Impresa Edile Camera
nel girone basso.
Le altre quattro squadre, per
qualificarsi agli ottavi, hanno
disputato gli spareggi del 17
giugno.
Questi gli accoppiamenti del
girone alto: Saoms Costa (Vignolo) - Valbormida; Belforte La Boccia Acqui.
Girone basso: “Marchelli”
Ovada - Vallestura; S.B. Negrini - Vallestura.

Acqui Terme. Domenica 23
giugno a partire dalle ore
18,30 in Piazza Conciliazione
ad Acqui Terme si svolgerà il
tradizionale saggio di fine anno della società acquese di
ginnastica “Artistica 2000”, che
quest’anno si può definire un
vero e proprio evento.
Molti infatti saranno i momenti di spettacolo, a partire
dall’esibizione dell’ASD Budo
Club di Acqui Terme, per proseguire con quelle dell’ASD

Artistica Casale (società di ginnastica artistica di Casale
Monferrato), la premiazione
del Ludogym, e finalmente l’atteso saggio dell’ASD Artistica
2000. Inoltre, tanta musica dal
vivo con le band acquesi Beppe Malizia e i Ritagli Acustici e
gli Zarabù il tutto contornato
dalla cena preparata da ristoratori della cittadina termale.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.
M.Pr

12º Rally del Moscato
il 29 e 30 giugno

Santo Stefano Belbo. Il 12º
Rally del Moscato sarà, come
di consueto, valido per il Challenge di zona e per il Campionato Rally Piemonte e Valle
d’Aosta Trofeo Automotoracing.
Si correrà il 29 e 30 giugno
lungo nove prove speciali e ottantun chilometri cronometrati
con partenza e arrivo da Santo Stefano Belbo che ormai da
anni costituisce un felice connubio con questo evento motoristico.
Una gara che si preannuncia particolarmente ricca di novità. Soprattutto nel percorso
parzialmente ridisegnato per
coinvolgere la zona langarola.
Si parte il sabato nel tardo pomeriggio dopo le verifiche e lo
shake down.
Saranno i sette chilometri
della prova di Borine ad aprire
il confronto. Questo tratto era
previsto per il rally delle Langhe e rispetto alla gara di Grinzane verrà percorso in senso
inverso per tre volte. L’ultimo
passaggio con la luce dei fari.

Il Riordino notturno a Gallo
Grinzane e poi la lunga sfida
della seconda tappa che partendo in ordine di classifica inizierà con il tratto di San Grato
che con i suoi oltre tredici chilometri è il più lungo di tutta la
gara. Si prosegue con la prova
di Niella - Bossolasco che misura poco meno di sette chilometri.
Queste due prove ripetute
saranno inframezzate dai riordini a Cossano Belbo. Arrivo e
premiazione a Santo Stefano
Belbo. Fra i protagonisti hanno
già confermato la loro presenza Massimo Marasso e Marco
Canuto che difenderanno il
successo ottenuto nel 2012 a
bordo della Peugeot 207 Super 2000. Ma non mancano le
sorprese. È confermata l’iniziativa che prevede lo sconto
sull’iscrizione per le classi con
un numero minimo di iscritti. Il
regolamento, insieme al quale
si possono trovare tutte le
news della gara sul sito
www.991racing.it. Le iscrizioni
chiuderanno il 24 giugno.

Scacchi

A Castelletto di Branduzzo

Valter Bosca vince il
2º torneo “Masca 5 Torri”

Simone Minguzzi
terzo nel Kart

Saoms Costa d’Ovada
Torneo notturno di bocce
Costa d’Ovada. Continua il
torneo notturno di bocce organizzato dalla Saoms Costa
d’Ovada e si cominciano ad individuare i primi passaggi agli
ottavi di finale.
Questi i risultati delle partite
disputate nelle prime quattro
serate. 10 giugno, girone alto:
Carrozzeri Defilippi - Negrini
Molare 13-6; Saoms Costa Val Bormida 2-13. Girone basso: Soms Belforte - Marchelli
Ovada 13-8; Valle Stura - Impresa edile Camera 13-1.
11 giugno, girone alto: Saoms Costa - Belforte 13-10; La
Boccia Acqui - Saoms Costa
13-2. Girone basso: Valle Stura - S.B. Negrini 13-3; Saoms
Costa - Capriatese 13-2.
12 giugno, girone alto: Saoms Costa - S.B. Negrini 13-5;
Carrozzeria Defilippi Genova Val Bormida 13-7; Soms Belforte - Vallestura 13-8.
13 giugno, girone alto: Saoms Costa - La Boccia Acqui
13-11; Belforte - Saoms Costa
13-10. Girone basso: S.B. Ne-

Dalle 18,30 in piazza Conciliazione

Monastero Bormida. Sabato 15 giugno si è disputata, nel
coreografico scenario del castello di Monastero Bormida, la
2ª edizione del torneo di scacchi “Masca in Langa - Banca
del Tempo 5 Torri”.
Una ventina di giocatori si
sono affrontati, con agonismo
ma con grandissima amicizia,
per aggiudicarsi la vittoria finale.
Dopo i sette combattuti turni
di gioco si è meritatamente imposto con 6.5 punti su 7 Valter
Bosca di Calamandrana. Ottimo secondo posto per il giovane canellese Federico Briata
(vincitore della passata edizione e di soli 15 anni) con 5 punti che ha preceduto gli acquesi
Giancarlo Badano, Bruno Verbena e Pier Luigi Cresta, tutti
con 4.5 punti ma classificati
nell’ordine in base allo spareggio Buholz.
Tra gli under15 i migliori
classificati sono stati: Alessio

Arata con 4 punti, Niccolò Briata con 3.5 e la giovanissima
Pasero (prima classificata tra
le ragazze) con 3 punti. Al termine della manifestazione, ottimamente diretta dall’arbitro
Sergio Badano, premi a tutti i
partecipanti offerti dagli organizzatori: Masca in Langa,
Banca del Tempo 5 Torri e circolo scacchistico acquese
“Collino Group”.
Tra i prossimi appuntamenti
scacchistici va segnalato sabato 22 giugno alle ore 16 a
Nizza Monferrato il torneo giovanile “La scuola è finita” organizzato in collaborazione tra
i commercianti di via Pio Corsi
ed il circolo scacchistico acquese “Collino Group” e poi
l’importantissimo Open Internazionale “Scacchisti.it” che si
disputerà ad Acqui Terme tra il
7 ed il 14 luglio nei saloni del
Grand Hotel Nuove Terme.
Nella foto: I partecipanti al 2º
torneo “Masca in Langa”.

Canelli. Simone Minguzzi, del 1995, iscritto al quinto anno dell’Artom, figlio d’arte, da tre anni corre in kart; domenica 2 giugno,
sul circuito internazionale “7 laghi Kart” di Castelletto di Branduzzo (Pv), si è aggiudicato il terzo posto del decimo trofeo “7 Laghi”
(cat. 125 prodriver pro) dopo essersi aggiudicato la seconda prova del 2 giugno ed essendo arrivato al quinto posto nella prima
prova del 7 aprile, quest’ultima valida anche per il campionato di
prima zona che comprende il Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Liguria e Sardegna. Inizialmente Simone mirava a partecipare esclusivamente a questo campionato (5 gare), ma, dopo alcune gare annullate, ha deciso di prendere parte al trofeo “7 Laghi”, trofeo ritenuto importante per il numero dei partecipanti, per
l’alto livello competitivo, oltre che per i premi. Nelle quattro gare
disputate sulle due prove, ha così accumulato 102 punti, che gli
hanno assicurato il terzo posto nella sua categoria. I prossimi impegni lo vedranno partecipare al 21º Trofeo del Garda, a Lonato,
gara valida per la prima zona e, se verrà recuperato l’appuntamento, sempre di prima zona, alla “Winner” di Nizza Monferrato.
“La soddisfazione per questa vittoria - rilascia Simone - consiste
nel fatto che ho vinto nonostante che abbia potuto provare gli assetti soltanto una volta, nel mese precedente”.

Si prepara il 25º Rally del Tartufo

La “Motorsport Moncalvo” sta preparando la 25ª edizione del
rally del Tartufo che si correrà sabato 27 e domenica 28 luglio. Le
iscrizioni si apriranno giovedì 27 giugno per chiudersi sabato 20
luglio. Il rally è valido per la Challenge 1ª zona - coefficiente 1,5.
Nove le prove cronometrate: dopo la “Speciale” in notturna, la
domenica si correranno altre otto prove nel mitico territorio della
Valle Bormida e Valli Vesimesi. Partenza sabato 27 luglio alle
21.01 da piazza San Secondo di Asti; arrivo domenica 28 luglio
ore 18 sempre in piazza San Secondo, a seguire le premiazioni.
Info: www.asmotorsport.com.

L’ANCORA
23 GIUGNO 2013

SPORT

45

Podismo

Agli impianti del Geirino di Ovada

Al marocchino Adil Lyazali
l’Acqui Classic Run

Gare di atletica per gli Esordienti

Ovada. Si sono svolte giovedì 6 giugno al Geirino le gare giovanili di atletica per il
gruppo Esordienti.
I ragazzi, dopo un anno di
allenamento, hanno partecipato con entusiasmo alle gare al

Polisportivo, in presenza di genitori e amici.
Hanno affrontato i 400 m
piani, i 50 m, i 50 m ostacoli e
il salto il lungo.
È seguita una breve cerimonia di premiazione e una ‘piz-

zata’ di chiusura d’anno.
Le allenatrici Manuela Ferrando, Chiara Esposito e Federica Repetto sono riconoscenti verso i ragazzi e le loro
famiglie “per questo bellissimo
anno trascorso insieme”.

Podismo

Alla “I tre campanili”
podio tutto ligure

Acqui Terme. C’era molta
attesa per l’Acqui Classic Run
di venerdì 14 giugno, corsa sull’ormai collaudato circuito cittadino di sei giri di circa 1 km per
un totale di 6 km e 400 m.
Organizzata da Acquirunners Asd in collaborazione con
Acqui Run, Soms Jona Ottolenghi, B&B Bistagno e Regie
Terme di Acqui, la gara era valida come prova regionale Fidal, aperta a tutti gli atleti Italiani e agli stranieri iscritti a società italiane.
Alla partenza, alle 21 e qualche minuto, con mossiere il
sindaco Bertero. Sfiorati i duecento iscritti nonostante alcune
defezioni dell’ultima ora compresa quella del runner di casa
Angelo Panucci.
Grande spettacolo con i due
atleti dell’Atletica Casone di
Noceto Parma che hanno dominato fin dalle prime fasi nonostante, all’inizio alcune errate informazioni su un possibile
problema di cronometraggio
hanno fatto quasi fermare la
corsa al termine del primo dei
sei giri previsti. Sicuramente
qualcuno è stato indotto a rallentare per poi ripartire e parzialmente falsare la sua prestazione anche se nella sostanza chi era davanti ha fatto
corsa a se e solo lo sprint ha
decretato il vincitore. A salire
sul gradino più alto del podio è
stato il marocchino Adyl Liazali che con 19’59”00 si è aggiudicato per la seconda volta
consecutiva l’Acqui Classic
Run precedendo Michele Cacaci suo compagno di squadra.
Distanziato di circa un minuto
è arrivato Antonio Pantaleone
della Brancaleone AT. Ottimo
quarto posto ha conquistato la
promessa del podismo acquese Saverio Bavosio (ATA Acqui) che ha corso in 21’32”. Simone Canepa, Luca Berruti e
Giuseppe Torielli sono stati i
primi fra gli Acquirunners; in
gara anche Roberta Viarengo
e Roberta Ambrosini. Bravo
Giuseppe Fiore, Acquirunners,
classe 1937 che è salito sul podio nella sua categoria.
Cinzia Passuello in 23’53” è
la prima fra le donne davanti a
Clara Rivera (Atl.Cairo SV)
24’03” e a Rossella Giordano
(Fiamme Azzurre) ex nazionale di marcia).
Il gruppo sportivo Brancaleone a conferma della grossa
rappresentanza di corridori
astigiani si è aggiudicato il Trofeo Soms Jona Ottolenghi Acqui Terme per il gruppo più numeroso. C’era anche Roberto
Giordano il noto atleta-cabarettista che ha corso classificandosi 17º e che ha approfittato
dell’occasione per raccontarsi
e presentare il suo ultimo libro
“Correndo per il Mondo” edito

da Feltrinelli. Pubblico delle
grandi occasioni su tutto il percorso ha applaudito i corridori
della notturna in una cornice
affascinante e apprezzata da
tutti ma soprattutto dai podisti
che hanno girato per il centro
cittadino appositamente chiuso
al traffico auto e pedonale grazie all’assistenza e al controllo
dei volontari Acquirunners e
Protezione Civile e Carabinieri
in congedo. coordinate dalla
Polizia Municipale del Comune
di Acqui Terme. Ringraziamenti da parte degli organizzatori
all’Ufficio Tecnico, Economato
del Comune Acqui per l’allestimento del grande palco e sistemazione zona arrivo e di
Piazza Italia ed al dirigente del
Liceo Giuseppe Saracco dove
si sono svolte tutte le operazioni di registrazione e gestione
atleti, prima e dopo la gara.
Con la manifestazione grazie alle iscrizioni ed altri contributi esterni si sono raccolti fondi per l’iniziativa “Acquirunners
run for Africa” a favore di World
Friends onlus del dott. Morino,
medico acquese che opera da
anni nel Neema Hospital di
Nairobi (Kenia). Come nelle
precedenti occasioni la somma
gli verrà consegnata appena
tornerà ad Acqui.
Doverosi i ringraziamenti a
tutte le persone e volontari che
hanno operato affinché l’evento potesse svolgersi. In prima
fila gli Acquirunners che hanno
allestito il percorso (alcuni hanno anche poi corso). Il ristoro finale è stato a cura della Soms
Dona Ottolenghi; Soms e Csi
Acqui che hanno donato il trofeo. Grande successo hanno
avuto le Miss Jo e Adelaide
splendidamente vestite da Federica B che hanno teso il nastro tagliato dal vincitore e assistito l’organizzazione durante
le premiazioni.
Il primo premio assoluto di
Poggio Calzature e trolley da
B&B Bistagno, mentre la prima
donna ha ricevuto una Borsa di
J.Cavalli da Rina Pelleterie e
un altro Trolley da B&B. Ricchi

i premi come i telefonini da
B&B Bistagno e materiale tecnico offerto dalla Mizuno, sponsor tecnico della manifestazione grazie ad Acqui Run Via Alfieri di Walter Bracco. Sono
stati assegnati premi “gastronomici” donati da Salumificio
Cima, Centro Formaggi, Caseificio Alta Langa, Frutteria del
Corso di Magra e prodotti Giraudi Cioccolato. Al 100º concorrente transitato a metà gara
è andato un telefono messo a
disposizione da Vodafone Service di Panucci. Apprezzati i
premi di Alvana Intimo e Sportswear, di Bogliolo abbigliamento, Balhalah abbigliamento e oggettistica, Calzature
Dotta e le t-shirt di Capo Nord
di via Carducci.
Ringraziamenti alle Regie
Terme Acqui che hanno donato creme a tutti podisti i e cofanetti di prodotti per le prime
delle categorie femminili. Le
Cantine Tre Secoli di Ricaldone e Mombaruzzo, la Cantina
Sociale Fontanile, l’Araldica
Castelboglione AT , il Consorzio del Brachetto d’Acqui, i
Produttori del Brachetto, Arbusto Rivalta, Cantina Sociale
Rivalta, Vigne Regali Strevi,
Vinicola Vallerro Cartosio hanno fornito vino e materiale promozionale. Magnum e prodotti di eccellenza sono stati donati da Voglino Bar Pasticceria, Bar Gusta, Enoteca La Curia, BeVino di E.Botto e Bar
Mozart, mentre l’Enoteca Regionale di Acqui Terme ha offerto la cartolina per buoni degustazione e materiale informativo a tutti podisti inserito
nel pacco gara.
Un grazie ai Giudici Federali, mentre il Cronometraggio e
classifiche sono venuti da Wedosport.net che ha dotato di
chip per ogni atleta. Impianto
audio, intrattenimento musicale
e speakeraggio di Umberto
Coretto mentre Denis Moto di
Crivellari ha fatto da apripista e
scortato i primi grazie ad alcune sue moto in questa occasione elettriche.

Domenica 30 giugno “Girolanga”
da San Rocco al Bric Puschera

Roccaverano. La Provincia di Asti, nel contesto delle azioni di
promozione sulla sentieristica, realizzate nell’ambito della “Misura 313 Azione 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 II Invito
pubblico”, finanziata dalla Regione Piemonte, organizza per domenica 30 giugno il “Girolanga… da San Rocco al Bric Puschera”,
con partenza e arrivo a Roccaverano. Collaborano all’iniziativa la
Comunità Montana Langa Astigiana, il CAI di Asti, la società Itineraria (che da anni si occupa di turismo slow). L’iscrizione costa
5 euro, da versare al momento del ritrovo previsto alle ore 8, presso il punto allestito a Roccaverano (la centrale Piazza Barbero). All’arrivo, si potrà partecipare alla “Fiera carrettesca ai sapori di robiola”. Si può consultare il dettaglio del percorso sul sito
www.astinternational.it. Per informazioni: Ufficio Turismo della Provincia di Asti tel. 0141 433307 - 433295 - turismo@provincia.asti.it

Morsasco. Si è disputata a
Morsasco, nella serata di martedì 11 giugno, l’8ª edizione
della “I tre campanili” gara di
poco più di 6 km sotto l’egida
dell’ATA il Germoglio e con la
collaborazione della Pro Loco.
Interamente agli atleti liguri
il podio maschile con la vittoria di Salvatore Concas Cambiaso Risso Ge 20’55” seguito
dal compagno di società Corrado Pronzati 21’07” e da un
Corrado Ramorino Città di Ge
21’29” un po’ in ombra rispetto alle recenti brillanti prestazioni.
Quarta e quinta piazza per
due portacolori dell’ATA il Germoglio, Achille Faranda 21’59”
e Saverio Bavosio 22’23”.

Tra le donne previsto e netto successo di Vivana Rudasso Città di Ge 23’39”, sull’ottima Clara Rivera Atl Cairo e la
giovane atleta di casa Giorgia
Priarone SS Lazio Atl 24’31”.
Brancaleone Asti al quarto e
quinto posto con Angela Lano
25’54” e Margherita Grosso
26’15”.
Molto apprezzata sia l’organizzazione della gara che i
premi ai migliori atleti assoluti
e di categoria. Un graditissimo
pasta party ha concluso una
bella serata.
Un particolare ringraziamento all’organizzazione ed
alla Pro Loco che ha saputo
accogliere al meglio atleti ed
accompagnatori in una gara

che si pone tra le prime dell’acquese.
Prossimi appuntamenti
Domenica 23 giugno, a Bistagno, organizzato dall’Acquirunners, il 10º “Trofeo San
Giovanni”, km 7,5.
Ritrovo presso la palestra
comunale, partenza alle ore
9.30.
Martedì 25 giugno si corre
in serale a Marana, con Ovada in Sport e la Pro Loco, la 9ª
Stramerana di poco più di 6
km. Gara non eccessivamente impegnativa sotto il profilo
altimetrico, ma che per l’ottima
organizzazione ed un apprezzato pasta party richiama
sempre un gran numero di
atleti.

Escursioni del Cai di Acqui Terme

Acqui Terme. Pubblichiamo
il resoconto delle escursioni
del CAI sezione di Acqui Terme svoltesi sabato 15 e domenica 16 giugno.
«Le previsioni del tempo, finalmente, annunciano un fine
settimana con il bel tempo e
nel programma del CAI di Acqui due sono gli appuntamenti.
Il primo riguarda la terza
uscita del secondo modulo di
Alpinismo all’Uja di Ciamarella, la seconda l’escursione al
Rifugio Rivetti.
Purtroppo l’uscita prevista
per l’Uja di Ciamarella non può
aver luogo per un colpo di coda di questo anomalo inverno:
troppa neve sul percorso di salita.
L’uscita viene sostituita con
un’uscita sezionale su roccia.
La scelta cade su Albard in
Valle d’Aosta e sabato 15 giugno tre cordate della nostra
sezione salgono una delle vie
di roccia sul Monte Coudrey: la
Doctor Jimmy. La via molto conosciuta, aperta nel 1997 presenta una difficoltà costante

mediamente sul V grado è ben
protetta e ha un dislivello totale di 320 metri con uno sviluppo di arrampicata di circa 400
metri. Una bella via, ideale per
impratichirsi, con due particolarità che la rendono molto frequentata: l’avvicinamento alla
base della parete ed il ritorno
sono entrambi in discesa su
facile sentiero e d’estate, se si
ha l’accortezza di svegliarsi un
po’ prima, si arrampica per
quasi tutta la via all’ombra.
Così è andata, bella e divertente giornata con clima ottimo.
Domenica 16 giugno 33
escursionisti hanno partecipato all’escursione programmata
al Rifugio Rivetti. Un buon numero di partecipanti che conferma la vitalità della nostra
Sezione ma che soprattutto
porta un sempre maggior numero di acquesi a vivere le
emozioni che la montagna sa
dare.
Il Rifugio di proprietà del CAI
Sez. di Biella, situato a 2150 m
in Alta Valle Cervo, nel Biellese, si trova ai piedi del Colle

della Mologna Grande, il colle
che collega la Valle Cervo con
la valle del Lys, ed è posto tappa della Grande Traversata
delle Alpi.
Il percorso scelto dagli
Escursionisti acquesi parte da
Piedicavallo (Bi) e percorrendo
una mulattiera raggiunge il rifugio per un percorso non difficile ma impegnativo sul piano
fisico.
Il dislivello di 1100 metri, ad
inizio stagione e alcuni tratti
ancora innevati, hanno impegnato gli escursionisti che hanno raggiunto il Rifugio in circa
tre ore purtroppo non ripagati,
per una nebbia persistente sul
percorso, dal paesaggio.
Una bella gita che ha rinsaldato i rapporti fra gli escursionisti ed è di buon auspicio per
l’estate finalmente arrivata».
La sezione del CAI di Acqui
ringrazia i partecipanti e il responsabile di gita Bruno Rasoira e ricorda che la sede, in
via Monteverde 44, è aperta
per tutti il venerdì sera; e.mail
caiacquiterme@alice.it - tel.
0144 56093 - 348 6623354.
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Da venerdì 21 a domenica 23, in campo 88 squadre

Volley Under 13 maschile

Summer Volley 2013
è tempo di giocare

Acqui al 19° posto
ai campionati nazionali

Lo staff del Summer volley.

Acqui Terme. L’attenzione
di tutti gli amanti della pallavolo è puntata sulla nostra città:
da venerdì 21 a domenica 23
giugno torna in scena il Summer Volley, il più grande e importante torneo giovanile del
Nord Ovest, pronto a mettersi
in moto con i consueti, imponenti numeri.
Quest’anno le squadre al via
saranno 88: un lieve calo rispetto alle 99 di dodici mesi fa,
ma d’altra parte, il momento
economico non è dei più semplici, ed era inevitabile che
avesse qualche effetto anche
sulle dimensioni del torneo,
che resta comunque fra i più
partecipati a livello nazionale,
e non solo, come dimostra la
presenza di formazioni provenienti anche da oltreconfine, in
rappresentanza, quest’anno,
di Repubblica Ceca, Lituania,
Francia e Israele.
Ideato e ‘orchestrato’, come
sempre, da Ivano Marenco
sotto le insegne della Pallavolo Acqui Terme, il “Summer
Volley” coinvolgerà come sempre tutte le palestre cittadine e
gli impianti di diversi centri limitrofi: si giocherà, oltre che a
Mombarone, dove sono stati
allestiti 5 campi e dove si svolgeranno tutte le finali, anche
alla palestra del “Torre”, all’Itis
Barletti, a Villa Scati, e, “fuori
sede”, a Bistagno, a Terzo, a
Nizza Monferrato (sia nella palestra Comunale che all’Istituto di N.S. delle Grazie), Calamandrana e Canelli.
Oltre 300 le partite in programma, quasi 2000, complessivamente, le persone
(atleti, dirigenti, accompagnatori) che raggiungeranno la città per partecipare all’evento.
Molti alloggeranno negli alberghi cittadini, ma una consistente quota ha scelto di accamparsi a Mombarone approfittando dell’opportunità,
aggregativa prima ancora che
di accoglienza, offerta dal
“Summer Volley Village”.
Sarà uno dei tanti modi che
gli atleti avranno di fraternizzare, e magari di fare amicizia.
Altri saranno le cene collegiali,
che saranno servite all’interno
del Centro Congressi e per le
quali si prevedono oltre 800
coperti, e il tradizionale “Summer Volley Party”, di scena,
ancora una volta nei locali del
Centro Congressi, nella serata
di sabato; tema di quest’anno
sarà il movimento hippie: fiori,
riccioli, pantaloni a zampa e
zeppe, per una sera torneranno pienamente in auge.
Il programma agonistico entrerà subito nel vivo: venerdì
21, a partire dalle 9, si gioca
senza sosta: è il “Qualification
day”, il giorno dedicato alle
qualificazioni, che permettono
di giocarsi i piazzamenti nelle
singole categorie. Per ogni
squadra c’è la garanzia di disputare comunque almeno
cinque partite, e i gironi si preannunciano come sempre
molto equilibrati. In serata, a
partire dalle 20, il “Summer
Volley Dinner Time”, ovvero
una delle cene che vedrà riuniti allo stesso tavolo atleti e
atlete di diversa provenienza e
nazionalità. A seguire, dalle

Tutte le squadre partecipanti
all’edizione 2013

Come ogni anno, proponiamo di seguito, suddivise per categoria, tutte le 88 squadre partecipanti che daranno vita, da
venerdì 21 a domenica 23 giugno, all’edizione 2013 del Summer Volley.
U13 Femminile (26 squadre)
Pallavolo Acqui 2000, Pallavolo Acqui 2001, Getxo Volleyball Team (Lituania), Volley Armese, Volley Sale, S.Francesco
al Campo, Lemen Volley, Sks Mihulova Praha (Rep.Ceca),
Checchin Valenza, Finimpianti Rivarolo, Gi-Fra Vigevano, Serteco Volley Genova, Pallavolo Montalto Dora, Volare Volley
Arenzano, S.Giorgio Volley, Cus Pavia, Golfo di Diana Volley,
Rivanazzano Volley, Futura Volley Pavia, Doctor Glass Santena ’95, Intercomunale Como, Pallavolo Valle Belbo, Rivervolley 2001, Astivolley, L’Albavolley, Avbc Alessandria.
***
U16 Femminile (18 squadre)
Pallavolo Acqui, Pallavolo Acqui 2, San Francesco al Campo, Sks Mihulova Praha (Rep.Ceca), Zs Ch Valenza, Caselle
Volley, Pallavolo Valsusa, Casteggio/Lungavilla, 4Valli Alessandria, Sporting Parella, Ales en Cèvennes (Francia), Volley
Busca, Carobbio Volley Bergamo, Cuneo Granda, Adolescere Voghera, Libertas Sp Piacenza, Fossano Volley, Romagnano Volley.
***
U18 Femminile (21 squadre)
Chisola Volley, 4 Valli Alessandria, Sabazia Pallavolo, Canavese Volley, Pallavolo Carcare, Aurora Venaria, Mailboxes
etc.Valenza, Vbc Grosseto, Adolescere Voghera, Sporting Parella, Golfo di Diana Volley, Pallavolo Ovada, Cuneo Granda
Volley, Fordsara Pinerolo, Mangini Novi, Rivanazzano, Acv
Coop Delle Alpi, Intercomunale Como, Pallavolo Versilia, Rivervolley, Occimiano Volley.
***
U20 femminile (5 squadre)
Teamvolley Cossato-Biella, Sks Mihulova Praha (Rep.Ceca), Pallavolo Acqui, Volare Volley Arenzano, Green Volley.
***
U17 maschile (11 squadre)
Fortitudo-Alegas, Pallavolo Acqui, Sporting Parella, Volley
Savigliano, Selez.Israele (Israele), Selez.Israele 2 (Israele),
Mangini Novi, S.Anna, Biella Volley, Pallavolo Acqui 2, Sporting Parella 2.
***
U20 maschile (7 squadre)
Olimpia Pgp Genova, Nuncas Chieri, Fossano Volley, Mangini Novi, Sel.Piemonte, S.Anna, Adolescere Voghera.

21,30 spazio alla Opening Ceremony, la cerimonia di apertura dell’evento, che si svolgerà, come già l’anno scorso, all’interno del Centro Congressi
di zona Bagni, messo a disposizione dall’amministrazione
comunale. Ospite d’onore, accanto al sindaco Bertero e alle
autorità acquesi, sarà il Governatore del Piemonte, Roberto
Cota. Sarà, come sempre, una
festa fatta di musica, momenti
spettacolo, coinvolgimento e
commozione, con la proiezione delle videoclip delle passate edizioni, numerosi intermezzi musicali, fino alla toccante
esecuzione degli inni nazionali.
Sabato si prosegue, con il
“Ranking day”: in ogni categoria si giocano le gare a eliminazione diretta che daranno
accesso alle finali della domenica: la competizione cresce di
intensità, così come la posta in
palio. Alle 19,30, spazio alla
buona cucina, con il secondo
Summer Volley Dinner Time, e
infine, in serata, si folleggia
con il “Summer Volley Party”.
Domenica il gran finale, con
il “Final Day”: a partire dalla
mattina, le finali fino al 3° posto, e quindi, a seguire, spazio
a “The Final Show”, fra speaker, musica e animazione, per
decretare i vincitori di ogni categoria. Le premiazioni, delle
squadre e dei migliori giocatori chiuderanno l’edizione 2013

del Summer Volley, una manifestazione che, nonostante lo
scorrere degli anni, è sempre
al passo coi tempi, vero fiore
all’occhiello nell’offerta sportiva della città.
Chiusura con alcune considerazioni di Ivano Marenco
deus ex macchina di questa
grande manifestazione sportiva «Avevamo molte perplessità quest’anno circa la partecipazione, proprio per il momento economico critico che stiamo vivendo e la grande offerta
che il volley estivo propone
con camp in ogni parte d’Italia,
tornei di beach volley e così
via, ci avevano fatto dubitare
del buon afflusso di iscrizioni.
Purtroppo manca la categoria
U15 maschile, ma la quasi
contemporaneità delle finali
nazionali under13 svoltesi ad
Assisi ha purtroppo fatto rinunciare alla partecipazione numerose società. Alla fine però i
numeri ci confortano, segno
che il Summer nonostante gli
anni passino, esercita ancora
il suo fascino unico, grazie alla
sua formula aggregativa che
coniuga il volley con il divertimento. Noi siamo pronti, la solita grande truppa di volontarie
e volontari accoglierà le formazioni ospiti e gestirà al meglio la logistica ed il regolare
svolgimento delle gare, cosa di
cui ci sentiamo particolarmente orgogliosi».
M.Pr

Acqui Terme. Si conclude
con un onorevolissimo 19° posto l’avventura umbra di Paolo
Aime, Alessio Pignatelli, Giacomo Zunino e Daniele Russo,
impegnati con i colori della
Pallavolo Acqui Terme nella
prima fase finale nazionale
Under13 maschile formula
3x3.
È stato un appuntamento
fortemente voluto da Mauro
Berruto, ct della Nazionale Italiana di volley e organizzato
dalla Fipav Umbria sui campi
allestiti all’aperto sul piazzale
della basilica di Assisi.
Tre giorni di volley intenso a
cui hanno partecipato 42 formazioni provenienti da tutte le
regioni Italiane.
La competizione è stata vinta da Pallavolo Malnate Varese, davanti a Robur Ravenna
e Pallavolo Padova, la formazione acquese ha cominciato
la sua avventura venerdì 14
giugno, inserita in un girone
molto equilibrato e affrontando
nella prima gara Pordenone,
perdendo di strettissima misura per 2/1, per poi vincere contro Augusta (2/1) e San Miniato (3/0), sconfitta invece contro Genova per 2/1 e decisivo
è quindi risultato l’ultimo incontro perso ancora per 2/1
contro Roma che ha di fatto
estromesso gli acquesi dal tabellone principale delle prime
16 squadre.
Per un solo set di differenza
la formazione termale è stata
collocata al 17° posto del ranking. Significativo il fatto che
la vincente del girone con 13
punti, la Pallavolo Augusta,
fosse stata sconfitta dagli acquesi.
Nella successiva giornata i
ragazzi acquesi inseriti nel tabellone dal 17° al 32° posto
erano protagonisti di tre belle
vittorie consecutive contro Catania, Bastia e Matera conquistando la testa del girone; ha
invece lasciato l’amaro in bocca per come è maturata la
sconfitta contro Trentino Volley.
Ultimo atto del torneo, la vittoria nel match contro Promovolley Trento.
Coach Arduino, che con l’assistente Patrizio Canepa ha
accompagnato i ragazzi in
questo torneo, sottolinea co-

munque la bella esperienza
vissuta dai ragazzi «Già essere qui insieme alle più migliori
promesse del volley maschile
Italiano ci riempie di orgoglio:
ad inizio stagione non avremmo potuto ipotizzare tanto. È
stata una magnifica avventura
che ha permesso a questi ragazzi di vivere quello che spero rimarrà un ricordo indimenticabile. Sono ragazzi appassionati che hanno lavorato molto
durante tutto l’anno meritandosi l’onore di partecipare ad una
finale nazionale.

Dal punto di vista agonistico
rimane un po’ di rammarico
perché potevamo fare qualcosina in più, ma alcune circostanze, peraltro non imputabili
ai ragazzi, non ci sono state favorevoli.
Sono contenta anche per il
premio dato a Daniele Russo
come giocatore più giovane
del torneo. Torniamo ad Acqui
felici ed orgogliosi per quanto
fatto».
Pallavolo Acqui Terme: Aime, Pignatelli, Zunino, Russo.
Coach: Arduino.
M.Pr

Volley a Milano

Per la Plastipol 3º posto
in “Coppa delle Alpi”

Ovada. Buon terzo posto
per gli atleti della Plastipol in
“Coppa delle Alpi”.
La competizione è organizzata da alcuni anni dal Comitato lombardo della Federvolley e raggruppa le vincenti di
Coppa di quattro regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia e
Trentino alto Adige.
Gli incontri si sono disputati
a Milano: i biancorossi ovadesi perdono prima con i lombardi del Val Trompia Volley per
13-25 e 19-25, nella gara disputata al mattino di domenica
16.
Nel confronto pomeridiano,
nella finale per il terzo posto
con il Cus Genova, la Plastipol
chiude bene i conti per 25-21
e 25-18.

In campo per la Plastipol
Ricceri in palleggio, Bisio e Bavastro di banda, Bernabè opposto, Belzer e Zappavigna
centrali, Quaglieri Libero.

Golf a Villa Carolina

Capriata d’Orba. Si è svolto sabato
15 e domenica 16 giugno, al Golf club
di Villa Carolina, il “Trofeo Dab”.
Sono risultati vincitori Roberto Gandino per il “netto”; Bartolomeo Pala nel
“lordo”. Ed ancora Enzo Cattaneo per la
seconda categoria e Salvatore Masiello
per la terza. Primo senior classificato
Massimo Gaviglio. Fra le donne, successo di Anna Ferrando.
Per lo “Smart Trophy” in evidenza Kevin Caneva, Carlo Castelli, Davide
Schiano, Nadia Lodi, Elena Passi e Narcisa Orlovic.

Ora un po’ di vacanza per
tutti e poi primo appuntamento
per molti il torneo estivo alle piscine di Lerma dal 18 al 21 luglio.

Boxe

A Capriata d’Orba
bene Maurizio Cascià

Capriata d’Orba. Si è svolta sabato 15 giugno in
piazza Garibaldi una riunione di pugilato, di fronte a
molti spettatori.
Nella categoria pesi medi sino a 75 kg Maurizio Cascià della boxe Nicotra ha battuto ai punti il quotato ligure Alessandro Zizzi, conquistando così la cintura ligure.
Negli altri incontri successi di Luca Capuano, Alessio
Baldassarre, Antonio Pacilio, e Aldo Halili.
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Beach Volley

Baseball serie B

Gatti e Gili conquistano
il torneo di Ovada

Anche il Fossano cede
il passo alla Cairese

I vincitori Abbiati e Castelli.

Maior e Fioretta secondi nel
maschile; a destra: le semifinaliste femminili

Ovada. Erano le favorite, e
hanno pienamente rispettato il
pronostico. Eleonora Gili e Benedetta Gatti hanno vinto il primo torneo regionale di Beach
Volley nella storia della nostra
provincia, con in palio punti per
le classifiche di Federazione. Il
torneo si è disputato sabato 15
e domenica 16 giugno al Geirino di Ovada.
Si è giocato con la formula
della “doppia eliminazione” e
con un tabellone composto tenendo conto dei punti già ottenuti dalle coppie in gara nei
tornei di livello federale. Diciotto le squadre iscritte nel tabellone femminile, per un appuntamento finalmente baciato dal
sole, dal caldo e dalla cornice
‘estiva’ che più si addice a
questo sport.
Gili e Gatti avanzano fino alla finale, dopo aver superato,
in una semifinale tiratissima, le
portacolori del 4Valli Alessandria, Giulia Massari e Giulia
Palazzo per 2-1 (21/18; 18/21;
15/11). Dall’altra parte, invece,

Le vincitrici Gatti e Gili.

guadagnano la finale le torinesi Ilaria Boetti e Cristina Cattaneo, che battono le genovesi
Chiara Pesce e Giulia Bilamour in tre set (21/18; 16/21;
15/8).
Solo due, invece, i set della
finalissima: molto lottato il primo, che Gatti e Gili vincono
21/19; nel secondo, le torinesi
si arrendono 21/15.
Quindici invece le coppie in
gara nel tabellone maschile,
dove vincono Andrea Abbiati e
Sefano Castelli, che dopo una
sudata semifinale contro Uberti-Siedic (21/18, 18/21, 15/6),
battono 2-0 in finale (21/19;
21/19) il duo formato da Simone Fioretta e Anthony Major, a
loro volta vincitori in semifinale
sul nazionale Luca Spirito e su
Paolo Goria (21/17, 21/16).
Di bello c’è il grande risultato sportivo, pieno successo
per l’organizzazione assicurata da Servizi Sportivi Ovada,
Centro Sportivo Geirino e Pallavolo Acqui Terme, che unendo le forze sono riusciti a dare

vita a questo importantissimo
appuntamento, con la supervisione e l’aiuto di Andreas Brignoli. Dalle atlete e dagli atleti
sono arrivati complimenti agli
organizzatori per la logistica, la
qualità degli impianti e l’ospitalità, che costituiscono dunque
un ottimo biglietto da visita per
l’organizzazione futura di altri
eventi federali, con la speranza, magari, di poter ospitare un
giorno anche una tappa del
campionato italiano assoluto. Il
beach volley è sport in ascesa,
quindi è giusto cullare qualche
velleità.
Lo staff del “Beach Volley
Acqui Terme” si concentrerà
ora sul Summer Volley, tradizionale appuntamento guida
nel panorama regionale della
pallavolo giovanile, per poi tornare alla sabbia, con il Beach
di Villa Scati, appuntamento
attesissimo, che anche quest’anno riproporrà la formula
del 2x2 maschile e 2x2 femminile.
M.Pr

La Cairese supera egregiamente la prova contro il temibile Fossano e consolida la
sua posizione di leadership del
girone nord-ovest di serie B.
Un risultato pesante contro
una delle 3-4 squadre in lotta
per le prime posizioni in classifica, sicuramente una delle
squadre tecnicamente più dotate, con alcuni veterani di
esperienza e storicamente
molto tenace e combattiva.
Tutte doti che il Fossano
non ha mancato di mettere in
campo, soprattutto nel primo
match, conclusosi 4-3 a favore
dei biancorossi. Il punteggio
molto basso la dice lunga
sull’equilibrio e sul buon livello
di gioco, ma la sensazione è
che la Cairese non abbia mai
effettivamente temuto di perdere. Semmai il rammarico per
non aver potuto fare qualche
punto in più, anche grazie a
qualche dubbio giudizio arbitrale che, come al solito, i ragazzi di Vottero hanno comunque saputo superare in fretta.
Una partita vinta controllando il vantaggio di 3 punti accumulati nelle prime riprese, grazie ad una strategia aggressiva sulle basi, che ha messo
sotto pressione la difesa avversaria spingendola all’errore.
Una partita vinta grazie alla serenità con cui è stato gestito il
tentativo di recupero degli
ospiti.
Ottima la prova del lanciato-

re partente Lomonte e del rilievo Deandreis che ha chiuso a
zero i due inning finali, blindando il risultato. Lanciatori
protagonisti anche del secondo incontro, vinto dai biancorossi 8-2, in cui Umberto Palizzotto, con la regia dell’esperto
ricevitore Arieta, ha giocato
una delle sue migliori partite,
tenedo a zero il punteggio avversario fino al settimo inning.
Buona anche la prova di Roberto Ferruccio che solo nel finale subisce due punti ininfluenti a causa di una leggerezza della difesa. Difesa che
fino ad allora e fin dal mattino
è stata però quasi perfetta con
giocate di routine eseguite alla
perfezione ed anche qualche
out di ottimo livello tecnico. Difesa in cui c’è da rilevare il
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rientro di Stefano Bellino dopo
una lunga assenza dal campo
e l’ennesima prova convincente del giovanissimo Matteo Pascoli, decisivo anche in attacco con un doppio a destra. Attacco più prolifico rispetto al
primo match, sempre aggressivo e pronto ad approfittare
degli errori avversari, con protagonisti anche Bellino e Roberto Ferruccio, autore di uno
splendido doppio che ha permesso di segnare due punti.
Cairese che con una formidabile media di 9 vittorie su 10 incontri stacca tutti in classifica
e può seriamente incominciare a credere in un risultato clamoroso. Ci sono ancora molte
partite e molte insidie, ma la
strada verso i playoff per la serie A sembra ben illuminata.

Baseball Club Cairese giovanile
Rookies Genova
1
B.C.Cairese
20
Ultima giornata della regular
season per il campionato Allievi e ancora una vittoria per i
cairesi con il copione che non
cambia, partita dominata dall’inizio alla fine, a partire dai
lanciatori, il partente Giordano
concede un solo punto in quattro riprese ed ottiene ben sette
eliminazioni al piatto, mentre a
chiudere con autorità ci pensa
Ceppi lasciando a zero i genovesi.
In attacco ottima prova corale con alcuni ‘assoli’ significativi, quali quello di Bloise,
autore di un lunghissimo fuori
campo, e insieme la prova so-

pra le righe di Baisi e Lazzari.
Nel corso della gara c’è stata
l’opportunità di dare spazio ai
giovani Granata Luca e Gandolfo Guido che si sono fatti
trovare pronti e sulla giusta
lunghezza d’onda tipica della
categoria superiore, segno di
questa attitudine la splendida
battuta da due basi di Granata
e un impegnativo out al volo di
Gandolfo.
Resta da recuperare la gara
di coppa Liguria a Sanremo
prima della fase finale della
stagione, mentre sabato 22
giugno riprende la NWL con
l’incontro decisivo con i savonesi dei Mariners alle ore 16 a
Cairo Montenotte.

Softball serie B

Basket Cairo festa di fine stagione

Pareggio in trasferta
per la Cairese a Sanremo

Cairo Montenotte. Festa di
fine stagione perfetta per Basket Cairo e Cmb Valbormida!
Domenica 16 giugno al Palazzetto di Cairo Montenotte si
sono cimentati circa 120 piccoli cestisti in micro partite a
squadre miste. Si è visto un
sano agonismo ed una grinta
che non ci si aspettava. Ogni
bimbo e bimba ha gettato sul
campo tutta l’energia che aveva in corpo per battere l’avversario, ma a fine partita tutti insieme a fare merenda al ‘Nutella Party’ organizzato per rifocillare i mini atleti!
Nel pomeriggio poi sono
scesi in campo i ragazzi dell’Under 13 maschile e femminile in una avvincente sfida senza esclusione di colpi che è finita in parità! La giornata si è
conclusa con la classica partita
tra istruttori e genitori che ogni
volta regala momenti di ottimo
Basket e risate a non finire.

“Un ringraziamento va alle
famiglie che con tanta passione seguono i ragazzi durante
l’anno... Agli istruttori Francesco, Valerio, Cinzia, Manola,
Enrico, Alberto e Barbara...
Agli allenatori Fausto e Mauro... Al dirigente factotum An-

drea... Alle persone che ad
ogni manifestazione ci aiutano
un sentito grazie da parte di
Basket Cairo”.
L’ultimo appuntamento è la
finale di Coppa Liguria che sì
è giocata martedì 18 giugno a
Vado Ligure!

Gara 1 ha visto prevalere la
formazione matuziana per 1716. Lo StarCairo, molto efficace in attacco con tutte le proprie atlete e sulla pedana di
lancio con Valentina Ferraro,
ha purtroppo commesso un
numero molto elevato di errori
difensivi che hanno vanificato
un vantaggio che al 5 inning
era di 7 punti. Tutta la squadra
è apparsa in difficoltà nelle fasi di difesa e sicuramente lo
staff tecnico avrà modo da lavorare su questo aspetto nelle
prossime settimane.
Gara 2 è terminata con il
punteggio di 18-12 a favore
dello StarCairo che a parte le
prime due riprese è sempre
stato in vantaggio. Molto prolifico l’attacco con Sabrina Poppa e Chiara Bertoli su tutte ed
efficace sulla pedana di lancio
con Agnes Ortolan; ancora
qualche passaggio a vuoto in
difesa che ha permesso segnature di troppo alle avversarie.
Lo StarCairo, saldamente al
comando del proprio girone,
dovrà vedersela domenica 23
giugno sul diamante di via
XXV Aprile nel recupero contro
lo Junior Torino: capoclassifica
del girone A che insieme al
Porta Mortara Novara è la più
seria pretendente alla promo-

zione in A2. Lo StarCairo cercherà in qualità di outsider di
“rompere le uova nel paniere”
alle più quotate formazioni piemontesi.
***
Due successi per le Stelline
Doppia vittoria per la formazione delle Stelline sul diamante di casa nel confronto
contro le Mosquitos di Castellamonte. La giovane formazione cairese si è imposta in gara
1 per 14 a 8 e in gara 2 per 11
a 5 portando a quattro il numero delle vittorie al primo an-

no di attività.
Enorme la soddisfazione
della società Cairese per la
splendida stagione delle Cadette che ad ogni uscita dimostrano maggiore sicurezza e
continuità. Un plauso al tecnico Chiara Bertoli che con grande impegno sta seguendo
questo gruppo di giovani atlete
che la stanno confortando con
ottimi risultati.
Prossimo ed ultimo impegno
sabato 29 giugno sul diamante
di Cairo per il doppio incontro
con gli Angels di Vercelli.
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Pallapugno serie C1 e C2

Pro Spigno - Alta Langa Bubbio Gm Energineering
Tra le valbormidesi
venerdì 21 giugno alle 21 una sconfitta, una vittoria sorride solo Mombaldone

Nel campionato di serie A
continua senza intoppi il cammino delle tre grandi favorite,
Albese, Canalese e Augusto
Manzo, rincorse da una sempre più sorprendente Monferrina di Vignale e, un passo indietro, dalla Subalcuneo e dalla Pro Paschese. Il resto del
gruppo arranca mentre si stanno delineando le posizioni in
vista di play off e play out. Timidi tentativi di risveglio li ha
dati la Pro Spigno, comunque
destinata a lottare per la salvezza, che in quel di Madonna
del Pasco, contro il quartetto
guidato da Paolino Danna ha
messo in carniere sette giochi
come da un pezzo non capitava. Si è nuovamente fermato il
gorzegnese Oscar Giribaldi,
alle prese con continui malanni muscolari, e la sua Alta Langa da potenziale protagonista
è finita a lottare in fondo alla
classifica.
***
Virtus Langhe
9
Augusto Manzo
11
Dogliani. Nella pallapugno,
come in tutti gli sport, conta il
cinismo, il saper sfruttare l’attimo fuggente per poter portare
a casa la vittoria. Queste sono
le armi che la Santostefanese
A. Manzo possiede da inizio
stagione e anche in questa occasione le ha messe in pratica
imponendosi in casa della Virtus Langhe per 11-9.
Non è stata la miglior Santostefanese della stagione; Corino ha giocato con la febbre,
Alossa non era al meglio e per
non rischiare di aggravare la
contrattura muscolare il prof.
Raimondo l’ha tolto, per fare
posto al giovane Bo, quando la
gara era sul 9-6. Pur in difficoltà la squadra è riuscita ugualmente a portare a casa una
fondamentale vittoria per rimanere nella scia di CampagnoVacchetto.
Gara che vede il vantaggio
della Santostefanese per 4-2 e
alla pausa con un 6 a 4 che
poteva essere più ampio. Nella ripresa cinque giochi consecutivi di Daniel Giordano sostenuto da Rinaldi e parziale di
40 a 0 nel quindicesimo gioco
(9 a 6) con game ottenuto dalla Santostefanese al terzo
vantaggio. A quel punto Corino
forza la battuta e, ben coadiuvato da Bellanti, si impone per
11-9. Hanno detto. Raimondo
d.t. Santostefanese: «Non eravamo al top della condizione fisica e ci siamo rilassati oltre
misura dopo la pausa pensando di aver già portato a casa la
vittoria. Un simile atteggiamento non va bene ed in futuro mi auguro non si ripeta. È
stata una gara divisa in tre
tronconi; dominio nostro nel
primo, nel secondo noi rilassati e loro reattivi, infine siamo
rientrati in partita ed abbiamo
vinto».
Pro Paschese
11
Pro Spigno
7
Villanova Mondovì. Ancora
una sconfitta per i gialloverdi
ma, almeno questa volta, c’è

Flavio Dotta, “spalla” della
Pro Spigno.

stata partita. Contro la Pro Paschese, nell’impianto di frazione Madonna del Pasco, sferisterio probabilmente più adatto per le qualità tecniche di
Matteo Levratto, s’è vista una
buona Pro Spigno, non ancora quella giusta per il d.t. Aldo
Donini ma più reattiva di quella messa in campo nelle precedenti gare. La quadretta valbormidese ha iniziato come in
tante altre gare tenendo il passo dei rivali per poi sciogliersi.
0 a 1, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 2; 7 a 2
prima di rivedere Levratto e
compagni conquistare un gioco. Alla pausa è uscito Montanaro per un malanno muscolare ed è entrato il giovane spignese Astengo. Danna alluna
sino al 9 a 4 poi 10 a 5 a quel
punto Levratto in battuta, Dotta da “spalla”, i giovani terzini
Astengo e Ghigliazza, si scrollano di dosso le paure; Levratto non commette falli, la Pro
Spigno fa due giochi e spreca
la possibilità di arrivare ad otto.
Per il d.t. Donini è un passo
avanti: «Ora speriamo di recuperare entrambi i terzini titolari
(Montanaro e Papone ndr) e
iniziare a far meglio. Soprattutto Levratto deve prendere confidenza con lo sferisterio di
Spigno».
Prossimi turni
Venerdì 21 giugno, alle 21, il
comunale di via Roma a Spigno ospita la sfida tra le grandi deluse del campionato, la
Pro Spigno e l’Alta Langa. Per
il langhetti il problema sono le
condizioni fisiche del gorzegnese Oscar Giribaldi, giocatore di talento che quest’anno
soffre di troppi mali muscolari;
per la Pro Spigno la speranza
è di superare il tabù del campo di casa, con il quale Levratto non ha ancora stabilito un
minimo di feeling. Turno di riposo per la Santostefanese
A.Manzo mentre gli appassionati possono godersi, la sera
di lunedì 24 giugno, tra le storiche mura del “Mermet” di Alba, il big match tra Albese e
canalese che vale poco per la
classifica e proprio per questo
motivo può garantire un bello
spettacolo.

Fronton: la Nazionale
prepara Europei a Nizza

Nizza Monferrato. La Nazionale Italiana maschile e femminile,
per le categorie U15, U17 e U19 ha scelto Nizza Monferrato come sede dei suoi allenamenti per preparare i prossimi campionati
europei di Fronton-One Wall che si svolgeranno in Belgio. Nella
foto, il gruppo azzurro prima degli allenamenti nicesi.

Momento difficile per le squadre valbormidesi che partecipano al campionato di serie B.
Il peggio in quel di Bistagno dove, per l’infortunio del battitore
Alessandro Re, i problemi fisici
della “spalla” Vada, la troppo
giovane età del battitore di C2
Diego Fornarino quale possibile sostituto, e considerate le
scarse alternative offerte dal
mercato, la società Soms Bistagno ha deciso di ritirare la
squadra. In questo campionato
la Val Bormida si affida al Bubbio ed alla Bormidese. Bubbio
che non attraversa un buon momento mentre la Bormidese di
Stefano Brignone affiancato dalla “spalla” Luca Core non ci si
aspettava molto di più di quello
che sta ottenendo. Il campionato è in mano ad altre squadre,
in primis la Castagnolese di Burdizzo e Paolo Voglino e la Neivese di Daniele Giordano e Loris Riella. Per ora solo la Monticellese dell’ex bistagnese Andrea Dutto e il sorprendente
San Biagio Mondovì dell’ex spignese Marco Fenoglio tengono il passo dei langaroli.
***
San Biagio
11
Bubbio
1
Mondovì. Nessuno, alla vigilia del campionato, avrebbe
scommesso su una vittoria del
San Biagio del battitore Marco
Fenoglio contro il Bubbio di Cristian Giribaldi invece, al comunale di San Biagio, frazione di
Mondovì dove, proprio accanto
allo sferisterio si celebra una
festa - «Fuma lon ça puma,
mangiuma lon ça fuma» - che
attira migliaia di visitatori, il Bubbio esce con le ossa rotte. Un
solo gioco, una partita che dura poco più di un’ora, Giribaldi
che batte poco e ricaccia ancor
meno e la squadra in campo
con Bogliacino, Iberti e Blangero fa quel che può. Il San Biagio,
guidato in panchina da Riccardo Molinari, vince facile, Feno-

glio è in forma e si conferma
come piacevole realtà di questo
campionato. Per il Bubbio parla il d.t. Elena Parodi che sa il
perchè della sconfitta: «Cristian
ha avuto problemi alla spalla
che sta superando ma è stato
costretto a ridurre gli allenamenti ed in questo momento è
lontano anni luce dalla miglior
condizione».
Bubbio
11
Vendone
4
Bubbio. Martedì 18 giugno,
quel centinaio e passa di bubbiesi che ha passato la sera in
piazza del Pallone a vedere giocare il Bubbio di Cristian Giribaldi ed il Vendone di Ranoisio
non si è divertito. Il Bubbio ha
vinto, 11 a 4, senza troppa fatica ma per ammissione dello
stesso d.t. Elena Parodi non è
stata una gran partita: «Tutti e
due i capitani hanno battuto poco, noi abbiamo commesso meno errori ed è stato bravo Bogliacino al ricaccio. Vien bene il
punto che muove la classifica e
fa morale ma questa è una
squadra che deve e può dare
molto di più».
Prossimi turni
Dalla prossima giornata la
squadra che avrebbe dovuto
giocare con il Bistagno riposerà. Il prossimo turno vedrà il
Bubbio impegnato nello sferisterio di corso Tazzoli a Torino
dove, davanti quattro gatti, gioca il Torino di Riccardo Rosso.
Un Giribaldi in condizioni appena migliori di quelle delle ultime
gare non avrebbe problemi a
vincere.
Poche chance invece potrebbero avere i biancoazzurri
contro la Castagnolese dell’ex
Burdizzo, che torna a Bubbio
accompagnato da Paolo Voglino che in questo momento farebbe vincere qualsiasi squadra, Si gioca la sera di giovedì
27 giugno, alle 21, in piazza del
pallone. Una sfida per intenditori.

La Soms Bistagno ritira la squadra
Bistagno. «Con il presente
comunicato, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Pallonistica SOMS” di Bistagno informa, pur a malincuore, di aver
preso la decisione di ritirare la
propria squadra di serie B dal
campionato 2013.
La decisione, ponderata e
sofferta, si è resa necessaria a
seguito del malanno che ha colpito il proprio battitore Alessandro Re, fermato dal medico, inizialmente per 30 giorni con possibile, se non probabile allungamento dei tempi di recupero.
Allo stato attuale, dopo i primi 15
giorni non c’è nessuna possibilità di stabilire una data certa di
rientro. Il fermo è totale. Dal referto risulta che Alessandro è
affetto da una sindrome dolorosa cronicizzata alla regione
pubica con tendinopatia agli adduttori e da sindrome delle faccette articolari lombari. Non è
pensabile spingere per un recupero affrettato che, a detta
dei medici, può provocare altre
conseguenze. Altresì, la società è in possesso di un altro referto medico riguardante il centrale Gianluca Vada affetta da
una modesta borsite in atto e
pertanto è improponibile affidargli per diverse partite il ruolo di battitore, anche se il giocatore si è messo completamente a disposizione della società.
Per evitare il ritiro della squadra dal campionato si è provveduto ad andare sul mercato
per avere nel frattempo un battitore in grado di sopperire all’assenza del titolare per il periodo di fermo sanitario. Allo stato attuale non è stato possibile
fare accordi con nessun battitore libero, vuoi perché disinteressati o vuoi per richieste economiche abbondantemente superiori all’offerta. La soluzione
interna, con il battitore della serie C2, Diego Fornarino, che
pure ha giocato le ultime due
partite di B, e del suo impegno
lo si ringrazia, non può essere
praticabile, in quanto il giovane

Alessandro Re

ha già il suo campionato che a
volte è coincidente con quello di
B e poi lo stesso gioca con un
tutore al ginocchio sinistro che
ne limita fortemente i movimenti.
Il rischio è che s’infortuni pure
lui, e, comunque la squadra non
sarebbe competitiva: ne va dello spettacolo.
Improponibile anche richiedere i forfait previsti dal regolamento, non risolverebbero le
problematiche elencate e sposterebbero di qualche giorno la
decisione sul che fare.
Il ritiro della squadra è l’unica
soluzione per permettere ad
Alessandro Re di recuperare
bene e, in seguito, di lavorare
già per la prossima stagione.
Per la Pallonistica Soms un
brutto momento che si spera
passi in fretta. La volontà di fare a Bistagno una serie importante come la B era motivata
dal fatto che la società sta facendo uno sforzo notevole per
far conoscere la pallapugno e il
territorio della Val Bormida. Si
spera che nelle prossime stagioni si possa riprendere il discorso che oggi si interrompe.
Il ringraziamento vada ai giocatori, al direttore tecnico Claudio Balestra, a Corrado Vada e
a TV Maria».

Cortemilia
11
Priocchese
10
Torna al successo il “Corte” di
Luca Dogliotti che firma la terza
vittoria stagionale dopo un aspra
battaglia conclusasi al ventunesimo gioco.
Vantaggio dei valbormidesi che
vanno al riposo sul 6-4; si portano sul 10-7 ma non riescono a
chiudere l’incontro. Busca conquista 3 giochi e si porta sul 1010. Nell’ultimo gioco che vale la
gara, Dogliotti conquista tutte e
quattro le cacce e conclude con
un importante vittoria.
Monticellese
11
Cortemilia
4
Nulla da fare per il Cortemilia
di Dogliotti contro la forte Monticellese di Parussa che vince per
11-4. Una gara che ha messo in
luce la differenza dei valori in
campo con Parussa che per tutto l’arco dell’incontro è stato sostenuto dalla squadra mentre Dogliotti non è stato altrettanto aiutato dai compagni.
Gara che alla pausa ha il padrone nei locali che chiudono sul
7-3. Nella ripresa la musica in
campo non cambia; Dogliotti riesce a conquistare solo un game
contro i quattro dei locali che chiudono senza patemi e senza ansie sull’11-4.
Alta Langa
11
A.Manzo
9
Sconfitta inaspettata che certamente da non era in previsione.
Purtroppo al giovane Gatti e compagni è mancato l’istinto del “killer” per incamerare una vittoria
che sembrava ampiamente alla
portata visto il parziale di 6 a 2 e
poi 6 a 4 alla pausa. Si è poi
spenta la luce, Rossi ha preso coraggio e inanellato quattro giochi
consecutivi (8-6) controllato la situazione e vinto per 11 a 9. Hanno detto: S. Gatti d.t. Santostefanese: «Non siamo riusciti ad
esprimerci come al solito, loro ci
hanno messo più determinazione e grinta».
Monastero Bormida
8
Ricca
11
Il Monastero Bormida, con il lutto al braccio per l’improvvisa
scomparsa dello sponsor e amico Fabio Francone, non riesce
nell’intento di dedicargli la vittoria
e incorre nella sconfitta per 11-8
contro il Ricca Rissolio. Vantaggio Monastero alla pausa 6-4 nella seconda parte di gara 6-6 poi
la gara va via sul filo dell’equilibrio
sino all’8 a 8. S’infortuna Adriano
rilevato in battuta da Muratore. Finale con tre game consecutivi
del Ricca che chiude 11-8. Hanno detto. Stanga d.t. Monastero:
«Classica serata storta con il grave infortunio del battitore Adriano
(probabile strappo) e la contrattura del terzino De Cerchi. Nelle
prossime gare porteremo in C1 il
battitore Viazzo per ovviare a
questi infortuni».
SERIE C2
Bistagno
11
Speb
0
Vittoria senza giocare per il
quartetto del Bistagno per 11-0.
Gli avversari dello Speb avevano
deciso di non competere più nel
torneo e si sono ritirati un paio di
settimane or sono.

Monastero Bormida
4
San Leonardo
11
Nulla da fare per Viazzo e compagni che vengono sconfitti tra le
mura amiche dal forte San Leonardo guidato dal giovane Daniele Mela. Sin dalla prime battute
la gara ha un unico e solo padrone e già al riposo si capisce chi
intascherà il punto in classifica visto l’8-2 a favore del San Leonardo. Le cose in campo non
cambiano; da segnalare ancora
due giochi per i locali e tre per gi
ospiti che sigillano l’11-4 finale.
Mombaldone
11
Valbormida
1
Il derby è stato a senso unico
con un Mombaldone che è sembrato troppo forte e troppo squadra contro un Valle Bormida che
per problemi non riesce mai a
mettere in campo lo stesso quartetto. Il Mombaldone parte con
Patrone in battuta che, dopo il 91 del riposo passa a fare la spalla di Gonella. Invertiti i ruoli i ruoli di partenza la partita finisce 111 con un unico padrone. Hanno
detto. Vergellato presidente Mombaldone: «Troppa la differenza
dei valori in campo a nostro favore». Ferrero d.t. Mdm Valbormida: «Stiamo giocando con una
squadra rattoppata; in questo
momento non possiamo fare nulla di più».
Prossimi turni
Gli stakanovisti della palla pugno giocano sempre doppio turno il primo spalmato tra venerdì
21 e domenica 23 giugno per la
quarta giornata di ritorno. Le prime delle “nostre” a scendere in
campo tra le mura amiche saranno il Monastero Bormida (venerdì 21 giugno alle 21) che, privo per gran parte della restante
stagione del battitore Adriano si
affida a Viazzo per tentare di fermare la favoritissima Monticellese di Enrico Parussa; il Cortemilia, alla stessa ora affronta l’Albese
di Barroero. Riposa invece l’Augusto Manzo di Fabio Gatti.
Nella giornata successiva la
quinta che si protrarrà tra il 27-28
giugno, derby tra il Cortemilia di
Dogliotti favorito sul Monastero
Bormida. l’Augusto cercherà una
vittoria non facile in casa dell’Albese per mantenere e consolidare
la terza posizione in graduatoria.
In C2, a giornale in stampa, trasferta difficile e improba a Ricca
contro Cavagnero per il Monastero Bormida. Venerdì 21 giugno,
alle 21, un Valbormida che deve
far i conti con i parecchi guai muscolari dei propri titolari riceve la
Castagnolese di El Kara. Sfida invece assai equilibrato tra il San
Leonardo di Mele Daniele e il
Mombaldone dell’ottimo Patrone
che parte leggermente favorito. Il
Bistagno di Fornarino andrà a far
visita alla Spes di Gottasecca
guidata dal sindaco Manfredi.
Il turno del 26 e 27 giugno vedrà il Mombaldone di Patrone
giocare in casa in casa del Ricca; il Monastero vincere a tavolino visto il ritiro della Speb. Gara
interna irta di ostacoli Valbormida
contro Albese mentre sarà il Bistagno ad osservare il turno di riposo.
E.M.

Pallapugno C1

Le gare del 18 giugno

Santostefanese
4
Canalese
11
La sfida tra i locali, terzi, e gli
ospiti, primi e capitanati da
Dutto, si risolve a favore della
Canalese che viola, prima in
stagione, l’Augusto Manzo imponendosi per 11-4. La gara
parte con il primo punto di Dutto, poi Fabio Gatti prende confidenza e ritmo e si porta sul 31. Da quel momento la Canalese sale di giri mentre la Santostefanese non entra in partita.La seconda parte di gara vede ancora monologo di Dutto e
compagni che si impongono
per 11-4.
Hanno detto. S. Gatti d.t.
Santostefanese: «Non siamo
quelli visti all’opera questa sera; potevamo giocarcela meglio

e fare qualche game in più. Loro sono un quartetto costruito
per vincere il campionato noi invece dobbiamo mettere e fare
ancora tanta esperienza».
Priocchese
7
Monastero bormida
11
Dopo alcune gare condite da
buone prestazioni senza far
punti, arriva la vittoria per il Monastero dalla trasferta di Priocca d’Alba con un punto importante sia per la classifica che
per il proseguo della stagione.
La gara vede un grande Alberto Muratore, sostituto dell’infortunato Adriano, che guida la
squadra e tiene a bada i padroni di casa. 5 a 5 alla pausa;
nella ripresa il Monastero è più
cinico ed attento e chiude
sull’11 a 7.
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SPORT
Pallapugno femminile

Tamburello serie A

Le ragazze del Bistagno
in campo a Mondovì

Carpeneto piega Cremolino
in un derby avvincente

Giornata storica per il balon quella vissuta sabato
15 giugno a Villanova Mondovì: presso lo sferisterio
di Madonna del Pasco si è giocato il primo torneo tutto al femminile.
All’evento promosso dalla Fipap su stimolo dei Comitati Regionali e Provinciali, e reso possibile grazie
alla disponibilità della società villanovese, hanno partecipato quindici ragazze delle società della Monferrina, della Soms Bistagno e del monregalese (Merlese e Pro Paschese). Il benvenuto alle atlete è stato dato dal vicepresidente Fipap Stefano Dho, dai
consiglieri federali Luca Manassero e Marco Fenoglio e dal presidente del Comitato di Alessandria, Arturo Voglino.
Poi, tutte in campo agli ordini dell’arbitro Gianfranco Brignone: al termine del triangolare ha prevalso il team monregalese, davanti a Monferrina e
Bistagno.
Si sono quindi svolte le premiazioni, con la consegna
di un riconoscimento alle partecipanti, e si è dato appuntamento al prossimo Meeting giovanile, per il quale sarà organizzata una sezione tutta al femminile.

Tamburello a muro
di serie C e D

Ovada. Allo sferisterio, big match di tamburello a muro tra le squadre del Tagliolo e
del Rocca d’Arazzo, separate in classifica
da soli tre punti, a favore degli astigiani.
Questa partita di cartello, assai attesa tra
gli appassionati, completava il calendario
della terza giornata di ritorno del campionato di serie B. Ed ha vinto, bene e meritatamente, il Tagliolo per 19-6.
Nella B femminile, lunedì 17 giugno
scontro al vertice tra il Cremolino capolista
e la terza in classifica, il Cinaglio. Nella serie C maschile, il calendario prevedeva Settime-Grillano e Cremolino-Alfiano. Per la
serie D, gruppo ovadese, continua la marcia trionfale del Basaluzzo, seguito dal Carpeneto.

Cremolino. È finito con la
vittoria, per 13-10, del Carpeneto, il grand derby altomonferrino di domenica 16 giugno
a Cremolino, per la 5ª giornata
di ritorno del campionato.
Ha vinto meritatamente la
squadra del presidente Pier
Giulio Porazza in quanto, come ha sportivamente ammesso il presidente del Cremolino
Claudio Bavazzano, Botteon &
C. hanno sbagliato veramente
poco.
Con questo importante successo il Carpeneto rafforza la
sua terza posizione in classifica, dietro il tandem astigianolombardo Callianetto e Monte
Sant’Ambrogio, quest’ultimo
prossimo avversario proprio
del Carpeneto, in un incontro
al vertice ad alta tensione, con
i tanti appassionati già in fibrillazione.
Ma non hanno demeritato i
ragazzi allenati da Fabio Viotti,
Alessio Monzeglio in testa,
protagonista di una prestazione maiuscola e più volte applaudita dal numeroso pubblico presente sugli spalti.
Parte subito bene il Carpeneto e sembra allungare decisamente, con quattro giochi di
vantaggio.
Ma poi subisce la reazione
dei padroni di casa, che prima
si portano sul 6-9 e poi risalgono progressivamente il forte

Classifiche pallapugno
SERIE A
Seconda di ritorno: Pro
Paschese-Pro Spigno 11-7;
Canalese-Ricca 11-3; Virtus
Langhe-Augusto Manzo 9-11;
Alta Langa-Monferrina 4-11;
Subalcuneo-Imperiese 11-3.
Ha riposato l’Albese.
Classifica: Canalese (Campagno) p.ti 11; Albese (M.Vacchetto),
Augusto
Manzo
(R.Corino) p.ti 10; Monferrina
(L.Galliano) p.ti 8; Subalcuneo
(Raviola), Pro Paschese (Danna) p.ti 7; 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.
Terza di ritorno: Venerdì 21
giugno ore 21 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Alta Langa; Sabato 22 giugno ore 21 a
Ricca: Ricca-Pro Paschese;
Domenica 23 giugno ore 16 a
Vignale: Monferrina-Subalcuneo; a Dolcedo: Imperiese-Virtus Langhe; Lunedì 24 giugno
ore 21 ad Alba: Albese-Canalese. Riposa l’Augusto Manzo.
Quarta di ritorno. Martedì 25
giugno ore 21 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Ricca;
Mercoledì 26 giugno ore 21 a
Santo Stefano Belbo: Augusto
Manzo-Imperiese; a Dogliani:
Virtus Langhe-Monferrina; a
Cuneo: Subalcuneo-Pro Spigno; Giovedì 27 giugno ore 21
a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Albese. Riposa la Canalese.
SERIE B
Dodicesima giornata: Torino-Speb 5-11; Bormidese-Valli Ponente 5-11; Vendone-Peveragno 8-11; CaraglieseMonticellese 4-11; BistagnoValle Arroscia 4-11; BeneseMerlese 11-6; San Biagio-Bubbio 11-1; Castagnolese-Neivese 11-9. Tredicesima giornata: Valle Arroscia-Merlese 117; Valli Ponente-Bistagno 11-0
(forfait); Monticellese-Bormidese 11-3; Peveragno-Torino 711; Bubbio-Vendone 11-4;
S.Biagio-Benese 3-11. le altre
partite si sono giocate in settimana.
Classifica: Neivese (Giordano I), Castagnolese (Burdizzo) p.ti 11; Monticellese
(A.Dutto) p.ti 10; San Biagio
(Fenoglio) p.ti 9; Speb San
Rocco (P.Panero), Valli Ponente (Pettavino), Benese
(P.Vacchetto) p.ti 8; Bubbio
(C.Giribaldi) p.ti 7; Peveragno
(A.Bessone), Torino (R.Rosso)
p.ti 6; Caragliese (E.Panero)
p.ti 5; Merlese (D.Rivoira), Val-

le Arroscia (Semeria), Vendone (Ranoisio) p.ti 3; Bormidese (Brignone) p.ti 2. Bistagno
(Re) ritirato.
Quattordicesima giornata:
Venerdì 21 giugno ore 21 a
Vendone: Vendone-San Biagio; a Torino: Torino-Bubbio; a
Bistagno: Bistagno-Monticellese; a Bene Vagienna: BeneseValle Arroscia; Sabato 22 giugno ore 21 a Caraglio: a Bormida: Bormidese-Neivese; Domenica 23 giugno ore 16 a Castagnole Lanze: Castagnolese-Peveragno; Martedì 25 giugno ore 21 a Mondovì: Merlese-Valli Ponente.
SERIE C1 girone A
Seconda di ritorno: Cortemilia-Priocchese 11-10; Monticellese-Albese 11-1; Alta Langa-A.Manzo 11-9; Monastero
Bormida-Ricca 8-11. Ha riposato la Canalese. Terza di ritorno: Monticellese – Cortemilia 11-4; Priocchese-Mon.Bormida 7-11; A.Manzo-Canalese
4-11. le altre partite si sono
giocate in settimana in settimana.
Classifica:
Monticellese
(Parussa) p.ti 10; Canalese
(D.Dutto) p.ti 9; A.Manzo (Gatti) p.ti 7; Ricca (Rissolio) p.ti 6;
Monastero Bormida (A. Muratore) p.ti 5; Priocchese (Busca)
p.ti 4; Cortemilia (L.Dogliotti)
p.ti 3; Alta Langa (M.Rossi) p.ti
2; Albese (Barroero), p.ti 1.
Quarta di ritorno: Venerdì
21 giugno ore 21 a Monastero
Bormida: Monastero BormidaMonticellese; a Cortemilia:
Cortemilia-Albese; Domenica
23 giugno ore 21 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Priocchese; a Canale: CanaleseRicca. Riposa l’A.Manzo.
SERIE C1 girone B
Seconda di ritorno: Pro
Paschese-Virtus Langhe 11-5;
Pontinvrea-Amici Castello 115; Peveragno-Centro Incontri
11-1; Tavole-Pievese 7-11. Ha
riposato il Valle Arroscia. Terza di ritorno: Si è giocata in
settimana.
Classifica: Pievese (Gerini)
p.ti 10; Tavole (Pellegrini), Pro
Paschese (Boetti) p.ti 6; Virtus
Langhe (Dalmasso) Peveragno (Pollano), Valle Arroscia
(Novaro Mascarello) p.ti 5;
Centro Incontri (Mandrili) p.ti 4;
Pontinvrea (Faccenda) p.ti 2;
Amici Castello (Dulbecco) p.ti
1.
Quarta di ritorno: Venerdì
21 giugno ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Pievese; Sabato
22 giugno ore 16 a Tavole: Tavole-Centro Incontri; ore 21 a

Madonna del Pasco: Pro Paschese-Peveragno; Domenica
23 giugno ore 16 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Virtus Langhe. Riposa l’Amici Castello.
SERIE C2
Dodicesima giornata: Albese-Castellettese 9-11; Castagnolese-Pro Paschese 311; Bistagno-Speb 11-0; Monastero Bormida-San Leonardo 4-11; Bormidese-Ricca 311; Mombaldone-Valbormida
11-1. Ha riposato la Spes.
Classifica: Ricca (Cavagnero) p.ti 11; Mombaldone
(Patrone) p.ti 9; Castellettese
(Bonello) p.ti 8; San Leonardo
(Mela), Spes Gottasecca
(Manfredi) p.ti 7; Pro Paschese (Isaia), Bistagno (Fornarino) p.ti 6; Castagnolese (El
Kara Yehia), Speb San Rocco
(Fasano) p.ti 4; Albese (Penna), p.ti 3; Valbormida (Calvi),
Monastero Bormida (Viazzo),
Bormidese (Malacrida) p.ti 2.
Tredicesima
giornata:
Mercoledì 19 giugno ore 21 a
Ricca: Ricca-Monastero Bormida; Giovedì 20 giugno ore
21 a Bernezzo: Speb-Bormidese; Venerdì 21 giugno ore
21 a Madonna del Pasco: Pro
Paschese-Albese; a Montechiaro d’Acqui: ValbormidaCastagnolese; Sabato 22 giugno ore 16 a Imperia: San
Leonardo-Mombaldone; ore
21 a Gottasecca: Spes-Bistagno. Riposa la Castellettese.
Prima ritorno: Lunedì 24 giugno ore 21 a Montechiaro
d’Acqui: Valbormida-Albese;
Martedì 25 giugno ore 21 a
Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Paschese; a Imperia:
San Leonardo-Castagnolese;
a Gottasecca: Spes-Bormidese; Mercoledì 26 giugno ore 21
a Ricca: Ricca-Mombaldone;
Giovedì 27 giugno ore 21 a
Bernezzo: Speb-Monastero
Bormida. Riposa il Bistagno.
UNDER 25
Ottava giornata: Monticellese-Neivese A 7-11; MerleseNeivese C 11-0; Valle ArrosciaBenese 11-8;Torre PaponiNeivese B 4-11; Pro Paschese-Pro Spigno 11-6.
Nona giornata: Sabato 22
giugno ore 21 a Bene Vagienna: Benese-Torre Paponi; a
Neive: Neivese C-Monticellese; ad Andora: Pro Spigno-Valle Arroscia; Domenica 23 giugno ore 21 a Neive: Neivese
A-Pro Paschese; Lunedì 24
giugno ore 21 a Neive: Neivese B-Merlese.
JUNIORES girone B
Settima giornata: Imperie-

Il Carpeneto.

svantaggio iniziale, inseguendo sino all’11-10. Ancora un
gioco per il Carpeneto per il
12-10 e qui sul 40 pari si è giocato il risultato dell’incontro
perché il Cremolino ha sbagliato, consentendo quindi ai
ragazzi allenati da Stefania
Mogliotti di chiudere il derby a
loro favore sul 13-10. Se i ragazzi allenati da Fabio Viotti
fossero riusciti ad agguantare
quel gioco, avrebbero comunque portato a casa un punto
pesante per la classifica.
Domenica 23 giugno, con
inizio alle ore 16.30, big match
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Carpeneto-Monte Sant’Ambrogio mentre il Cremolino va in
trasferta a Castellaro.
Altri risultati della serie A:
Solferino - Medole 13-3, Mezzolombardo - Castiglione 1013, Monte Sant’Ambrogio Callianetto 8-13, Sommacampagna - Castellaro 13-10. Ha
riposato la Cavrianese.
Classifica: Callianetto 43,
Monte Sant’Ambrogio 40, Carpeneto 27, Sommacampagna
26, Castellaro 22, Solferino 21,
Cremolino 15, Cavrianese e
Castiglione 14, Medole 12,
Mezzolombardo 6.

Golf
se-Valbormida 9-2; San Leonardo-Priocchese 9-1; Augusto Manzo B-Valli Ponente 19; Albese-Augusto Manzo A 69. Ha riposato la Subalcuneo.
Ottava giornata: SubalcuneoImperiese 9-5; S.LeonardoValli Ponente 9-6; ValbormidaA.Manzo B 9-5; le altre gare si
sono giocate in settimana. Nona giornata: Giovedì 20 giugno ore 20 ad Alba: AlbeseSan Leonardo; Venerdì 21 giugno ore 18 a San Biagio della
Cima: Valli Ponente-Valbormida; a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo B-Subalcuneo;
Sabato 22 giugno ore 18 a
Dolcedo: Imperiese-Augusto
Manzo A. Riposa la Priocchese
ALLIEVI
Girone A. Sesta giornata:
Canalese A-Centro Incontri 83; Bistagno-Peveragno 5-8;
Neivese-Monferrina 7-8; San
Biagio-Caragliese 8-0. Anticipo settima giornata: Centro
Incontri-Bistagno 7-8.
Girone B. Sesta giornata:
Monticellese-Pro Spigno 8-1;
Alta Langa A-Cortemilia 3-8;
Fortezza Savona-Subalcuneo
2-8; Canalese B-Don Dagnino
B 8-2.
Girone C. Settima giornata: Don Dagnino A-Benese 85; Alta Langa B-Virtus Langhe
7-8; Imperiese-Ricca 8-1; Valbormida-Pro Paschese 2-8 .
Ha riposato il Dronero. Ottava giornata : Benese-Alta
Langa B 8-5; Dronero-Valbormida 8-2; Don Dagnino A-Ricca 8-4 ; Paschese-Imperiese
posticipo. Ha riposato la Virtus Langhe.
ESORDIENTI
Girone B. Sesta giornata:
Bormidese B-Castellettese 07; Bormidese A-Bistagno B 70; Monastero Bormida-Alta
Langa 1-7; Bistagno A-Castino
3-7.
Girone C. Sesta giornata:
Spec Cengio-Vendone 7-0;
Pontinvrea-Don Dagnino 0-7;
Fortezza Savona-San Leonardo 7-5 Amici Castello-Valli Ponente posticipo.
PULCINI
Girone B. Quinta giornata:
Valli Ponente-Pro Spigno 1-7;
Fortezza Savona-Mombaldone 7-0; Spes-Don Dagnino 71; Monastero Bormida-Tavole
7-2. Sesta giornata: SpesValli Ponente 7-0; Don Dagnino-Monastero Bormida 7-1;
Mombaldone-Pro Spigno 1-7;
Tavole-Fortezza Savona0-7.
Posticipo settima giornata:
Pro Spigno-Tavolo 7-0.

Trofeo “Ottica Menegazzi”
sul podio Bruno Garino

Acqui Terme. Venerdì 14
giugno si è disputata sui campi del “Acqui Terme Golf Club”
di piazza Nazioni Unite la 5ª
tappa del circuito “In viaggio
verso Parigi” una competizione che si gioca nel tardo pomeriggio del venerdì ed accoglie numerosi soci del circolo
acquese e di altri circoli del
basso Piemonte. L’ultima tappa si è disputata con la formula “Louisiana 4 giocatori” alla
quale potevano partecipare
anche non tesserati; al primo
posto si è classificata la squadra composta da Riccardo Canepa, Carlo Gervasoni, Paolo
Chiavazza ed un neofita del
golf, davanti a Roberto Giuso,
Doretta Marenco, Danilo Gelsomino, Pietro Giraudi.
Domenica 16 giugno si è
giocato per il trofeo “Ottica Mario Menegazzi”, evento promosso da un socio storico del
circolo il quale ha voluto che la
gara fosse anche un momento
di aggregazione per tutti gli appassionati golfisti del circolo
acquese. Il trofeo “Ottica Menegazzi” è andato, in prima categoria, a Bruno Garino che ha
messo in fila Gianni Barberis e Danilo Gelsomino; in seconda categoria prima classificata Donatella Merlo davanti a
Walter Coduti e Carlo Garbarino. Numerosi premi speciali: al
primo senior Gianfranco Mantello che ha vinto anche il “nearest to the line”; tra le lady vittoria di Elsa Ekblad, mentre tra
i non classificati il premio è andato a Ferdinando Fantino.
“Nearest to the pin” per Elisabetta Morando e premio simpatia a Rolando Bossi.
Venerdì 21 giugno alle ore
18.30 è in programma la 6ª
tappa del circuito “In viaggio
verso Parigi” con formula sta-

Bruno Garino

bleford individuale ed abituale
“terzo tempo” attorno ai tavoli
del ristorante.
Domenica 23 giugno si gioca per il “Dental golf challenge”
by Beppe Gola cui vanno i ringraziamenti dello staff del Circolo per l’impegno di realizzare una gara così prestigiosa.
Altra gara di grande prestigio il
trofeo “Calzature Poggio”, una
“majior” che si disputa dal primo anno d’apertura, in calendario per domenica 30 giugno.
Nel frattempo ha aperto la
piscina utilizzabile da tutti e
mon solo ai soci e continuano
al sabato pomeriggio, a partire
dalle 17.45, i corsi collettivi per
gli adulti che vogliono avvicinarsi alò golf mentre la domenica mattina alle ore 10.30 è
attivo quello per i bambini.
Entrambi i corsi hanno come
insegnanti i maestri professionisti Giulio Torchio e Emanuele Demichelis, il primo maestro
cresciuto sui campi di piazza
Nazioni Unite. Info alla segreteria 0144 312931.

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.
La donazione non è rischiosa per la salute e comporta un piccolo impegno di tempo.
La donazione è anonima e non retribuita e si effettua solo nel
caso in cui si risulti completamente compatibili con un qualsiasi
malato in attesa di trapianto.
Il regolamento del Registro prevede che si possa donare solo
in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.
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Badminton - incetta di medaglie

Al torneo di Fano
Acqui vince tutto

Fano. Cinque ori nel singolare maschile e femminile e nei
doppi maschile, femminile e
misto, sono il bottino ottenuto
dall’Acqui Badminton nelle cinque specialità disputate al torneo di Fano: di più davvero
non era lecito sperare.
Marco Mondavio ha dimostrato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, di essere quasi
invincibile a livello nazionale,
vincendo il singolare maschile
ed incontrando qualche difficoltà solo nella semifinale vinta in tre set su Scanferla (21/8,
17/21, 21/11), mentre più facile è stata la vittoria in finale su
Alexander Kantioler, ottenuta
con un doppio 21/10.
Scontato il bis di Mondavio
nel doppio maschile come di
consueto abbinato al compagno di squadra Giacomo Battaglino; per loro vittoria in semifinale su Franceschini - Stefan Kantioler ed in finale su
Alexander Kantioler - Scanfer-

la. Ottimi terzi in questa specialità, gli acquesi Tomasello Ceradini. Nel singolo femminile, straordinaria prova di Xandra Stelling che in Italia non
conosce rivali e che sta attraversando un periodo di forma
incredibile (tanto che non si
capisce perché i responsabili
della nazionale la considerino
solo per il doppio): per lei tutto
facile contro la Pirvanescu in
semifinale (21/5, 21/14) e contro la Grunfelder in una finale
vinta in souplesse (21/4, 21/8).
Anche per lei ovvio bis nel
doppio femminile, in coppia
con la Gruber e vittoria nella finale con Grunfelder e Tanja
Scanferla per 21/13, 21/17.
Per la scatenata Stelling arriva poi anche il terzo oro nel
doppio misto, grazie a Giacomo Battaglino, vittorioso in semifinale su Mondavio-Tscholl
(poi terzi), ed in finale su Pirvanescu-Kantioler Alexander.
M.Pr

Pedale Acquese
Acqui Terme. Dopo tante
trasferte piemontesi e liguri, i
Giovanissimi di Pesce e Pascarella hanno trasferito armi e
bagagli in Lombardia, a Torre
dè Negri, cittadina del pavese.
L’alto livello degli avversari
non ha spaventato i ragazzini
in maglia giallo verde che si
sono, come al solito, distinti.
In G3 Francesco Falleti ha
corso con cuore e sagacia, rimanendo sempre con i migliori in testa. Nella volata conclusiva si è arreso, con onore, allo strapotere dell’avversario
lombardo, guadagnandosi l’argento. Degni compari di avventura Samuele Carrò, anche
lui molto bravo e 5° all’arrivo, e
Leonardo Mannarino grintoso
e 12°. In G4 Manuele De Lisi
si è battuto sino a che le forze
lo hanno sorretto, poi ha ceduto qualche posizione nel finale, concludendo al 7° posto. In
G5 con regolarità Matteo Garbero ha saputo tenere il passo
dei migliori, aggiudicandosi il
6° posto. In G6 Nicolò De Lisi
si è aggiudicato l’ennesima gara in volata, regolando con un
crescendo magistrale il compagno di fuga. Bravi e preziosi
come sempre Lorenzo Falleti
6° e Francesco Mannarino 7°,
autori di una prova di sacrificio.
A Gattico (NO) gli Esordien-

ti di Bucci, impegnati su un
anello insidioso con uno strappo di 200 metri, selettivo, da
percorrere più volte. Nella gara del 1° anno parecchi tentativi di fuga ma tutti con successo nullo. Finale con volata, vinta da Bosini della Cremonese
nettamente. Simone Carrò, risucchiato a centro gruppo non
è riuscito ad andare più in là
del 22° posto. Nel 2° anno
qualche tentativo in meno ma,
comunque, tanta vivacità. Anche qui epilogo in volata, con
un’altra vittoria della Cremonese con Gastaldi. Andrea Malvicino ha chiuso in 6ª posizione
mentre Mattia Iaboc ha concluso a fondo gruppo.
A Calea di Lessolo (TO) gli
Allievi, nella gara che ha visto
la probante affermazione di
Ghiron del Pedale Chierese,
capace di lasciare il compagno
di fuga a 400 metri dall’arrivo
con uno scatto bruciante, per
festeggiare la vittoria a braccia
alzate. Tenaci i ragazzi del Pedale Acquese in gara che hanno seguito alla lettera le istruzioni del ds Garrone, arrivando
in gruppo a circa 1 minuto dal
vincitore. Il migliore e anche il
più combattivo è stato Andrea
Carossino 12°, con Romeo Ardizzoni 14° e Michael Alemanni 23°.

La Bicicletteria
Acqui Terme. Nel primo week end estivo ed alquanto torrido (15-16 giugno) si è svolta
la 9ª prova della neonata challenge piemontese dedicata alla specialità Cross Country;
questa volta la carovana si è
spostata nel canavese a Pratiglione in zona Cuorgnè le cui
alture non hanno comunque
variato le temperature registrate in pianura.
Alle 13.30 un centinaio di affezionati delle ruote grasse si
sono dati battaglia in un percorso molto tecnico fortunatamente dislocato nel sottobosco,con passaggi degni della
specialità che hanno messo alla prova le doti tecniche degli
atleti. La provincia di Alessandria fa incetta di podi con La
Bicicletteria che occupa le categorie agonistiche in primis
con l’argento di Barone e il
bronzo di Giuliani negli Elite
(Barone è anche 3° assoluto
ad una manciata di secondi
dalla testa occupata dall’U23
Billi, Silmax e Lamastra, Carraro). Podio acquese anche tra
gli Under grazie a Tomasin e
Polla alla sua 3ª esperienza off
road nel quale sta cominciando a sentirsi a suo agio. Argento anche per Marta Cassano tra le junior, dietro alla più
esperta Serena Corona, completa il podio Martina Spiga

Sassello, Canale primo
alla ‘Alta Via Stage Race’

Alberto Polla

della Fenice.
Passando alle categorie
amatoriali la “solita” Mastrolia
mette tutte in fila sia in categoria che in assoluta, mentre il ds
Luca Zuccotti porta a casa la
piazza d’onore alla sua prima
uscita stagionale tra gli M2. Ottima l’organizzazione della
quale tutti i partecipanti ne
hanno goduto, con ristori pasta
party e ricche premiazioni, segnale che nonostante la crisi si
riesce ancora ad offrire un prodotto degno delle migliori competizioni atto ad avvicinare ancora tante persone a questo
sport.

Ciclismo

L’acquese Massimo Frulio
25º all’europeo Udace

Acqui Terme. L’atleta acquese Massimo Frulio, in forza
all’RPM Cicli Asti, ha preso
parte alla trentesima edizione
del Campionato Europeo Udace (Unione Amatori Ciclismo
Europeo) svoltosi a Mulazzano, in provincia di Lodi.
Partenza alle 14, gara caratterizzata dal caldo superiore ai
32°, un centinaio di atleti al via:
dopo pochi km un drappello di
una trentina di corridori, comprendente Frulio prende il largo guadagnando un vantaggio
superiore ai 2 minuti che man-

Alla scoperta dell’altra Liguria

terrà fino al termine della gara.
Dopo vari scatti il gruppo si fraziona ulteriormente con Frulio
che conclude al 25° posto, primo fra i piemontesi.
La gara viene vinta nuovamente dal campione italiano in
carica Tota che copre i 95 km
alla media dei 43 orari. Prossimi impegni per il corridore acquese alcune gare sul territorio piemontese e lombardo in
preparazione del Campionato
del Mondo che si svolgerà in
data 16 luglio a Serego in provincia di Vicenza.

Sci agonistico

Il canellese Scaglione
promettente nello slalom

Pedale Canellese

In notturna
in bici a Canelli

Sassello. È il piemontese
Mauro Canale il vincitore della
quarta tappa della Liguria Alta
Via Stage Race, la gara di Mtb
che martedì 18 giugno ha portato i concorrenti dalla ridente
Savignone (“la perla dei monti”, posta sopra Genova) alla
storica Sassello, la patria degli
amaretti e dei canestrelli in
provincia di Savona. Per il biker di Torre Pellice è stata così una giornata decisamente
dolce: è riuscito per la prima
volta a superare sul traguardo
il rivale spagnolo Joan Compte
Fabregò (6h35’), sinora dominatore incontrato della TransLiguria (8 tappe da Bolano a
Dolceacqua, per un totale di
570 chilometri, con arrivi anche a Sesta Godano, Rezzoaglio, Savignone, Bardineto,
Pornassio e Pigna), e ha festeggiato l’impresa con i meravigliosi dolcetti savonesi.
La sua è stata una vittoria
da uomo di ferro, non a caso è
tra i vincitori della Ironie, perché ottenuta nella tappa più
dura tra quelle in calendario:
km. 75 lungo un tracciato di
grande panoramicità che ha
portato la carovana ad attraversare il Parco del Beigua nel
tratto di Alta Via dei Monti Liguri che vede lo spartiacque
avvicinarsi a meno di cinque
chilometri dal mare. Di grande
impatto emotivo sono stati il
passaggio ai passi della Bocchetta e del Turchino, due dei
luoghi sacri del ciclismo italiano. Terzo ha chiuso lo svizzero
Stefan Hutmacher (a 15’), che
ieri ha pedalato per km. 10 con
una sola gamba per la rottura

di un pedale. Seguono il milanese Marco Locatelli (a 20’) e il
genovese Fabio Rossi (a 26’).
L’iberico mantiene saldamente
la maglia bianco - tricolore di
leader della classifica generale davanti a Canale e a Locatelli.
Tra le coppie netta è stata la
supremazia dei genovesi Fabio Meirana e Christian Profumo, sempre più nettamente incontrastati capoclassifica tra i
team. Oggi hanno concluso in
7h10, al sesto posto assoluto.
Staccati di 1h10’ sono finiti
Paolo e Lorenzo Tamburini,
padre e figlio veneziani che sono così risaliti al secondo posto della classifica generale,
complice la debacle degli americani Chimburg - Gerow e dei
polacchi Grodzki -Katuzynski.
Il gran caldo estivo e le fatiche
delle ultime giornate si sono
fatte sentire nella gambe dei
concorrenti e i distacchi hanno
assunto dimensioni importanti.
Mercoledì 19 giugno quinta
tappa da Sassello a Bardineto,
di km 71. È nuovamente una
frazione lunga ma stavolta tecnicamente più semplice. Si attraversa l’entroterra di Savona,
la provincia più ricca di boschi
di tutta la Liguria. Il percorso
segue abbastanza fedelmente
l’Alta Via dei Monti Liguri, dal
Colle del Giovo - dopo la salita
nella Foresta della Deiva alla
discesa verso Bardineto.
Giovedì 20 giugno la sesta
tappa da Bardineto a Pornassio; venerdì 21 giugno, 7ª tappa, da Pornassio a Pigna e infine sabato 22 giugno l’8ª tappa da Pigna a Dolceacqua.

Bocce memorial
“Bartolomea Carlini”

Canelli. In bici nella città
del Moscato d’Asti, giovedì
27 giugno, con una gara tipo pista, in notturna per Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Un gran classico delle serate estive in cui potremo
ammirare giovani talenti
sfrecciare a velocità folli lungo l’anello predisposto dall’organizzazione. Il brivido
delle volate di gruppo per
una serata indimenticabile
per appassionati e non.
Atleti provenienti da squadre di tutto il Piemonte.

Inizio delle gare all’imbrunire. Partenze scaglionate in
base alle categorie: G5, G6,
Esordienti e Allievi. Percorso
cittadino pianeggiante e illuminato. Partenza e arrivo in
viale Indipendenza. Passaggio in via Giovanni XXIII, via
Roma e ritorno in viale Indipendenza.
Ritrovo presso la Pizzeria
Cristallo. Premiazioni in via
Giovanni XXIII.
Nella foto: Edoardo Patarino, Gladich Ivan e Alberto
Erpetto in una recente gara.

Canelli. Stagione di sci
agonistica ricca di belle soddisfazioni per il giovane canellese Giacomo Scaglione,
16 anni ad agosto, promettente atleta nello slalom speciale, slalom gigante e super gigante che pratica, da
una decina d’anni, alla scuola dello Sci Club di Limone
Piemonte.
Gli ottimi piazzamenti collezionati nelle 26 gare provinciali, regionali, nazionali e
internazionali gli hanno consentito di entrare a far parte
della squadra regionale ‘Comitato Alpi Occidentali’ per
l’anno 2013/14.
Tra i migliori risultati: lo
slalom speciale regionale a
Pratonevoso, con il titolo di
campione regionale; il terzo
posto nella gara regionale in
slalom gigante ad Artesina;
in aprile, a Bolzano, a se-

guito delle gare nazionali della “Energiapura Children”
d’Italia, si è classificato ottavo tra i primi dieci d’Italia.
Nel recente “Pinocchio” nazionale e internazionale ha
ottenuto un quinto posto, ottimo piazzamento, tenuto
conto della partenza in ultima posizione sugli oltre cento concorrenti; un quinto posto ai campionati italiani a
Campo Felice. Da questi ottimi risultati è scaturita la sua
promozione, con altri due
coetanei del ’97, a far parte
del Comitato AOC della
squadra regionale.
Da bravo studente, il giovane sente il dovere di ringraziare la preside e gli insegnanti dell’Istituto N.S. delle Grazie di Nizza Monferrato dove ha appena terminato di frequentare la seconda
liceo in Scienze umane.

Sassello. L’Asd “(Associazione sportiva dilettantistica)
US Martina Sassello” organizza per domenica 23 giugno,
con inizio alle ore 9, nell’area
del campo sportivo “degli Appennini” il 1° memorial “Bartolomea Carlini” gara regionale
di bocce, a terne, specialità
“petanque” riservata alle categorie ACF -BBF e inferiori
C.V.S. È una importante gara
regionale organizzata sotto
l’egida della Fib (Federazione
Italiana Bocce). Sono previsti
quattro gironi da otto terne.
Quota di partecipazione: 39
euro a terna (compresa attività giovanile). Punteggi gironi
iniziali: 3 punti a vittoria, 1 punto per pareggio. Le prime 4 formazioni classificate di ogni girone accedono alla fase finale.
Al termine del girone iniziale, in caso di parità di punti tra
una o più formazioni, per determinare la classifica finale

sono considerate in ordine le
seguenti discriminanti: confronti diretti; maggior numero
di punti fatti nel girone; minor
numero di punti subiti nel girone; maggior numero di partite
vinte ai punti 13. Le partite della fase finale si giocheranno ai
13 punti. Premi: 1° classificato, 400 euro a terna + trofeo;
2°, 250 euro a terna; 3° e 4°,
150 euro a terna; dal 5° all’8°,
90 euro a Terna; dal 9° al 16°,
40 euro a terna. (il trofeo + 500
euro sono donati dalla famiglia) I premi saranno garantiti
al raggiungimento delle 32 terne. Ogni squadra ha l’obbligo
di indossare divisa omogenea
con relativo scudetto F.I.B. Sono vietati i blue jeans e i fuseaux. Le partecipazioni alla gara si chiuderanno venerdì 21
giugno alle ore 18. Per l’iscrizione telefonare ai seguenti
numeri: 019 726195, 347
1485881, 338 4718301.
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Iniziative dal 21 al 24 giugno

Si tratta di Sharon Repetto di Rossiglione

La dott.ssa Ribatto trasferita ad Acqui e sostituita

Festa patronale
di San Giovanni Battista

L’ex Story Park ha
finalmente un gestore

Ora la battaglia si sposta
su Terapia del dolore

Ovada. Fervono in città i
preparativi per festeggiare, ancora una volta alla grande, lunedì 24 giugno San Giovanni
Battista, compatrono di Ovada
con San Paolo della Croce.
Il classico falò di S. Giovanni sarà acceso in piazza Assunta domenica sera 23 giugno dalle ore 23, per un evento suggestivo a cura del Parco
Naturale delle Capanne di
Marcarolo. Sarà preceduto alle ore 21,30 dal concerto del
Coro Scolopi (direttore Patrizia
Priarone), che eseguirà brani
tratti da colonne sonore e di
polifonia sacra.
Lunedì 24 giugno, dalle ore
21 in piazza Assunta, tradizionale ed attesissimo Concerto
di San Giovanni, eseguito dalla Banda Musicale “A. Rebora”
diretta dal m.º G. B. Olivieri,
che proprio quest’anno festeggia il suo ventennale alla guida del Corpo bandistico cittadino.
E per l’occasione la Banda
non sarà sola sul sagrato della
Parrocchia. Infatti sarà accompagnata dal Coro Scolopi, per
eseguire insieme parte del
“Nabucco” di Verdi ed arie tratte dalla musica di Morricone;
da Luca Piccardo e dalla sua
band storica, la Nuova Compagnia Instabile, che eseguirà
brani tratti dal proprio vasto repertorio musicale; e dalla trentaduenne silvanese Doris Badino che, accompagnata dalla
Banda, canterà tre canzoni di
Mina. Ma al concerto ci sarà
un’altra novità perché lo stesso m.º Olivieri si esibirà al clarinetto: vent’anni di direzione
della Banda cittadina non sono pochi ed è giusto quindi fe-

steggiarli anche così!
Nel pomeriggio, alle ore
17,30 solenne Processione
per le vie centrali della città,
con le artistiche, pesanti casse
del Maragliano e del Bissoni
portate in spalla da tanti, capaci portantini, a cura della Veneranda Confraternita della
SS. Trinità e di San Giovanni
Battista. Sono invitate le Confraternite consorelle coi Labari
ed i Crocefissi. Partecipa la
Banda Musicale “A. Rebora”.
Nella ricorrenza del Santo
Patrono, in Oratorio alle ore
8,30 S. Messa; ore 10,30 S.
Messa solenne ed alle 17 S.
Messa, seguita poi dalla Processione. Il servizio musicale
delle funzioni liturgiche è a cura del Gruppo Vocale Tiglietese, diretto dai maestri Giovanna Parodi e Claudio Martini. Al
termine di ciascuna delle SS.
Messe sarà presentata al bacio dei fedeli la reliquia del Battista conservata presso l’Oratorio di San Giovanni. Al rientro dopo la Processione, esposizione, adorazione e benedizione eucaristica.
La Confraternita, nella ricorrenza del S. Patrono, farà celebrare nell’Oratorio di S. Giovanni Battista il Triduo di preparazione alla festa religiosa,
nelle giornate del 21, 22, 23 alla sera; alle ore 20,45 recita
del Rosario, seguito dalla Benedizione eucaristica. Venerdì
21 e sabato 22 S. Messa alle
ore 8,30; domenica 23 ore 8.
Sempre la Confraternita organizza per sabato 22 giugno
“un quintale di ravioli” in piazza
San Domenico con brasato e
per domenica 23 farinata e birra, presso il falò.

Un quintale di ravioli in piazza

Ovada. Scrivono i portatori delle due pesantissime casse processionali della Confraternita di San Giovanni Battista.
“Fervono in città i preparativi per la celebrazione della festa di
San Giovanni Battista. Anche quest’anno, come vuole la tradizione, lunedì 24 giugno, dopo la S. Messa del pomeriggio, presso l’Oratorio di San Giovanni, orgoglio della città, si formerà la
Processione che si snoderà lungo le vie del centro storico.
Ma già da sabato 22, si potrà vivere l’atmosfera che circonda
questa oramai storica ed ineguagliabile ricorrenza.
In piazza Garibaldi (il Piasu) la sagra “un quintale d’anloti”,
giunta ormai alla sua terza edizione, sarà motivo di incontro per
tutti gli ovadesi. Sui tavoli allestiti all’aperto si potrà consumare
anche brasato al dolcetto di Ovada e trippa, tanto apprezzata lo
scorso anno. Naturalmente il tutto annaffiato da dolcetto e barbera, prodotti da un viticoltore della zona. La domenica, aspettando il falò, i portatori distribuiranno farinata e birra. Il Falò, preparato dal Parco delle Capanne, verrà acceso dal consigliere anziano Maggio Luigi, con la fiamma portata dai piccoli confratelli,
dall’Oratorio di San Giovanni a piazza Assunta.
Attendiamo quindi questo grande momento con ansia.”

L’Osservatorio Attivo
sulla Terapia del dolore

Ovada. “In un quadro di razionalizzazione dei servizi presso
l’Ospedale di Ovada, fra i vari tagli, preoccupa la drastica riduzione del servizio di Terapia del dolore, limitando sensibilmente
l’accesso ai pazienti, nonostante lo stesso sia destinato a soggetti deboli e sofferenti, assolutamente bisognosi di cura e con
notevoli difficoltà di movimento. Le nuove disposizioni procurano
ingiusto disagio agli interessati, inducono a rinunciare a trattamenti indispensabili, non producono contenimento di spesa. Tutto ciò dimostra determinazione a negare diritti fondamentali, incapacità a fornire scelte adeguate, ulteriore sottrazione e svuotamento dei servizi sanitari. Quindi come comunità intendiamo
far conoscere la gravità della situazione, comprendere il disagio
subito da centinaia di pazienti e condividere le azioni a tutela dei
loro diritti che verranno promosse.”.

Nuova farmacia a Belforte

Belforte Monf.to. Sabato 15 giugno è stata inaugurata una
nuova farmacia a Belforte, in via Pernigotti 5/d, presso il mobilificio Ferrando.

Ovada. Si è giunti finalmente ad una svolta nell’annosa vicenda dello Story Park di via
Novi che nel frattempo ha
cambiato nome ed è diventato
“Parco Storico dell’Alto Monferrato”.
Infatti dal 12 giugno la struttura, costata quasi un milione
e mezzo di euro (in notevole
parte fondi europei) ha un gestore, una donna: è Sharon
Repetto di Rossiglione.
La donna è stata l’unica partecipante al secondo bando di
concorso per l’assegnazione
della struttura di via Novi che,
ad oltre quattro anni dalla sua
realizzazione, presenta già i
primi evidenti segni di degrado. Anche per questo la minoranza consiliare ha sempre
contestato fortemente il ritardo
dell’Amministrazione comunale (in primis Boccaccio e Briata) con cui si è arrivati al secondo bando di concorso.
Il Parco Storico dell’Alto
Monferrato, nel progetto originario, avrebbe dovuto diventare una porta turistico-culturale
di Ovada e della zona per la
promozione e la valorizzazione del territorio altomonferrino,
aprire le porte specialmente alle scolaresche ma anche a
gruppi organizzati, essere punto di riferimento per incontri,
convegni e studi su questa
parte del Monferrato.
E così infatti recitano i diversi obblighi nei confronti del
nuovo gestore, che dovrà
provvedere al completamento
degli arredi interni, preparare
materiale promozionale. Il tutto
per far funzionare la struttura
in tempi molto rapidi, dato che
ormai è estate.
La Commissione per l’aggiudicazione della gestione era
formata dalla segretaria generale Rossana Carosio, dal vice
segretario generale Giorgio
Tallone, dal capo dell’ufficio

tecnico Guido Chiappone e
dall’impiegata comunale Rita
Gandino.
I componenti della Commissione si sono riuniti dopo la
chiusura del bando (martedì
11 a mezzorgiono), per considerare l’unica offerta pervenuta e stabiliire l’adeguamento
alle richieste interne al bando.
Così il parco Storico dell’Alto
Monferrato è stato affidato alla
Repetto ex gestore del bar della Soms di via Piave in via
provvisoria; la definitività giungerà a breve e da quel momento la struttura sarà operativa.
Il gestore dovrà pagare una
affitto annuo di 1800 euro, dovrà grantire l’apertura per almeno otto ore giornaliere in
estate e almeno quattro in inverno. Il biglietto di ingresso
deve essere limitato a non più
di 12 euro mentre le classi scolastiche, i visitatori del Museo
Paleontologico Maini e gli anziani avranno diritto a degli
sconti. In più la gestione deve
provvedere alla stesura di un
programma promozionale del
territorio, che poi è l’obiettivo
primario del progetto e del notevolissimo esborso di soldi da
parte dell’Europa e degli enti
locali.
La nuova gestione, come
precisa l’assessore comunale
alla Cultura G.B. Olivieri dovrà
occuparsi degli interni della
struttura, comprendenti anche
uno spazio ricettivo, perché il
verde esterno è stato scorporato.
Red. Ov.

Ovada. Pezzo dopo pezzo, è
chiaro che così l’Ospedale Civile andrà a rotoli, nel giro di
qualche anno.
In altro spazio del giornale
pubblichiamo un duro intervento sull’attualità sanitaria locale di
padre Ugo Barani, presidente
dell’Osservatorio Attivo sulla sanità.
Intanto la cronaca deve purtroppo registrare non la perdita
di un altro servizio ospedaliero
ma un avvicendamento di personale che ha già fatto discutere cittadinanza e pazienti.
Si tratta infatti della sostituzione della dott.ssa Raffaella
Ribatto, anestesista responsabile dell’ambulatorio di Terapia
del dolore, operativo il martedì
ed il giovedì, con la dott.ssa
Gabriella D’Amico. E’ questo
un servizio ospedaliero che assiste e cura circa duemila pazienti all’anno e che cerca di risolvere i problemi causati dai
dolori agli arti (superiori ed inferiori) ed alla colonna vertebrale, dai dolori ormai cronicizzati e dalle cefalee, malattia
quest’ultima in notevole au-

mento generale.
La dott.ssa Ribatto è stata
trasferita allOspedale di Acqui e
qui è scattata la protesta di molti pazienti ovadesi, non tanto
contro la nuova arrivata quanto
invece per il fatto che si era da
tempo consolidato un costruttivo rapporto di fiducia con il sanitario trasferito ad Acqui, peraltro conosciuto ed apprezzato da anni.
Così diversi pazienti hanno
già chiesto un incontro urgente
al sindaco Andrea Oddone, perchè trovi una soluzione. Altri pazienti sarebbero invece disposti
a seguire la dottoressa trasferita ad Acqui, pur di continuare le
terapie già iniziate con lei.
Ma se così effettivamente
fosse, si aggiungerebbero problemi ai problemi: infatti il viaggio ad Acqui, pur breve, è comunque da organizzare ma, cosa più importante, andando nella città termale, diminuirebbe di
fatto l’utenza dell’Ospedale Civile di Ovada.
E non sembra proprio il caso,
di questi tempi...
Red. Ov.

In via Sant’Antonio 22

“JovaNet”, inaugurati
i nuovi spazi

Il consigliere comunale ne ha per tutti

Briata, quasi tutta
la Giunta deve dimettersi

Ovada. Il consigliere comunale di minoranza Fulvio Briata
chiede le dimissioni di quasi
tutta la Giunta, insediata da
quattro anni a Palazzo Delfino.
In un incontro volante con la
stampa locale presso il cortile
del Municipio, la mattina del 13
giugno, Briata non usa mezzi
termini ed invita chiaramente
gli assessori Simone Subrero
ai Lavori Pubblici, Roberto
Briata all’Igiene, Gianni Olivieri alla Cultura, Silvia Ferrari alle Attività economiche e Flavio
Gaggero ai Servizi a dimettersi.
I motivi? “Non sono stati in
grado di assolvere al loro compito nella sufficienza: Subrero
sta ritardando all’inverosimile
la gestione dei parcheggi a pagamento; Ferrari non ha fatto
molto per il commercio cittadino; Gaggero non si è adoperato più di tanto per mantenere
tanti servizi in città; Olivieri ha
impiegato quattro anni per trovare una gestione allo Story
Park; R. Briata non ha lavorato molto per ridurre i costi del
conferimento rifiuti e pulizia
della città”.
Pertanto Fulvio Briata, sempre più duro nei confronti della
Giunta comunale, proporrà al
prossimo Consiglio comunale
queste cinque dimissioni, intese come naturale “smagrimento” del costo della politica sostenuto da Palazzo Delfino.
Per la cronaca il sindaco Oddone percepisce mensilmente
2980 € lordi; il vice Sabrina
Caneva 1610€ lordi però dimezzati in quanto fa lavoro dipendente (quindi 805); gli assessori Subrero e Ferrari
1317€ lordi, dimezzati per gli
altri assessori (quindi 658) per
lavoro dipendente.
Dice ancora Briata: “La leg-

Da sinistra: il sindaco Oddone e Briata.

ge prevede la diminuzione di
assessori e consiglieri dal
prossimo mandato, allora perché non anticipare qui ad Ovada? Ed il Sindaco dovrebbe
assumere tutte le deleghe degli assessori “dimissionari”.
E nel contempo annuncia
anche le proprie dimissioni da
presidente della commissione
interconsiliare dei Lavori Pubblici “perchè non più in grado
di muoversi autonomamente”
per riunire la commissione “e
stufo di prendere ordini dal sindaco al riguardo.”
Nel bel mezzo dell’incontro
con Briata, è intervenuto il Sindaco Oddone, che ha battibeccato per un’ora circa col
consigliere, sostenendo le
scelte dell’Amministrazione
comunale e difendendo l’operato dei suoi assessori.
Ha aggiunto che si cercherà
di integrare il Parco del Monferrato ed il territorio di Ovada
nell’ambito dell’Expo 2015 di
Milano.
Red. Ov.

Ovada. Sabato 15 è stato
inaugurato, alla presenza di diverse autorità, il nuovo
Jov@Net del Comune in via
Sant’Antonio 22, al piano terra.
La struttura, trasferitasi da
piazza Cereseto, ora è più idonea per ospitare numerosi servizi, con uno staff di tre operatori della cooperativa sociale
Azimut, che gestisce da diversi
anni lo Sportello Jov@Net.
Il nuovo spazio è il contenitore di una serie di strumenti
messi a disposizione degli utenti, che potranno usufruire gratuitamente dei servizi dal mercoledì al venerdì (dalle ore 15
alle 18), con un’apertura al mattino (il sabato dalle ore 9,30 alle 12,30). Il servizio “Jov@Net”,
che già da diversi anni opera sul
territorio come centro di informazione, di orientamento e di
coordinamento di iniziative proposte e organizzate con i giovani, amplia così il proprio operato in un rinnovato spazio aggregativo, in cui i vari momenti
di incontro e confronto si potranno tradurre in apprendimento, socializzazione e creatività. Oltre al consolidato servizio di orientamento sulle scelte riguardanti studio, lavoro,
tempo libero ed altro ancora,
con il supporto di bacheche aggiornate con opportunità e offerte di lavoro, sarà messo a
disposizione degli utenti anche
un internet point, con tre posta-

zioni per la navigazione. Potranno essere organizzate, anche in collaborazione con le diverse realtà associative ed istituzionali del territorio, attività ricreative varie, principalmente
rivolte ai giovani ovadesi, come ad esempio laboratori musicali, teatrali, creativi o eventi e
tornei sportivi.
Per l’anno in corso le suddette attività saranno organizzate nell’ambito dei progetti
“Orienta Jovanet” e “LabGiovani”, elaborati in collaborazione
con “Azimut” e approvati dalla
Provincia - assessorato alle Politiche Giovanili, con la partecipazione finanziaria della Regione. Ai due progetti partecipano il Consorzio dei Servizi
Sociali il Comune di Castelletto
ed anche, per la prima delle
due iniziative progettuali, i Comuni di Molare e Tagliolo, oltre
ad associazioni di categoria e
sindacati.
Inoltre, una parte dei locali
sarà riservata alle associazioni
ovadesi, che potranno così richiedere l’assegnazione di uno
spazio per lo svolgimento dell’attività istituzionale o l’utilizzo
dei locali per un’iniziativa specifica o per un tempo determinato. La convenzione triennale stipulata tra Comune e Soms
proprietaria dei locali prevede
un canone di affitto annuo di
17.500 euro (riscaldamento
compreso) e di 15.000 euro per
i due anni successivi.

Tavolo tecnico sull’Ospedale civile
e la Sanità locale

Ovada. A breve partirà un tavolo tecnico sull’Ospedale Civile
e la sanità locale tra i sindaci della zona di Ovada, l’Asl-Al, l’Osservatorio Attivo, sindacati e associazioni di categoria. E’ quanto emerso dall’ultimo incontro a Palazzo Delfino tra i sindaci ed
i rappresentanti del mondo del volontariato, sindacati e associazioni professionali. Lo ha ribadito lo stesso vicesindaco Sabrina
Caneva nel suo intervento. Il presidente dell’Osservatorio Attivo
padre Ugo Barani auspica comunque che tutto ciò non si traduca in una perdita di tempo perchè ora è il momento solo di azioni concrete per il mantenimento dei servizi ospedalieri rimasti.

52

OVADA

L’ANCORA
23 GIUGNO 2013

“Ovada non è più un’isola felice...”

I venerdì sera dal 21 giugno al 19 luglio

Statale “Pertini” e Madri Pie

Le componenti di “Insieme
per Ovada” attaccano il Pd

“Spese pazze al chiar
di luna”: le novità

Tutti i promossi
della Scuola Media

Ovada. “Quella che per certi versi sembrava essere
un’isola felice, ora non lo è più.
Anche nella zona di Ovada,
come in molte altre parti d’Italia, la democrazia rappresentativa è saltata, ora siamo in un
tangibile momento di “crisi della democrazia”. Abbiamo la
percezione che questa sia diventata addirittura un elemento di frustrazione perché anche
a livello locale la politica non
sta risolvendo i temi reali: disoccupazione, lavoro, trasporto, sanità, ambiente, diritti,
mancando la condivisione dei
meccanismi di governo.
In tutti gli incontri di confronto relativi al governo locale avvenuti con il Pd, il capogruppo
e talvolta anche il Sindaco, il
nostro intento e stile sono
sempre stati orientati ad identificare i problemi, priorità e
proposte di soluzioni, nel quadro della realizzazione del programma concordato unitariamente. Soluzioni rimaste sempre inevase, emblematico a riguardo il bilancio 2012, Imu
compresa, mai portato a nostra conoscenza prima della
sua approvazione.
Pure ad Ovada si è cercato
di rinnovare, ma non ci si è riusciti completamente; è mancata purtroppo la leadership. Non
ci resta che denunciare con
forza la delegittimazione della
politica, l’irrisione del pubblico,
coinciso con un impoverimento culturale, e “mediatico” inteso come incapacità a comunicare con la gente evidenziando i problemi reali (…).
Il Pd ovadese è stato incapace di incalzare il Sindaco e
l’Amministrazione di palazzo
Delfino per la realizzazione degli obiettivi e i problemi posti
dalle componenti politiche che
convivono in “Insieme per
Ovada”.
Di fronte a questo scenario,
anche sul nostro territorio, ci si
vede purtroppo avvitati paurosamente tra crisi sociale e politica. Dobbiamo immediatamente trovare soluzioni tali
che ci permettano di appassionare i cittadini rilanciando la discussione, nella speranza e
nella necessità di un coinvolgimento diretto dei giovani. La
triste rappresentazione della
realtà nazionale si ribalta anche qui da noi, si evidenziano
così tutti i contrasti interni al
Pd, l’incapacità di guida del
partito di maggioranza relativa.
Davanti a noi un passaggio
storico e cruciale per la zona di
Ovada. Non abbiamo alterna-

tive se non quelle di uscire dalla ‘noia’ partendo proprio dal
tema della democrazia, ricucendo il rapporto con il tessuto
sociale che vive sul territorio e
che ci ha permesso nel 2009
di elaborare un programma innovativo, all’epoca partecipato
e condiviso, poi disatteso, in
ogni caso poco condiviso, difficilmente posto al centro dell’attenzione, poco discusso ed
attuato, assolutamente poco
partecipato.
Diventa indispensabile sanare il rapporto rotto tra politica e società; la crisi dei partiti
non ne è giustificazione. Per
non parlare del rapporto tra etica e politica e dei diritti che
vanno tutelati davvero, innanzitutto eliminando tutti quei
“conflitti di interessi” apparenti
che non ci piacciono e non ci
convincono, che vogliamo con
tutta la nostra forza evidenziare e contemporaneamente eliminare.
Chiediamo a tutti di dare un
senso alla politica, oggi esigenza per governare. Vogliamo discutere e condividere le
soluzioni, vederle applicate lealmente. Più discussione, più
condivisione, siamo stanchi di
subire decisioni prese da altri,
vogliamo insomma lavorare
“Insieme per Ovada”. Prima bisogna pensare ad Ovada e alla zona, non al progetto di singoli individui. Non possiamo
tornare al sistema dei podestà,
dobbiamo opporci al destino
personale, favorendo la politica riposta su passione e disinteresse.
Il Pd non ha interpretato correttamente le regole di base
del sistema democratico, determinando una nuova sistemazione con le forze progressiste e riformiste che convivono nella coalizione “Insieme
per Ovada”.
Bisogna mettere cuore incoraggiando discussione, apertura, partecipazione, coinvolgimento. Non può esserci politica senza pensiero critico, autocritica e contemporaneamente dialettica, dunque presenza. Dobbiamo accompagnare le nuove generazioni; a
rischio è il deperimento della
nostra democrazia.
Il nostro obiettivo oggi e per
il 2014 rimane rispondere ai bisogni della gente, lavorare per
il bene comune e per lo sviluppo futuro di Ovada e della zona.”
Circolo della Sinistra, Italia
dei Valori, Moderati, Repubblicani, SEL e PSI.

Per Barbara e Stefano

Una donazione all’Enpa
invece delle bomboniere

Ovada. Anche quest’anno
parte da venerdì 21 giugno e
termina poi venerdì 19 luglio
l’iniziativa “Spese pazze al
chiar di luna”, a cura dell’associazione di commercianti ovadesi “ViviOvada”. Idea nata
con lo scopo di dare un po’ di
movimento al centro storico,
prevede che tutti i venerdì sera del periodo suddetto i negozi del centro città rimangano
aperti sin verso la mezzanotte,
con animazioni e degustazioni
varie per il centro storico e musica, tutti i venerdì sera, in tutti i dehors dei bar.
In particolare venerdì 21 giugno, si terrà nei negozi del
centro “lo sbarazzo”, iniziativa
che prevede una svendita di
diversi prodotti. In piazza San
Domenico festa delle arti marziali.
Venerdì sera 5 luglio, in
piazza Assunta “Silent party”:
prevede l’ascolto di musica in
cuffia da parte degli intervenuti all’iniziativa, che potranno
anche ballare in una piazza
dall’atmosfera quasi irreale e
con i passanti ignari di quanto

stia avvenendo. Nel giardino
della Scuola di musica in via
San Paolo, concerto della
Scuola musicale “Matra” di Tagliolo.
Venerdì sera 12 luglio, gara
di “cake design” (torte più o
meno grandi, decorate ed arricchite in modo originale ed
estroso), nei negozi che aderiscono a “ViviOvada”.
Venerdì 19 luglio in piazza
San Domenico, “Master Uò”,
gara di cucina, con giudici i ristoratori del territorio.
Al di fuori di “Spese pazze al
chiar di luna”, si anticipa già
che venerdì 26 luglio si svolgerà il Palio delle balle di paglia, a cura della Pro Loco di
Ovada.
Una originalissima e combattutissima gara fra squadre,
che dovranno far rotolare, nel
minor tempo possibile, pesanti balle di paglia lungo il classico anello del centro città, comprendente piazza XX Settembre, via Cairoli, piazza Assunta, via San Paolo, via Torino e
ritorno in piazza per il traguardo finale.

A Villa Bottaro di Silvano

In 160 partecipano a
Eccellenza artigiana a tavola

Silvano d’Orba. Grande
successo di partecipazione
per la serata di “Eccellenza artigiana a tavola”, venerdì 14
giugno a Villa Bottaro.
Un gruppo di artigiani della
zona, settore gastronomico,
ha infatti presentato e messo
in tavola i propri prodotti di
qualità, ottenendo un lusinghiero apprezzamento. Ben
160 i conviviali, provenienti da
vari centri zona della provincia
e da Genova.
Nell’ambito della riuscitissima serata, è stato premiato col
“Lino Persano” il dott. Giancarlo Faragli, direttore di Preven-

zione e Screening Asl-Al distretto di Ovada, “per il suo
stretto rapporto professionale
da sempre mantenuto tra medicina e sana alimentazione”.
Il Presidente zonale Giorgio
Lottero, nel suo intervento, ha
preannunciato che probabilmente l’anno prossimo ci sarà
una seconda edizione dell’evento.
Il funzionario provinciale
Confartigianato Mario Arosio
ha ribadito che specie in questo momento conta la qualità
dei prodotti e la ricca e gustosa tavola di Villa Bottaro ne è
stata un esempio evidente.

Don Filippo Piana
compie 90 anni!

Ovada. Il 22 giugno Barbara Ponzano (originaria di Molare) e
Stefano De Gregorio hanno deciso di promettersi eterno amore
e convolano a giuste nozze. Dicono i volontari dell’Enpa (presidente Patrizia Ferrario): “Diversamente da altri, i due fidanzati
hanno evitato le bomboniere e con il denaro che dovevano spendere per realizzarle hanno fatto una donazione all’Enpa, i cui volontari gestiscono il Canile municipale e un centinaio di colonie
feline. Grazie a Barbara e Stefano per il loro gesto d’amore nei
confronti di chi spesso è dimenticato. Un virtuale abbraccio da
tutti i volontari, tante leccatine dai cani “di nessuno” e una musica di fusa da tutti i gatti randagi.” I volonatri Enpa hanno così preparato una settantina di pergamene di ringraziamento che i due
sposi potranno distribuire agli invitati al matrimonio.

Ovada. Nella Chiesa di San
Lorenzo, domenica 23 giugno
alle ore 16 il vescovo Pier
Giorgio Micchiardi celebrerà la
S. Messa di ringraziamento
per il 90º compleanno del sacerdote don Filippo Piana.
La S. Messa domenicale
delle ore 11 non verrà celebrata.
Seguirà un rinfresco alla
trattoria “I tre Moschettieri”.
L’invito è rivolto a tutti.

“Degustazione alla cieca” all’Enoteca

Ovada. Venerdì 21 giugno, presso l’Enoteca regionale di via
Torino “Balloon”, dalle ore 20, serata di vini bianchi della zona di
Ovada “con degustazione alla cieca”. I partecipanti a questa singolare e simpatica iniziativa assaggeranno una ventina di “bianchi” locali senza etichetta più “l’intruso”. Per chi lo indovinerà,
premi ai primi tre. Menu a prezzo fisso per 26 euro: cena con fiori ed altre prelibatezze accompagnate dai “bianchi”, tra cui antipasti con verdure, tagliatelle alle rose, frittata di fiori e panna cotta con coulisse (crema) di rose. Per prenotazione: tel. 0143
822416; 333 6178289.

STATALE “S. PERTINI”
Classe 1ª sezione A – alunni 24, ammessi 24.
Aguilar Antillon Dennis, Baiocco Mattia, Boassa Gabriele,
Diolaiuti Alessandro, Ferrari
Valerio, Gagliano Claudio, Gastaldo Giada, Gulisano Carola,
Gulisano Giada, Lantero Lorenzo, Marzana Emanuele,
Morchio Edoardo, Napoli Carolina, Orempi Mario, Paita
Ariel, Parodi Andrea, Pennino
Matteo, Pisano Matilde, Prestia Mariapia, Ratto Annachiara, Stinziani Sara, Velic Elena,
Verdino Enrico, Viviano Giiulia.
Classe 1ª sezione B – alunni 18, ammessi 17.
Barile Greta, Benameur Doha, Bottero Alessandro, Eletr
Sherif Ali Latif, Faina Maria Elisa, Ferrara Rebecca, Forte Joseph, Gastaldo Letizia, Giambrone Antonio, Macaj Fabian,
Mallak Ilham, Marenco Andrea, Moccagatta Bianca, Pascal Loredana (ammessa all’esame di Stato, progetto
Enaip), Pasqua Alessandro,
Prugno Riccardo, Ventura Andrea.
Classe 1ª sezione C – alunni 24, ammessi 24.
Abbiati Sara, Abbiati Veronica, Aleksandric Nemanja, Bodrato Gilda, Bosic Lazar, Bruzzone Federica, Carrucciu Cristian, Cavallari Leonardo, Di
Cristo Carlo, Ferrari Nicolò,
Gallo Filippo, Gallo Simone,
Giacobbe Federico, Grosso
Cecilia, Montobbio Francesca,
Paglialunga Jessica, Pastore
Lorenzo, Piccardo Ilaria, Raffaghelli Alessio, Ravera Elia,
Stinziani Sonia, Tomasello
Noemi, Zaharie Gabriel Ciprian, Zunino Gaia.
Classe 1ª sezione D – alunni 19, ammessi 18.
Angotti Jennifer, Baldocci
Giovanna, Bellaflis Abir, Beshiri Daniel, Bulgarelli Davide,
Clemente Sophia, D’Agostino
Michele, Erbaggio Carlotta,
Ferrari Eleonora, Gaggero Andrea Irene, Oliveri Viola, Pal
Alessandro, Porcu Riccardo,
Robbiano Chiara, Sema Sara,
Sorbo Alessio, Tarantini Alessia, Zairi Omar.
Classe 1ª sezione E – alunni 24, ammessi 21.
Anania Alessio, Barbieri Matilde, Bodrato Giada, Caneva
Pietro, Carabajo Aray Antony,
Carangelo Federica, Cassatella Nicola, Cichero Lorenzo,
Cocorda Paolo, Corbo Erika,
De Fecondo Massimiliano,
Ferrando Stefania, Ferraris
Nadia, Lessio Irene, Limata
Daniele, Luciani Francesco,
Marchelli Manuele, Ottonello
Gaia, Piccardo Giorgia, Repetto Elisa, Succio Margherita.
Classe 2ª sezione A – alunni 25 , ammessi 22.
Alzapiedi Alessandro, Bala
Alvaro, Bernardini Davide,
Bianchi Leonardo, Cavanna
Filippo, De Alessandri Ricccardo, Del Ponte Verena, Diaconu Elena, Dominici Giancarlo,
Ferlito Elisa, Icardi Margherita,
Lanza Davide, Macocco Gaia,
Massiglia Daniele, Moliterni
Jessica, Nisticò Giuseppe, Pugno Elisa, Shafieian Dasjerdi
Kiana, Sica Gabriel, Tammaro
Sara, Ulzi Rachele, Vercellino
Giulio.
Classe 2ª sezione B – alun-

ni 22, ammessi 21.
Avino Valentina, Benzo Nicholas, Braus Michele, Cavallini Silvia, Cazzulini Rita, Comandini Lorenzo, De Meo Valentina, Escate Orellana Grecia, Grassi Elena, Guida Aurora, Molfino Romina. Morini Fulvio, Parodi Davide, Quinci Elena, Repetto Danilo, Romeo
Maria Giulia, Ruggiero Alessandro, Sacchi Ilaria, Witrowski Krzysztof, Zambrano Alcivar Genesis, Zappavigna Stefano.

Classe 2ª sezione C – alunni 23, ammessi 23.
Arata Alessia, Barbato Marta, Berca Mirco, Cadenelli Irene, Caneva Angelo, Capaccio
Luca, Costantino Luca, Delsanto Mattia, Di Gregorio Michele, Di Puorto Chiara, Ferrando Martina, Fiorillo Ermanno, Guala Stefano, Gualco Lucrezia, Luperto Alice, Macaj
Elio, Marzullo Veronica, Moreira Lopez Enrique, Pescheta
Gaia, Pietramala Daniele,
Quattrocchi Denise, Ratto Camilla, Rosa Pietro.
Classe 2ª sezione D – alunni 24, ammessi 24.
Baioncini Andrea, Bianchi
Mattia, Canepa Alessandra,
Canu Matteo, Comandè Sharon, Cosso Emanuele, Ferrari
Valeria, Gaggino Tomaso, Gasperini Vanessa, Giacchero
Chiara, Gorini Filippo, Hika
Rasim, Lazri Brixhilda, Leoncini Pietro, Mamone Gaia, Matei
Delia Ioana, Pal Federica, Prestia Giovanni, Pronestì Andrea, Repetto Mara, Sardi Giovanni, Sericano Rebecca, Trokalaci Gledis, Zappia Jane India.
Classe 2ª sezione E – alunni 23, ammessi 23.
Barisione Davide, Borsari
Jacopo, Cancilla Chiara, Cassatella Sara, Chiappino Davide, Delorenzi Chiara, El Abassi Hind, Evangelista Giovanni,
Garavello Francesco, Geraci
Janet, Giacchero Ilaria, Giacobbe Filippo, Grillo Giulia,
Marchelli Federico, Marchese
Danilo, Mele Mirko, Milan
Egle, Oddone Camilla, Ratto
Giacomo, Roggero Virginia,
Salvo Matteo, Torrielli Dana,
Torriglia Simone.
MADRI PIE
Classe 1ª sezione unica –
alunni 18, ammessi 18.
Benfante Gabriele, Catto
Alessia, Corbo Gabriele, D’Urso Lorenzo, Gaggero Francesca, Lantero Maddalena, Leto
Stefano, Manfredi Matteo,
Marcucci Claudia, Moradei
Matteo, Pescio Davide, Raffaghello Tommaso, Ravera Luca, Ravetti Francesca, Tomarchenko Eluah, Vigo Ines. Villa
Erika, Villa Sabrina.
Classe 2ª sezione unica alunni 21, ammessi 21.
Bono Francesca, Bottero
Alessio, Cavanna Matteo,
Concas Christian, Cozzi Francesca, Dell’Imperio Riccardo,
Gaione Alessia, Gatti Elena,
Grifoni Ginevra, Macciò Alessandro, Mancosu Algelica,
Merchan Choez Jeanpier,
Morbelli Stefano, Parodi Vittorio, Peruzzo Federico, Poggi
Stefano, Poggio Maria Piera,
Ratti Samuele, Ratto Paolo,
Ravera Sara, Viazzi Chiara.

28mila euro per il Parco Storico

Ovada. Con un decreto del 24 maggio, il Comune ha decretato
di affidare alla ditta Edil T di Turco, con sede in Cremolino, i lavori di ripristino delle opere edili presso il Parco Storico dell’Alto
Monferrato di via Novi, per un corrispettivo pari ad euro 28.677
iva compresa, di cui euro 14.553 per ristrutturazione e manutenzione dell’edificio ed euro 14.124,87 per la realizzazione di
opere di urbanizzazione.

Per contattare il referente di Ovada
bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454
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OVADA
Molare, Silvano, Castelletto e Mornese

A cura del Rotary club

Gli alunni ammessi
nelle Medie dei paesi

Serata per Fred Ferrari
con tanta buona musica

STITUTO COMPRENSIVO
DI MOLARE
Classe 1ª sezione A - alunni 21,
ammessi 21.
Bensi Viviana, Canepa Aurora, Chaib Maroine, Chiocca Alice, Contardo Matteo, De Maria
Alessandra, De Martini Amedeo, El Youssefi Soufian, Fortunato Anna, Granato Andrea,
Lombardi Veronica, Masoni Daniele, Mercanti Sasha, Murchio
Simone, Oddone Luca, Oddone
Sara, Parodi Andrea, Polevski
Boian, Pollastri Giulia, Siri Marianna, Sokoloski Dejan.
Classe 2ª sezione A - alunni
18, ammessi 18.
Agnelli Elena, Balan Sergiu,
Bottero Antonia, Bruzzone Martina, Cestelli Asia, Cordero Mattia, Ferrando Davide, Ferrando
Elena, Guzman Guillen Alexander, Lavarone Federico,
Lazzari Beatrice, Milanesi Sara,
Oddone Daniele, Ottonelli Emanuele, Panichella Greta, Pari
Andia Joselyn, Verdino Giovanni, Zimarro Lorenzo.
MORNESE
Classe 1ª sezione B - alunni
18, ammessi 18.
Arecco Manuela, Bodrato
Matteo, Bronte Lorenzo, Cannonero Nicolò, Cunietti Sebastiano, Dagnino Silvio, De Ceglia Mirko, Ferrando Matilda,
Ferrarese Michela, Guagni Gabriele, Maroni Dario, Nattino Luca, Passaniti Marta, Rainero
Virginia, Repetto Elena, Repetto Letizia, Repetto Margherita,
Revello Agnese.
Classe 1ª sezione D - alunni
18, ammessi 18.
Alloisio Alessio, Barisione
Adriana, Bruzzone Alessio,
Bruzzone Gioele, Costa Pisani
Alessandro, Della Latta Ginevra, Errera Francesco, Errouzi
Oulid, Ferretti Alessio, Figus
Carolina, Gaggero Simone,
Grosso Matteo, Lalia Matteo,
Mazzarello Giulietta, Rinauro
Didier, Sagantin Irene, Travaglia Rebecca, Zunino Francesca.
Classe 2ª sezione B - alunni
20, ammessi 20.

Bruzzone Andrea, Burrone
Marzia, Calcagno Enrico, Cavanna Chiara, Coada Maria Alexandra, Davico Melania, Dellacasa Francisco, Garbarino Alice, Gastaldo Teo, Marchelli
Emanuela, Mazzarello Matteo,
Merlo Giulia, Pastore Giulia, Perasso Viola, Repetto Martina,
Revello Marco, Samuni Sara,
Scorza Samuele, Tanasa Gabriel, Valle Luca.
CASTELLETTO D’ORBA
Classe 1ª sezione E - alunni
22, ammessi 22.
Ababi Manuela, Barbavara
Michael, Borra Beatrice, Buzzi
Fabio, Calizzano Dennis, Cazzulo Alberto, Cazzulo Francesca, Comiza Eusebiu, El Bouazzaouni Imane, Ferraris Matteo, Gamondo Carlotta, Gennaro Vittorio, Gotta Claudia, Li
Greci Erika, Mezeniuc Robert,
Montobbio Giorgia, Muratore
Julia, Musso Matteo, Rebutti Nicholas, Repetto Edoardo, Tacchino Bianca, Tacchino Francesca.
Classe 2ª sezione E - alunni
13, ammessi 13.
Barbieri Francesco, Barbieri
Luca, Chillon Benedetta, Cichero Simone, Curone Caterina, Delorenzi Giada, Ferrando
Giulia, Leva Stefano, Liaonova
Viktoryia, Osinski Kamil, Sanna
Sabrina, Sorodoc Andrea, Tumiati Teresa.
SILVANO D’ORBA
Classe 1ª sezione F - alunni
15, ammessi 15.
Albertin Giacomo, Boarini Sara, Coco Giuliano, Fiorenza Davide, Maranzana Simone, Massa Yasmin, Massone Beatrice,
Mazare Bianca, Medica Giulia,
Serra Aragones Laura, Simon
Daniel, Sorbino Francesco, Torriani Luca, Varvello Lorenzo,
Zahaire Paula.
Classe 2ª sezione F - alunni
10, ammessi 10
Bisaccia Martina, Chiappara
Ivan, De Marco Stefano, Fallabrino Alessio, Gambone Lara,
Ghiglione Silvia, Panariello Andrea, Pomposelli Giada, Rinaldi Luca, Tomasello Federica.

Ci scrive Massimo Surdi: “Mia zia
ha vissuto una brutta storia...”

Ovada. “Sono Massimo Surdi, nipote di Angela Paolina Surdi che, venerdì 7 giugno alle
ore 15.30, circa sull’ attraversamento pedonale di corso della Libertà (di fronte al caffè Trieste) si spaventava a causa di
un’auto che arrivava verso di
lei e cadeva, battendo il braccio
sinistro e procurandosi una distorsione alla caviglia sinistra.
Alla guida dell’autoveicolo era
la sig.ra Di Cristo; veniva avvertito il 118 che sopraggiungeva a casa di mio padre dove,
nel frattempo, la zia si era fatta
portare dalla sig.ra Di Cristo.
Nonostante le rimostranze della zia, avendo espresso chiaramente il desiderio di essere trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ovada, la suddetta ambulanza, dietro ordine
della centrale di Alessandria, la
trasportava al Pronto Soccorso di Novi, senza per altro avvertire alcun parente. Nel frattempo fortunatamente vengo
avvertito dalla sig.ra Di Cristo,
che gentilmente si offre di accompagnare mia zia a Novi sull’ambulanza.
Raggiungo mia zia a Novi e
qui i tempi per gli esami e le radiofrafie di rito sono lunghi, arrivando oltre le ore 20 (tengo a
precisare che mia zia nel frattempo era su una barella in corsia del Pronto Soccorso).
Terminati gli esami, la zia non
era comunque in grado di deambulare; allora cerco un’am-

bulanza a pagamento per farla
trasportare ad Ovada anche
perchè abita al 4º piano di uno
stabile sprovvisto di ascensore.
Il servizio di Croce Verde di
Ovada non aveva ambulanze
disponibili visto che dopo le ore
20 ce n’è solo una per le emergenze; la stessa cosa per il servizio ambulanza di Basaluzzo.
Grazie alla gentilezza e alla
disponibilità dell’infermiere Sandro Lavarone, si riesce a reperire un’ambulanza a Serravalle,
che arriva con a bordo due ragazze che non sarebbero mai
riuscite a portare mia zia di peso al 4º piano. Così avverto due
amici e con loro e le ragazze riusciamo finalmente a portare la
zia a casa. Tutto questo ovviamente costa 70€.
Credo che quella qui sopra
descritta sia una storia vergognosa: se mia zia, che ha 92
anni, non avesse potuto avvertirmi sarebbe stata lasciata nel
corridoio del Pronto Soccorso fino al giorno dopo, visto che non
c’erano nemmeno letti disponibili per un eventuale ricovero
(…). Attendo almeno scuse e
provvedimenti in risposta a questa mia, augurandomi che non
succeda mai più una cosa del
genere. Preciso che io sono un
dipendente dell’Asl-Al e mi vergogno di esserlo se questo è ciò
che offriamo agli utenti.
Mi riservo naturalmente di fare anche un esposto in Procura per disservizio.”

Senso unico sulla Ovada-Novi

Ovada. L’ufficio tecnico della Provincia comunica l’istituzione
di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, e
la limitazione della velocità a 30 km/h lungo la Provinciale n. 155
“Ovada - Novi”, dal km, 20+600 al km. 21+150, nel Comune di
Ovada, fino al 28 giugno, dalle ore 8 alle 19, per procedere a lavori di fresatura e asfaltatura. La società Valetti & Gabutti di Dogliani (CN), esecutrice dei lavori, ha provveduto all’installazione
dell’apposita segnaletica regolamentare.

Ovada. L’11 giugno al teatro
Splendor bella serata organizzata dal Rotary club Ovada del
Centenario per ricordare con la
musica un amico di tutti, il musicista Fred Ferrari, scomparso
qualche anno e premiato con
l’Ancora d’argento nel 1983
quale “Ovadese dell’Anno”.
Musicisti d’eccezione della
serata per Fred i maestri Marcello Crocco al flauto ed Andrea Oddone al pianoforte, che
hanno suonato accompagnati
da alcuni giovani allievi della
Civica Scuola di Musica “A. Rebora” di via San Paolo. Anzi i
giovanissimi musicisti che si sono esibiti allo Splendor sono
stati proprio i premiati dal Rotary
per aver dimostrato le loro eccellenze musicali nel corso dell’anno scolastico. Si tratta di Andrea Succio al flauto (nella foto
con Crocco ed Oddone), di Andrea Bari alla chitarra, di Alessia Ottonello al pianoforte e di
Martin Pirletti al clarinetto. La

giuria era composta dallo stesso Crocco (direttore artistico
della manifestazione), dall’assessore comunale alla Cultura
e direttore della Banda Musicale “A. Rebora” G.B. Olivieri e
dal direttore artistico della Scuola di Musica Ivano Ponte.
Ha introdotto la serata il “prefetto” rotariano Giuseppe Colombo, che ha poi lasciato la
parola al presidente Ferdinando
Camurri. Ma su tutto, ha dominato la musica, quella musica
tanto cara a Fred, da farne una
ragione di vita (allo Splendor
era presente, tra gli altri, la moglie Eugenia).
L’incasso della serata, ad offerta, sarà devoluto alla Croce
Verde per l’acquisto di un “sollevatore” (su cui appoggiare le
barelle) in grado di aiutare i militi nel soccorrere, meglio e più
speditamente, i pazienti specie
nelle vecchie case del centro
storico, sprovviste di ascensore e dagli spazi esigui.

Da venerdì 21 a lunedì 24 giugno
Croce Verde: quattro giorni ai fornelli

Ovada. Scatta venerdì 21 giugno il lungo week end gastronomico della Croce Verde, negli
stands allestiti dai militi accanto
alla sede dell’ente, fino al 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista. Sarà possibile cenare nelle serate di venerdì, sabato, domenica (le cucine saranno aperte anche a pranzo) e lunedì, per
dare un aiuto all’associazione
assistenziale di Largo 11 Gennaio
1946. Tutto il ricavato della festa
sarà infatti destinato a finanziare le attività e all’acquisto di materiale sanitario. Negli ultimi giorni i tanti volontari che si alternano per curare i dettagli, hanno definito il menù che sarà proposto
agli intervenuti. Piatti forti, come
nelle passate edizioni, i testaroli al pesto, da quest’anno impastati “in casa” dai militi stessi, ed
il fritto misto. “Sarà un grande
impegno - spiegano alla Croce
Verde - ma proprio perché la generosità degli ovadesi è stata
sempre grande, abbiamo provato a pensare proprio a tutto. Il fritto ad esempio sarà impastato
anche con farina di riso, per per-

mettere anche ai celiaci di gustarlo”. Ci sarà spazio veramente per tutti i gusti. Sono previsti infatti un antipasto di mare e uno
di terra, ravioli e spaghetti ai frutti di mare, braciola di maiale e
stoccafisso. Quest’ultimo sarà il
re della serata di lunedì.
Le manifestazioni di corollario. Giornata intensa quella di
domenica 23 giugno: dalle ore 9
alle 17 la città sarà infatti oggetto della simpatica invasione dei
trattori d’epoca, in esposizione in
piazza Martiri della Benedicta,
che sfileranno anche per le principali vie cittadine. In mattinata andrà in scena anche la festa dell’Associazione Donatori Sangue
Ovadese (Ados), che premierà i
suoi soci veterani con le medaglie d’oro, argento e bronzo e
consegnerà un attestato a tutti gli
iscritti negli ultimi cinque anni.
La cerimonia, un modo per riflettere sul ruolo che la donazione assume anche nella nostra realtà, si svolgerà in piazza San Domenico, dopo la celebrazione
della S. Messa delle ore 10 nella Chiesa dei Padri Scolopi.
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Ci scrive il coordinatore Pd, Pastorino
“Registriamo la non reperibilità
di anestesisti per le emergenze”

Ovada. Ci scrive il coordinatore cittadino del Pd Giacomo
Pastorino.
“La politica deve (dovrebbe)
occuparsi dei bisogni dei cittadini, interpretarne le esigenze
ed inquadrarle in un contesto
di prospettiva almeno a medio
termine.
Per questa ragione non è
possibile rimanere troppo a
lungo in silenzio sul tema della
sanità locale. A costo di essere
accusati di “terrorismo psicologico” e di “strumentalizzazioni”
come è capitato al Pd qualche
tempo fa, quando - per primo sollevò il problema. Può apparire un po’ strano che le accuse siano state rivolte proprio
da chi oggi critica pesantemente l’operato dei Sindaci e
delle forze politiche, rei di inerzia o di scarsa incisività. D’altra parte i tempi cambiano…
Per questa ragione è opportuno tornare sull’argomento e
vorrei farlo insistendo su due
riflessioni, che si richiamano
entrambe ai temi più ampi dei
servizi alla persona e del diritto alla salute.
La prima: non è accettabile
che per ottenere prestazioni
ambulatoriali i pazienti ovadesi debbano talvolta sobbarcarsi viaggi estenuanti, in assenza di servizi di trasporto pubblico adeguato. Occorre verificare le effettive esigenze e tarare coerentemente il servizio.
La seconda: registriamo il
nuovo assetto del Punto di Primo intervento, già Pronto Soccorso, e la non reperibilità degli anestesisti per le necessità

legate alle emergenze. Le ambulanze molto spesso affrontano tragitti ben più lunghi rispetto al passato, con destinazione altri ospedali della provincia.
E non possiamo non ripetere le domande che facevamo
qualche settimana fa: se il servizio 118 avrà come riferimento Ospedali lontani, quale sarà
la risposta all’emergenza multipla? Con quali tempi e conseguenze? Le convenzioni
con le Pubbliche Assistenze
saranno adeguate alla situazione?. Per avere risposte, forse sarà utile il “tavolo” di confronto permanente tra amministrazioni, associazioni e Asl
proposto dal Sindaco Oddone.
A patto che sia animato da autentico spirito di collaborazione. Ma la domanda è anche:
perché non è stata accettata la
proposta dei sindaci per un
Pronto Soccorso “in deroga”,
come peraltro previsto dalla
norma regionale? Eppure le
caratteristiche di anzianità della nostra popolazione, la presenza di un casello autostradale ed il territorio in buona
parte collinare e montagnoso
lo avrebbero giustificato.
Non serve a molto evocare
dimissioni in massa o gesti
eclatanti, quanto un’azione
pressante, coesa, consapevole delle nostre ragioni.
Senza escludere la mossa
“disperata” come gesto estremo, ma non prima di aver speso ogni energia affinché le
aspettative di un territorio non
vadano deluse.”

Ravetti riconfermato presidente

Un nuovo CdA per
il progetto “Andeira”

Molare, Cassinelle, Silvano...
Eventi di prima estate nei paesi

Molare. Venerdì 21 “Festa
del tempo”, presso la Biblioteca Comunale “Marcello Venturi”. Dalle ore 17,30 Laboratorio
Arteinsieme: “Il paesaggio incontra l’arte” - mostra di disegni
ed acquerelli. La Banca del
Tempo propone: la scrittura
creativa incontra la musica Vittorio Rebuffo letture, Giulia
Pastorino chitarra. Seguirà AperiArte, a cura del Laboratorio
“Chiacchiere in cucina”. La
scrittura creativa incontra la musica (2º parte). Sabato 22 dalle ore 17,30: l’arte incontra il
jazz - appunti per una storia discografica, a cura di Ermanno
Luzzani ed Andrea Gaggero.
Concerto jazz con il “Just
Friends Quintet Aperijazz”, a
cura del Laboratorio “Chiacchiere in cucina” ed a seguire
“Jam session”. Domenica 23
giugno alle ore 10,30 apertura
della mostra “Il paesaggio incontra l’arte”. Dalle ore 17,30:
dalle Serate d’Arte di Ermanno
Luzzani “Il mal d’Italia”: artisti
viaggiatori - William Turner. In-

fo: Banca del Tempo “l’idea” piazza Cereseto 7, Ovada - tel.
e segr. 349 6130067 bdtidea2002@tiscali.it ww.bancadeltempoidea.org
Silvano d’Orba. Giovedì 20
e venerdì 21, alle ore 21.30 Teatro e musica - saggi teatrali; regia di Alice Colombo. Liberamente tratti da “Gli aristogatti”
(giovedì) e “La fabbrica di cioccolato” (venerdì). Sabato 22 giugno per “Arte, musica e spettacolo”, ultimo appuntamento con
“Il nido di carta - ideali, drammi
e sentimenti che solcano il tempo...” Compagnia Teatrale “I
Conviviali”. Ingresso a offerta.
Cassinelle. Sabato 22 giugno, processione di San Giovanni Battista.
Capanne di Marcarolo. Sabato 22 giugno, passeggiata
notturna con la luna piena e lettura di brani a tema. Accompagnano i guardiaparco.
Trisobbio. Domenica 23 giugno, fiaccolata di San Giovanni.
Partenza alle ore 21 dal paese
per la frazione di Villa Botteri.

“Rotary dance festival“ al Geirino

Ovada. Il Rotary Club Ovada del Centenario, distretto 2032
Italia, organizza per venerdì 21 giugno il 5º “Rotary dance festival”, presso il centro polisportivo Geirino, dal titolo “Sogno di un
ballo”, nella notte di inizio estate. Una serata spettacolo, con inizio alle ore 21. Per i Rotariani appassionati del ballo o competitori nella danza sportiva, oltre a poter ovviamente ballare nei momenti dedicati al pubblico, sarà possibile essere inseriti nel programma esibizioni, avvisando il rotariano Gianni Franza anche a
mezzo telefono (336 461170). La partecipazione dei Rotariani
da ogni provenienza è prevista come un normale Interclub, cioè
nella quota di 30€ a partecipante. E’ compreso il tavolo a bordo
pista, la partecipazione all’evento nei momenti dedicati, la consegna di una pergamena-ricordo ed un buffet finale, insieme allo staff ed al Corpo di ballo.

Ovada. E’ stata una riunione molto lunga prima di passare all’elezione del nuovo
CdA di “Andeira”.
Riconfermato
presidente
Giuseppe Ravetti (operatore
socio sanitario al Centro diurno per disabili “Lo Zainetto”
presso il Distretto sanitario; vicepresidente Michele Rolla
(operatore socio sanitario al
Lercaro; volto nuovo e giovane
nel CdA, come segretaria, Elisa Regaglio (universitaria a
Medicina); consiglieri Maddalena De Silvestro (operatore
socio sanitario nell’equipe di
Pietro Moretti “ Vedrai” alla
Scuola Media “Pertini” e Luisa
Miselli (ex commerciante ovadese).

Dice Ravetti: “ Dopo una
lunga e costruttiva riunione,
abbiamo formato un CdA all’altezza del progetto ‘Andeira’.
Sono soddisfatto per come abbiamo affrontato gli argomenti
e come le persone abbiano
avuto la forza e la volontà di
mettersi in gioco, in un ruolo
per niente facile. Erano presenti molti soci e penso che
questo sia positivo per un’associazione che è nata da soli
tre anni. Per il nuovo CdA non
sarà facile portare avanti le
tante iniziative in programma
nei prossimi mesi, però una
cosa è sicura: con l’entusiasmo si fa può fare qualsiasi cosa. E ad “Andeira” questo non
manca.”

Polentone di Molare

Molare. Grazie anche alle belle serate finalmente calde e già
estive, la sagra del Polentone ha registrato notevole successo si
partecipazione, nei tre giorni di durata della riuscita manifestazione. Momento culminante il pomeriggio di domenica 16 giugno, quando in piazza Marconi è stato scodellato sulla capiente
tavola il Polentone dal grande paiolo in alto. Meritata soddisfazione dunque per la Pro Loco ed un incentivo a proseguire nell’organizzazione di altri eventi, per la valorizzazione del territorio.
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Festa delle orchidee

Club Artistico Masonese a Torino

Giardino Botanico di Pratorondanino
una bella giornata e di buon auspicio

Mostra di Fontanesi nel
Museo Accorsi Ometto

Masone. Una bella giornata, soleggiata ma fresca, ha
accompagnato la giornata dedicata alla fioritura del Giardino Botanico di Pratorondanino. La festa si è aperta con le
parole del presidente dell’Unione Comuni Valle Stura,
Orba e Leira, il sindaco di
Campo Ligure Andrea Pastorino che dopo aver ricordato le
ristrettezze economiche generali e comunali, si è detto impegnato nella difficile impresa
di riuscire a portare aiuto al
Giardino Botanico e ai valorosi esponenti del GLAO, Giorgio Sciaccaluga e Pierino Parodi, che da alcuni decenni
hanno fatto della loro passione un meraviglioso angolo naturalistico, ricco di specie autoctone e non: domenica 16
giugno si celebravano le orchidee nostrane e coltivate.
Il sindaco di Masone, Comune da cui si accede al territorio campese, dove si trovano sia il giardino sia il complesso di edifici del Barone
Giulio Podestà, ha espresso
fiducia circa la possibilità di eliminare il guado lungo la strada, visti gli sforzi condivisi per
arrivare, grazie ad un finanziamento regionale, alla messa in
sicurezza dell’accesso asfaltato a Pratorondanino, “se non
ci riusciremo, almeno potremo
dire di aver fatto fino in fondo il

nostro dovere”.
Il neo consigliere regionale
Antonino Oliveri, infine, ha ripetuto che conosce bene la
realtà del Giardino Botanico e
di Pratorondanino, da ex sindaco e presidente Comunità
Montana, ritiene la zona di altissimo pregio naturalistico e
turistico per cui si attiverà, per
quanto gli compete, per sbloccare i vincoli che ne impediscono l’adeguata valorizzazione. Sabrina Bertolotto ha rappresentato la Provincia di Genova.
Il Gruppo Alpini di Masone
ha preparato un gustoso pranzo, per i purtroppo i pochi visitatori.
Il corso di pittura naturalistica, tenuto da Daniela Passuello di Murazzano (PV) e
Teresa Colla del Gruppo Pegliese, che hanno esposto le
loro stupende opere tra gli alberi, ha avuto buon seguito
con cinque entusiasti partecipanti.
Ermanno Luzzani, insegnante e maestro del Gruppo
Artistico Masonese, oltre all’esposizione dei suo acquerelli, ha svolto un’interessante
conferenza.

Masone. Una selezionata
pattuglia del Club Artistico Masonese, sabato 15 giugno, si è
recata a Torino per visitare la
mostra dedicata al pittore Antonio Fontanesi, allestita presso il
Museo Accorsi Ometto. La mattina, infatti, guidati dal maestro
Ermanno Luzzani, che in settimana aveva tenuto una conferenza preparatoria presso la
nostra Biblioteca, i sedici partecipanti, tra cui gli amici pittorici
di Ovada e Bosco Marengo,
hanno visitato le stanze del
“Museo delle Arti Decorative”,
già collezione privata di Piero
Accorsi, il più importante collezionista ed esperto d’arte del
settecento, nato a Torino dal

Il sindaco di Campo Ligure
Pastorino, il consigliere regionale Oliveri, Sabrina Bertolotto, Sciaccaluga e Parodi.

1891. Un susseguirsi ininterrotto di preziosi oggetti, molti i pezzi unici, mobili e dipinti che da
soli giustificavano la gita a Torino. Nel pomeriggio si è, invece,
svolta la visita alla mostra, di
una selezionata serie di quadri,
del noto paesaggista Antonio
Fontanesi (1818-1892), nato a
Reggio Emilia, ma per molti anni operante a Torino presso
l’Accademia Albertina, dopo
soggiorni di studio in Toscana,
a Londra e in Giappone, invitato ad insegnare “pittura europea”, cioè il paesaggio prospettico. La visita nel centro della
capitale sabauda, per vedere i
principali edifici storici, ha chiuso la bella giornata artistica.

Calcio

Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo

Premio fair play
per la leva 2001

I cinquant’anni
della pizzeria Galbiati

Raccolta differenziata
considerazioni

Al termine del stagione calcistica, ai ragazzi della ASD Vallestura leva 2001 è stato assegnato dalla Federazione il premio “Fair
play”, un ambito e significativo riconoscimento per il corretto
comportamento avuto durante il campionato. Inoltre, hanno partecipato a Sanremo al torneo triangolare contro le formazioni del
Carlin’s Boys e del Ceriale rispettivamente vincitrici del premio
per le province di Imperia e Savona. Complimenti, dunque, ai ragazzi del Vallestura e ai responsabili delle squadre per questo
importante riconoscimento conseguito nel settore giovanile.

«Chiedo ospitalità al vostro
giornale per raccontare, in un
tempo basso come questo,
una realtà bella, che se vissuta con lo “spirito” giusto può
far bene alla mente ed al cuore. C’è un locale in valle stura,
c’è da 50 anni… dove la mia
generazione… quella dei…
“nel bel mezzo di cammin di
nostra vita” in qualche modo si
sente a casa… si sente in famiglia. Alla “Taverna del falco”,
dei fratelli Ferruccio e Danilo
Galbiati… ci si ferma rientrando dai vari luoghi di lavoro…
già verso le 18… e poi… aperitivo lungo… vini e birre artigianali… E qualche volta…
spesso!... trovando il gruppo
giusto si fa anche cena…
quella pizza nel tegame!... che
forse pizza non si può chiamare… ma che per scritto non
so spiegare… perché il buon
sapore e la giusta fragranza…
a parole non si possono illustrare!... e se qualche volta è
troppo cotta è “l’asfalto di papà Gino” si giustifica con
spiazzante simpatica semplici-

Festeggiate le unioni religiose di 10, 20, 25, 40, 50, 60 e 65 anni

Festa dei matrimoni

tà Ferruccio, mentre rapidamente la estrae dal forno!...
del resto il caldo del fuoco a
legna non perdona la distrazione del “far salotto” con i
clienti che di fatto sono amici!
Che bello!... del resto ero piccolo bambino quando con i
genitori si andava lì… E poi
nell’adolescenza le prime
uscite di sera… e poi da maggiorenni le prime “sane e divertenti” ciucche… questa è la
storia di tanti amici della valle,
e non solo, che tuttora… per
passare un’ora o più di relax
nei nostri lunghi inverni volentieri oscilla un calice di rosso,
o altro, attorno al cosi detto
“tavolo della vergogna”… un
grosso tronco… che diventa…
un po’ altare… un po’ confessionale… un po’ tesoro “personale” per la testa e il cuore
di ognuno… accidenti! È già
mezzanotte!.... ma erano le
18!... ma si!... un grappino genuino!... no!... anzi un Pastis di
qualità… ciao!.... buona notte
a Ferruccio e Danilo…….. e al
bravo collaboratore o collaboratrice di turno che già da un
po’ dialogando amichevolmente ti gira intorno con il mocio! E proprio ora di rientrare a
casa! …e mentre vado a Masone in cuor mio ringrazio per
essere fra quelli che al sano e
semplice valore del rapporto
umano proprio non sa rinunciare! Grazie fratelli Galbiati…
grazie per aver fermato il tempo!... e mantenute vive con innata spontaneità, le abitudini
belle e le cose buone della tradizione! Evviva!.. e ci si vede
il 24 giugno per la festa dei 50
anni del vostro locale… pardon… del “nostro” locale!...»
Gian Luigi Montaldo

«Gentile direttore, ringraziamo fin d’ora per lo spazio che ci
concedete per chiarire la posizione del Gruppo di Minoranza
del comune di Campo Ligure
sulla nuova gestione del servizio di raccolta differenziata che
si sta attivando in questi giorni
in tutti i comuni della Valle Stura. Anzitutto ci preme evidenziare che se oggi il risultato della raccolta differenziata nei nostri comuni è basso le colpe non
possono essere attribuite (come ci sembra si voglia far credere) alla poca cultura ecologica dei valligiani, ma al fatto che
in 15 anni continuativi di amministrazioni omogenee in tutta la
valle è stato fatto pochissimo su
questo fronte pur sapendo che
sarebbero scattate sanzioni
economiche per i comuni che
non avessero raggiunto il livello
stabilito di raccolta differenziata. Detto questo, oggi finalmente siamo di fronte ad una proposta strutturata ancorché molto complessa da attuare.
Proposta che ancora una volta è maturata all’interno della
maggioranza del Consiglio dell’Unione dei Comuni senza
coinvolgere i gruppi di minoranza che da sempre si sono offerti per collaborare su questo tema, ma ancor peggio non sono
stati in alcun modo coinvolti i cittadini che oggi si trovano ad affrontare un sistema di differenziazione dei rifiuti estremamente impegnativo. È proprio sul sistema di raccolta “porta a porta” che la minoranza campese
è maggiormente critica.Un sistema di raccolta già sperimentato in molte realtà e che in pochi casi ha prodotto i risultati attesi costringendo spesso i comuni a cambiare frettolosamen-

te il sistema di raccolta. Il sistema “porta a porta” è certamente il metodo più dispendioso in
termini di costi per il comune e
necessita di molte risorse (uomini e mezzi) per una efficace
ed efficiente gestione. In alternativa il nostro Gruppo ha proposto e propone l’utilizzo di isole ecologiche di quartiere ben
distribuite nel territorio, dove
siano presenti i cassonetti per
tutte le tipologie di raccolta ma
dove sia possibile conferire tutti i giorni con prelievo in giorni
prestabiliti. Questo sistema è
molto diffuso e ha dimostrato di
essere efficace se applicato all’interno di Centri Storici simili al
nostro. Si tratta di un sistema
molto meno costoso al “porta a
porta” e per questo motivo può
permettere un ritorno economico pagato dai cittadini.
A nostro parere è proprio attraverso un significativo risparmio sulla bolletta che si può innescare un ciclo virtuoso in grado di determinare migliori risultati in termini di raccolta differenziata. Purtroppo invece la
scelta del sistema “porta a porta” comporterà quasi certamente un aumento delle bollette nel
breve o nel medio periodo. Altra
proposta è quella di evitare il ritiro in strada delle ramaglie da
giardino prevedendo in alternativa appositi cassonetti nelle
isole di raccolta. A questo punto
non ci resta che osservare e
controllare, contribuendo da
buoni cittadini al successo del
sistema che si è voluto attuare,
sempre disponibili a collaborare con i nostri amministratori se
vorranno avvalersi del nostro
contributo».
Gianni Oliveri, Gruppo Minoranza di Campo Ligure

Sapori nel borgo a Campo Ligure

Buon successo della manifestazione

Masone. La prima domenica di giugno, alla Santa Messa delle ore 10.45 nella chiesa parrocchiale, è stata celebrata, come ormai ogni anno, la “Festa degli Anniversari di Matrimonio”. In particolare, sono state festeggiate le unioni religiose di 10, 20, 25, 40, 50, 60 e anche 65 anni di matrimonio. Dopo la consueta foto di gruppo, sul sagrato della chiesa, col parroco don Maurizio Benzi, è seguita la Santa Messa di ringraziamento, la benedizione delle fedi nuziali delle coppie presenti e la consegna di un ricordo dell’anniversario. Al termine della funzione, nei locali della canonica, il sindaco Paolo Ottonello è intervenuto per il saluto e l’augurio ai festeggiati e, quindi, spazio al tradizionale rinfresco.
(foto Claudio Pastorino)

Campo Ligure. Complice
la splendida giornata, finalmente estiva, è riuscita nel
migliore dei modi la prima edizione di “Sapori nel borgo”,
che si è tenuta domenica 16
giugno nel borgo di Campo Ligure.
Le varie postazioni gastronomiche predisposte nei pun-

ti più suggestivi dell’antico
centro storico sono state prese d’assalto lungo tutto l’arco
della giornata da turisti e concittadini alla ricerca di un momento di evasione e di sapori
della tradizione ma anche moderni.
Anche il mercatino che ha
fatto da contorno alla manife-

stazione, formato dal ragguardevole numero di una trentina
di banchi che esponevano
dall’eno - gastronomia alla bigiotteria, ha ottenuto un buon
riscontro.
In serata lo spettacolo “giocoleria infuocata” ha riempito
nuovamente la piazza e le vie
del borgo.
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Battibecco tra l’assessore Poggio e il World Wildlife Fund

Dalle centrali eoliche e dai mountain-bikers

Ampliamento dei parchi eolici?
È nuovamente polemica a Cairo

L’ultimo assalto ai boschi di Montenotte

Cairo M.tte. L’eolico continua ad essere al centro di un
dibattito a fronte delle perplessità sulla effettiva utilità di questi impianti espresse dalle associazioni ambientaliste e in
particolare dal WWF.
Sono o non sono in progetto
nuove installazioni di questo
genere in Valbormida? In questi giorni la stampa locale ha
pubblicato il battibecco che vede l’un contro l’altro armati
l’assessore Poggio e il World
Wildlife Fund (Fondo mondiale per la vita selvatica). Mentre
il primo aveva affermato che
non risultano in Comune progetti per nuovi parchi eolici, il
Wwf controbatteva che non
era possibile che il Comune
nulla sappia.
Risulterebbe infatti un progetto per l’ampliamento del
parco eolico Valbormida di
Cairo, con la costruzione di
una nuova pala e quello da
realizzarsi in località Naso di
Gatto sul territorio dei Comuni
di Savona e Albisola Superiore, presentato in Provincia da
parte di Wind Alternative Energy srl di Mondovì.
Quest’ultimo, è bene precisarlo, non ricade tra le competenze dell’assessore Poggio
ma incombe tuttavia sui boschi
di Montenotte.
Questo nuovo interesse per
i parchi eolici scaturisce dalle
osservazioni di alcuni residenti di Montenotte che, nei giorni
scorsi, avrebbero notato i tecnici della ditta Fera, che ha costruito le pale eoliche di Pian
della Biscia, effettuare ulteriori
sopralluoghi per nuovi generatori al fine di ampliare il parco
già esistente.
Queste problematiche non
sono comunque scoppiate all’improvviso.
Già nel 2009, quando era
prevalente l’entusiasmo nei
confronti di questa particolare
forma di energia rinnovabile,
su questo giornale mettevamo
in conto che non tutti la vedevano allo stesso modo, citando il parere dell’associazione
Wilderness: «Forse qualcosa
sta cambiando, e... il vento comincia a soffiare dall’altra parte degli interessi economici e
speculativi nascosti dietro ai
tanti, troppi, progetti eolici e fotovoltaici proposti a quasi ogni

comune d’Italia, molti dei quali stanno svendendo i loro paesaggi per un piatto di lenticchie. Fatto importante è stato
la recente bocciatura di principio dell’eolico da parte del Comune di Volterra, una bocciatura che ha fatto esultare il movimento anti-eolico (sempre
più forte anche a livello europeo, alla cui guida si è posto
l’ex Presidente della Repubblica francese Valéry Giscard
d’Estaing), ma che anche ha
fatto arrabbiare quello a favore, purtroppo sostenuto - oltre
che da Lega Ambiente - da
gran parte della stampa nazionale con simpatie “ecologiste”».
Sta di fatto che le energie
rinnovabili non sono purtroppo
completamente esenti da implicanze di carattere ambientale ma nello stesso tempo costituiscono una valida alternativa all’uso del combustibile
fossile altamente inquinante.
Tutto sta nel trovare soluzioni
che siano scevre da particolari interessi di parte.
E, a questo proposito, risultano decisamente inquietanti
le recenti prese di posizione
dell’associazione Wilderness
che, in una dichiarazione del
28 febbraio scorso, metteva
sotto accusa la scelta della
regione Liguria di semplificare le procedure per la realizzazione di questi impianti:
«La Liguria è una delle poche
Regioni italiane che produca
più energia elettrica di quanto ne consumi; tanto che da
anni tutto il surplus viene ceduto ad altre Regioni. La Regione Liguria è allo stesso

tempo una delle Regioni a
maggior reddito turistico, una
delle più belle d’Italia, il famoso “arcobaleno” che diversi
anni fa divenne lo slogan proprio del governo regionale per
pubblicizzare le bellezze naturali della Regione al fine di
attrarre turismo. Ebbene, da
oggi l’importanza di difendere
questa bellezza è stato svenduta al mercato dell’energia,
che battezzata “ecologia” e
da “fonti rinnovabili” è divenuta più importante di tutta la
bellezza paesaggistica: tra
pochi anni non vi sarà più un
paesaggio integro, e le pale
eoliche domineranno ogni
orizzonte. Per non dire dei
pannelli fotovoltaici e dei corsi d’acqua che saranno imbrigliati a questo fine».
Da quanto si può capire lo
scontro tra le diverse opinioni
al riguardo è appena incominciato.
PDP

Sì al fuoco
delle ramaglie

Cairo M.tte. La giunta Burlando ha approvato venerdì 14
giugno un provvedimento che,
modificando una legge regionale del 1999 in materia di foreste e assetto idrogeologico,
stabilisce che i residui vegetali di potature di uliveti e altre
coltivazioni (paglia, sfalci ecc)
non sono da considerare pericolosi rifiuti speciali e potranno
essere oggetto di “abbruciamento controllato, nel rispetto
delle norme per la prevenzione degli incendi”.

Cairo M.tte - Il segretario
generale dell’Associazione Italiana per la Wilderness Franco
Zunino è intervenuto, con un
comunicato stampa datato 16
giugno 2013, sui problemi ambientali che centrali eoliche e
iniziative sportive possono
creare ai boschi ed ai parchi
cairesi e della Valle Bormida.
“Montenotte fu assalito all’epoca napoleonica - scrive
Franco Zunino - dalle forze dei
contrastanti eserciti che tra la
Valle del Ferranietta, il Monte
Negino, il Bric della Biscia e la
borgata di Montenotte si scontrarono; nessuno può dire quali effetti quella battaglia ebbe
su quei luoghi, perché la storia
ci riporta solo le strategie militari ed il numero dei morti da
ambo le parti, ma certamente
anche le montagne ed i boschi
e la campagna, allora certamente più coltivata di oggi, subirono ferite che poi la natura
ha rimarginato.
Oggi quei luoghi sono stati
nuovamente presi d’assalto,
non da eserciti armati, ma dalle centrali eoliche e dai mountain-bikers! Per l’eolico ci hanno pensato le varie società che
provvedono ad installare le torri con l’avallo dei Comuni che
le autorizzano sui loro territori
e della Regione che vi ha dato
l’imprimatur.
La popolazione locale non vi
si era mai opposta, anzi, forse
all’inizio vedeva quelle iniziative come un modo per rivalutare le risorse locali. Solo i naturalisti più sensibili (non gli ecologisti, che hanno sempre avuto un occhio di riguardo per le
energie “pulite” piuttosto che
per la conservazione dei beni
naturali) si sono opposti a quegli scempi, inascoltate Cassandre.
Ora da alcuni giorni leggiamo sui giornali che finalmente
anche il “popolo si è svegliato”;
evidentemente quando è troppo è troppo, per cui, almeno
per le centrali eoliche, a protestare ci si sono messi anche gli
abitanti di Montenotte. Troppo
tardi, ma meglio tardi che mai,
perché a quei progetti iniziali
se ne vorrebbero aggiungere
altri, per aumentare il business
di chi questi impianti realizza e
fa realizzare. Almeno due di
questi nuovi progetti proposti si
vorrebbero addirittura avvicinare alla Riserva Naturale Regionale dell’Adelasia, uno in

località “Cascinazza” (luogo
veramente simbolo della battaglia napoleonica: è lì che stato eretto un cippo per ricordarla), l’altro al confine sud della
stessa, in località “L’Uomo
Morto”.
La Regione ed il Comune
hanno pensato bene di volere
l’uovo oggi e la gallina domani, per cui, prima hanno valorizzato turisticamente il sito
della battaglia napoleonica, poi
lo hanno devastato con le torri
eoliche! Gli americani avrebbero fatto di questa zona un
Parco storico-ambientale, dove avrebbero severamente
preservato i luoghi e ricreato i
siti (trincee, postazioni, ecc.)
per farne anche un’attrazione
turistica. Da noi hanno furbescamente pensato di fare entrambe le cose, come se fossero tra loro conciabili!
Intanto la Riserva dell’Adelasia tra qualche giorno sarà
presa d’assalto dai mountainbikers. Un’iniziativa che la
stessa legge istitutiva della Riserva proibisce, ma che tra le
maglie della legge alcune autorità sembra abbiano evidentemente trovano qualche appiglio per farla divenire regolare.
In merito l’Associazione Italiana per la Wilderness ha inviato un nuovo esposto alle autorità competenti ed a quelle giudiziarie, ma certamente tutto finirà archiviato, facendo carta
straccia della legge, la quale
così stabilisce: “... è vietato
(omissis) svolgere attività ludico e sportive incompatibili con
i divieti (omissis), in grado di
compromettere, per le loro modalità di svolgimento (omissis)
le qualità ambientali, i sopras-

suoli boschivi, la stabilità dei
versanti, le sistemazioni agrarie, l’agibilità dei percorsi”.
Evidentemente, come al solito nel nostro Paese, fatta la
legge trovato l’inganno. Ma un
punto resta fermo, quello finale: “l’agibilità dei percorsi”, che
se frequentati da decine di
mountain-bikers non potranno
contemporaneamente esserlo
da parte degli escursionisti appiedati, cosa che renderebbe
inapplicabili il probabile escamotage interpretativo del suddetto divieto! Così quella
splendida area naturale nata
per preservare la sua biodiversità (l’Adelasia è anche un Sito di Interesse Comunitario
proprio per questa ragione) diverrà a tutti gli effetti una grande area ricreativa, con a fianco una grande area di sviluppo industriale per la produzione di energia elettrica. E la storia? E la natura? Tutte cose
che furono alla base di queste
iniziative, oggi svendute per fare arricchire società e privati,
sia in un campo sia nell’altro.
Qualcuno definirebbe tutto ciò
prostituzione! Come vendere
una bella moglie o fidanzata al
miglior offerente!
L’unica buona notizia è il fatto che il popolo di Montenotte
oggi sembra essersi svegliato
e, anche se tardi, forse almeno per salvare quel poco che è
rimasto, potrebbe bastare.
L’Associazione Wilderness ed
il WWF Liguria saranno al loro
fianco in questo impegno. Ma
sarà dura, fino a quando la politica cavalcherà l’impegno
ecologista per finalità “ecologiche” che nulla hanno a che fare con il mondo della Natura”.

Domenica 16 giugno, 80º di fondazione della sezione ANA

Costerà 1.189 € più sanzioni, la sanatoria edilizia

Due anniversari alpini commemorati a Cairo

Abusivismo: Cairo si convenziona
con l’Agenzia delle Entrate di Savona

Cairo M.tte - Commentiamo, con le parole del presidente della sezione ANA di
Cairo M.tte Zamberlan Ampelio, la grande adunata alpina
organizzata, domenica scorsa,
a Cairo.
“Dopo circa un mese dalla
imponente adunata nazionale
di Piacenza, gli Alpini Cairesi si
sono trovati domenica 16 giugno a festeggiare due anniversari importanti e significativi:
l’80º di fondazione, avvenuta il
18 Gennaio 1933, quando una
trentina di Alpini reduci della
prima guerra, hanno iniziato
l’attività del Gruppo Cairese,
guidati con slancio e passione
dal 1º capogruppo e socio fondatore, il tenente Alpino, maestro Aurelio Pagliana. E ancora più significativo, i 130 anni
di storia Alpina cairese: il 16
Aprile 1883, infatti, faceva il
suo ingresso in città 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, prova
questa che Cairo Montenotte,
da sempre zona di reclutamento Alpino, è tanto legata a
noi, al nostro fare quotidiano,
ai nostri valori, indispensabili
anche oggi, nel tempo presente.
Ricordare il nostro passato
significa riabbracciare i nostri
padri, i nostri nonni i nostri “Ve-

ci”, in particolare quanti di loro
passarono dalla caserma Cairese e non fecero più ritorno a
“Baita”.
In questo momento della nostra antica Storia, con il cordiale anelito di tutti gli Alpini
Cairesi, Domenica 16, alla presenza del gonfalone della Regione Liguria, scortato dall’assessore Dott. Stefano Quaini,
con il gonfalone Comunale, il
glorioso Labaro dell’istituto Nastro Azzurro, scortato dal presidente Costantino Facco, e i
Vessilli delle Sezioni Ana di
Savona, Ceva, Mondovì, Acqui
Terme, Alessandria e Asti e
con la partecipazione dei reduci Leonardo Sassetti, Settimio Pagnini, Giovanni Moretti
e Battista Delpiazzo, gli Alpini
Cairesi hanno onorato i due
storici anniversari con la commemorazione ai monumenti
cittadini, accompagnati dalla
banda cittadina Giacomo Puccini.
La manifestazione è stata
resa ancora più suggestiva
dalla straordinaria partecipazione alla sfilata del reparto
salmierie della Sezione Ana di
Mondovì, terminata con la celebrazione della Santa Messa
al campo, ufficiata dal parroco
Don Mario, nell’anfiteatro di
palazzo di Città con la speciale partecipazione della corale
Parrocchiale.
Pertanto, continuando sulla
strada che i Padri hanno tracciato, tenendo ben saldo il no-

stro Zaino sulle spalle con sacrificio e orgoglio, a tributo e
verso tutti gli Alpini che in passato, e ora nelle missioni di
Pace, hanno onorato e onora-

no la nostra Bandiera e la nostra Patria, ci avviamo a passo
cadenzato verso i 95º anno
della nostra bella associazione”.
SDV

Cairo M.tte. Il Comune di
Cairo ha approvato una convenzione con la sede provinciale dell’Agenzia delle Entrate per concordare le attività relative alle valutazioni immobiliari per sanatoria degli abusi
edilizi, ai sensi della legge regionale del 6 giugno 2008.
Questa legge disciplina le modalità di determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria, da applicarsi nei casi di
realizzazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o difformità dai titolo edilizio previsti
per le diverse tipologie di intervento, stabilendo che la stessa sia calcolata in misura pari
al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione
degli interventi stessi e che tale valore debba essere valutato dall’Agenzia del Territorio,
che fa parte ora parte dell’
Agenzia delle Entrate.
Era stata la stessa Agenzia,
in risposta alla richiesta di valutazione trasmessa dall’Area
Urbanistica Edilizia Privata, a
segnalare al Comune, con una
nota del 13 marzo scorso, la
necessità di stipulare preventivamente un protocollo di intesa o un accordo di collaborazione che prevede peraltro il
rimborso dei costi sostenuti
dall’Agenzia. A quanto ammontano questi costi e chi deve addossarseli? Bisogna considerare intanto che la stipula
di tale accordo di collaborazio-

ne per l’attività di valutazione
immobiliare è obbligatoria, e la
prestazione prevede un esborso economico pari 1.189 euro.
La delibera precisa, a scanso
di equivoci, che «gli oneri di tali rimborsi non devono in ogni
caso gravare sulla collettività
ma altresì ritenersi a carico dei
soggetti responsabili degli
abuso edilizi di che trattasi».
Non dovrà essere dunque la
comunità a farsi carico di questa tariffa ma, e ci mancherebbe altro, saranno i soggetti responsabili di abusi edilizi a
sobbarcarsi questa spesa che
va naturalmente aggiunta al
doppio dell’aumento di valore
venale dell’immobile, come
prevede la normativa vigente.

Auto storiche
al Santuario

Millesimo. Domenica 7 luglio 2013 a Millesimo si terrà il
2° Raduno Abarth Valbormida
“Storiche e moderne” e il 1°
Raduno Lancia Sportive “Dalla Fulvia Hf al mito Delta”.
La manifestazione prevede
l’esposizione delle auto e un
giro turistico.
Durante il giro turistico, le
auto saliranno anche al Santuario della Madonna del Deserto per l’aperitivo al Ristorante-Pizzeria del Deserto. Benedizione particolare per auto
e conducenti al santuario.
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Premiato domenica 16 giugno a Carcare

Venerdì 14 e sabato 15 giugno al Palazzo di Città di Cairo Montenotte

Il concorso di poesia
Livia Zagnone Bernat

Due serate grandiose per il saggio di “Atmosfera Danza”

Carcare - La Premiazione del I Concorso Nazionale di Poesia “Livia Zagnone Bernat” poetessa ligure che è vissuta per molto tempo
in Valbormida, è avvenuta presso il Centro Polifunzionale di Carcare, domenica 16 giugno alle ore 16. I poeti sono arrivati provenienti dalla Toscana, da Roma, da Milano, Varese, Torino insieme ai Liguri e ai Valbormidesi. La poesie che si è aggiudicata il Primo Premio, offerto dalla famiglia Bernat, è “In un tempo che verrà” della poetessa Rosa Gallace di Rescaldina (MI) - il Secondo Premio, offerto
dall’ANTEAS, è stato conferito alla poesia “Periferia” del poeta Bruno Lazzaretti di Milano - il Terzo Premio, offerto dal Comune di Plodio, è stato assegnato alla poesia “Una stella nella mano” della poetessa Assunta Fenoglio di Villar Pellice (TO) - Il Premio della Giuria,
offerto dal Centro Culturale Plodio, è stato assegnato alla poesia “Parole” del poeta Pietro Baccino di Savona - Il Premio della Critica, offerto dalla famiglia Bernat, è stato assegnato alla poesia “Ancora un
giro di giostra” del poeta Maurizio Bacconi di Roma. Il bando del concorso prevedeva cinque Segnalazioni, ma visto la validità degli elaborati, la Giuria ha deciso di assegnare dieci Menzioni d’Onore. Il Concorso è stato realizzato dal Centro Culturale Plodio.

Letti di Notte
da “Baroso”

Cairo M.tte - La libreria Baroso, in Via Roma, ha aderito al
progetto che propone, a discrezione di librai e bibliotecari
partecipanti, di tenere aperte le
loro librerie tutta la notte del 21
giugno, la prima notte d’estate,
a partire dalle ore 22. La via
principale di Cairo, per scelta
della titolare della libreria Baroso Antonella Fareni, sarà animata da attori che canteranno,
reciteranno i nuovi testi di autori
che abitano le classifiche nazionali di maggio e di giugno. La
clientela, trasformatasi in pubblico, potrà scegliere di inter-

rompere l’attore per portarsi a
casa il libro udito e consigliato.
Alla notte bianca dei librai “Letti di notte” parteciperanno gli attori delle Compagnie “Uno
sguardo dal palcoscenico”, “I
Ribaltati”, “Fuse e confuse” e
“Il III Millennio”. Per saperne di
più: (www.letteraturarinnovabile.com/ldn-2013-gli-editori).

Grazie al Patetta da mamma Cinzia

Cairo M.tte. Ci scrive, da Cairo M., mamma Cinzia: «Sono la
mamma di un ragazzo autistico frequentante il corso per geometri presso l’Istituto Patetta di Cairo. A fine anno scolastico, vorrei porgere alcuni meritati ringraziamenti alla referente del sostegno P.B.,
ai docenti di sostegno B.I. e G.C. con tutti i docenti della 2D, all’educatore L.F., alla pedagogista P.B., ai suoi compagni sempre affettuosi e pronti ad aiutarlo. Queste persone hanno seguito, oltre
che con degna professionalità, con sensibilità, umiltà e con mano
materna il percorso svolto. In primis vorrei sottolineare la straordinaria volontà di mio figlio e la sua ammirevole costanza nel seguire
una strada che comunque la vita gli ha riservato dura e difficile. Come lui dice: «Sono un campione» ed è una certezza di cui personalmente sono molto orgogliosa. Solo con la collaborazione, la trasparenza e l’integrazione si possono raggiungere buoni risultati in
un progetto. Colgo anche l’occasione per ringraziare chi ha dato
la possibilità di svolgere un’attività presso il centro di Villa Sanguinetti coordinata dalla scuola e dalla cooperativa Lanza del Vasto.
Un progetto chiamato “Progetto Sole”, dove mio figlio ha partecipato al fianco di educatori del centro. Educatori e centro danno vita, in modo eccellente, a quello che io chiamerei “speranza” per una
strada non solitaria ma con una pietra miliare accanto».

Cairo M.tte. Un pubblico entusiasta ha ripetutamente applaudito le giovani e giovanissime étoile che, venerdì 14 e sabato 15 giugno hanno affrontato il palcoscenico dimostrando
una preparazione e un impegno notevoli. Queste due spettacolari serate, al Palazzo di
Città gremito all’inverosimile,
hanno costituito il saggio di fine
anno dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atmosfera
Danza” diretta da Gabriella
Bracco e hanno evidenziato
una bravura che sta via via aumentando nel corso degli anni.
Questa prestigiosa iniziativa
culturale si è peraltro fregiata di
due ospiti d’eccezione, Raffaele Paganini e Max Savatteri.
Il primo, etoile del Teatro dell’Opera di Roma, è molto conosciuto anche grazie alle sue numerose apparizioni televisive.
Il secondo, coreografo ed insegnante, collabora all’estero
con scuole e accademie di fama internazionale. Entrambi
hanno dato prova della loro
professionalità davanti ad un
pubblico in delirio.
Stupefacente il ricchissimo
repertorio che, ci sia permesso,
è persino esagerato se costretto in due sole serate. Ma si è
trattato di coreografie sempre
nuove ed accattivanti che non
hanno di certo annoiato gli
spettatori. Ottima peraltro la
scelta di inserire nel corso dello spettacolo alcuni brani cantati e hanno dato mostra della
loro bravura non soltanto cantanti di mestiere, come Roberta
Daniel ed Elia, ma anche alcune danzatrici a cominciare dall’insegnante Grabriella Bracco.
Hanno inoltre cantato Francesca Ermelinda Berta, Jessica
Baccino, Damiano Squarci,
Alessandra Penati, Ilaria Puleio, Giulia Benearrivato. Hanno

arricchito la performance anche
alcuni gradevoli sketch eseguiti dal bravissimo attore Alessandro Damerini.
Indubbie le capacità professionali delle insegnanti: Gabriella Bracco si avvale della
collaborazione di Romina Bracco e di Elisa Spilimbergo, che
hanno a che fare con un numero non indifferente di allievi. I
giovani artisti si sono alternati
sul palcoscenico senza intoppi
di rilievo a dimostrazione di una
eccellente organizzazione. Bisogna peraltro tener conto della necessità di cambiare continuamente abito e impianto scenografico. E, nonostante le

splendide coreografie, passavano solo pochissimi minuti tra
le singole esibizioni.
L’associazione “Atmosfera
Danza” dà l’opportunità a tutti i
suoi allievi, durante l’anno, di
studiare con professionisti della
danza; la scuola si avvale infatti della collaborazione di: Silvio
Oddi per la danza modern jazz,
Max Savatteri per jazz, lirycal,
hip-hop break, Alessandro Damerini per la recitazione, Michele Merla per il contemporaneo e l’etoile, e Raffaele Paganini per la danza classica. Dal
2013 è stato inserito il corso di
canto con la cantante e insegnante Roberta Daniel. RCM

Domenica 16 giugno

La leva del 1943 in festa a Cairo Montenotte

Cairo M.tte - Domenica 16 giugno i coscritti della leva del 1943 si sono dati appuntamento a Cairo Montenotte per festeggiare il loro lieto settantesimo anniversario. A vederli, sempre giovanili e
pimpanti, c’è da congratularsi con questi giovanotti e ragazze che, domenica scorsa, hanno iniziato
la loro giornata di festa con la partecipazione alla Santa Messa domenicale celebrata alle ore 11
in piazza Della Vittoria. Per consolidare l’amicizia ed il buon umore il bel gruppo di coscritti ha scelto, per ora di pranzo, di mettere in comune ricordi e progetti di vita con le gambe sotto il tavolo del
ristorante “Il Vescovado” di Celle dove la comitiva si è attardata fin verso le ore 17. I redattori cairesi de L’Ancora si fanno partecipi degli auguri e dei complimenti ai coscritti del 1943 da parte dell’intera redazione del nostro settimanale.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

San Giuseppe. Inizia il periodo estivo e finiscono le scuole
ma non cessano i disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria
Torino Savona. I pendolari che partono da Ceva protestano
perché, alla mattina, hanno a disposizione un solo treno, quello delle 7,43 e, in questo periodo, è spesso impossibile salirvi
sopra a causa del sovraffollamento. Per bene che vada si è
costretti a fare il viaggio in piedi. La protesta aumenta anche
in prospettiva per gli spostamenti dal Basso Piemonte verso le
località balneari.

Ceva. Azienda cebana assume a tempo indeterminato fulltime
1 Stampatore Serigrafo; titolo di studio: Licenza Media; patente B; età min 28; esperienza richiesta: sotto i 2 anni; sede lavoro: Ceva (CN); auto propria; turni diurni; informatica di Base;
CIC 2374.
Piana Crixia. Ristorante pizzeria della Valbormida assume work
experience fulltime 1 Cameriera/e di sala; codice Istat
5.2.2.3.15; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; durata 3
mesi; patente B; età min 18 max 28; sede di lavoro: Piana Crixia (SV); work experience richiesto dall’azienda: preferibile domicilio Piana Crixia e paesi limitrofi; tassativa fascia d’età; auto
propria; turni diurni; CIC 2373.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo determinato 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 diurni; informatica: buone conoscenze informatiche; cic
2372.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo determinato parttime 1 aiuto cucina; riservato alle persone disabili codice Istat 5.2.2.1.01 riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi
della legge n 68 del 12/3/1999; licenza media; durata 12 mesi;
esperienza sotto 1 anno; sede lavoro: Savona (SV); turni diurni; cic 2370;
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato fulltime 1 operatore torni automatici controllo numerico;
codice 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: Cairo Montenotte (SV); richiesta conoscenza programmazione di macchine Cnc Fanuc. auto propria; turni diurni; informatica: conoscenze informatiche ottime; lingue: nozioni
di inglese; cic 2369.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo Montenotte assume a tempo determinato parttime un Programmatore e Operatore controllo numerico per lavorazione legno riservato alle persone disabili; codice Istat 3.1.1.3.28 riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del colloca mento obbligatorio ai sensi della
legge n 68 del 12/3/1999; diploma; patente B; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV);
auto propria; turni diurni; Informatica: programmi base e del linguaggio ISO per programmazione per realizzazione pezzi non
standard; conoscenza base Autocad; CIC 2367
Fonte: Centro per l’impiego di Carcare)

- Cairo M.tte “Note di notte” è il titolo del
percorso musicale nel centro
storico di Cairo
M. organizzato
dal Consorzio
“Il Campanile”
che, per tre venerdì consecutivi dalle ore 21, offre buona musica e canzoni per le vie del centro. Venerdì 21 giugno DJ Lorenzo propone Dance & Happy Music a Porta Soprana, i Bullfrog Blues in piazza Savonarola si esibiscono in Country
Blues con l’armonica e la voce di Andrea Scagliarini e la chitarra, dobro e voce di Beppe Rainero. Al Bar Vittoria, in piazza Della Vittoria, “Pebberbox”. I negozi del Centro durante le
serate musicali saranno aperti con orario prolungato.
- Ferrania - Inizia giovedì 20 a Ferrania la Festa patronale dei Santi Pietro e Paolo che 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 Laura Berruti.
Venerdì 21 si esibirà 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 manifestazione con gli amici del Cinghial Tracks. Alle 10 Santa Messa
votiva dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo. Alle 21 esibizione del
Coro Lirico “Claudio Monteverdi” di Cosseria. Lunedì 24, alle 21 Coro “Kodaly” di Nizza Monferrato e “Coro per caso” di
Acqui Terme. Martedì 25 alle 21 Coro Gruppo Alpino “Alta
Val Bormida” di Carcare e Coro “Amici del canto” di Mallare.
Mercoledì 26, sempre alle 21, Coro Voci Bianche della Scuola dell’Infanzia di Bragno e Coro di Pallare.
- Cairo Montette - Domenica 30
giugno alle ore 21 il Laboratorio
Teatrale Terzo Millennio di Cengio
presenta “Il matrimonio perfetto”
di Robin Hawdon a Cairo Montenotte nel teatro del Palazzo di città.
Sono aperte le prenotazioni dei posti e la prevendita dei biglietti presso La casa del libro di Cairo Montenotte.

Cairo M.tte. La zona compresa tra la città di Alba e la Valbormida sarebbe interessata da un traffico di smaltimento illegale di rifiuti. I carabinieri di Alba hanno denunciato quattro persone, hanno sequestrato camion e furgoni e hanno comminato sanzioni per un ammontare di 12 mila euro. Il primo ad essere stato colto in fragranza di reato è un quarantottenne pregiudicato di Savona. I dell’Arma lo hanno fermato mentre stava trasportando rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione.

Calizzano. Le guardie ecologiche volontarie Serafino Rabino
ed Umberto Giacosa sono state protagoniste di un importante ritrovamento nei boschi di Calizzano, nei pressi della foresta della Barbottina, nella zona “Costiera del Murtin”. Si tratta
di uno splendido “rodoreto”, un agglomerato di rododendri, circondato da mirtilli. Rabino e Giacosa ne avevano scoperto un
altro, lo scorso anno, a Bardineto, grazie alla collaborazione di
Bruno Balbis, profondo conoscitore dei boschi dell’Alta Val
Bormida.

Carcare. Non sarà reintegrato il vigile urbano che era stato licenziato dal Comune di Carcare. La corte d’appello di Genova ha praticamente confermato la sentenza di primo grado del
tribunale di Savona ritenendo inammissibile il ricorso. I fatti risalgono al 2008 quando l’agente di polizia municipale, pur dichiarandosi sempre innocente, era stato denunciato per peculato e aveva patteggiato in tribunale. Nell’aprile del 2010 era
pertanto scattato il licenziamento.
Cosseria. Festa, domenica scorsa per l’inaugurazione degli
interventi di restauro del castello di Cosseria. L’area interessata è stata resa più fruibile con la realizzazione di sentieri,
percorsi segnati, aree di sosta. Al taglio del nastro ha partecipato il prestigioso coro lirico locale Claudio Monteverdi. Per
l’occasione è stata organizzata la prima edizione di
«Ci.Me.Danze» (cibo, mestieri danze), passeggiata enogastronomica che partendo dal Museo della Bicicletta si conclude ai ruderi del castello.
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CAIRO MONTENOTTE
Venerdì 14 per la giornata mondiale del donatore

Analisi gratuite dall’Avis

Cairo M.tte - In occasione
della giornata Mondiale del Donatore di sangue, stabilita ogni
anno per il 14 giugno, anche
l’Avis Comunale di Cairo Montenotte ha colto l’occasione per
festeggiare la ricorrenza.
Come lo scorso anno è stato
allestito in Via dei Portici, a Cairo Montenotte, un point dove
gratuitamente venivano controllati, a tutti coloro che lo desiderassero, tre parametri decisamente indicativi del proprio
stato di benessere e cioè glicemia, pressione arteriosa e valore del colesterolo.
I soci cairesi, c’è da dire il vero, hanno colto la palla al balzo
ed hanno approfittato della contemporanea giornata di mercato, cioè giovedì 13, anticipando
così la ricorrenza di un giorno e
sfruttando il maggior passaggio
di persone nella vicina Via Roma e Piazza della Vittoria, sede appunto del mercato comunale. Già dopo pochi minuti dall’apertura, avvenuta alle ore 8 e
30, le quattro postazioni mediche sono state assalite dai molti, cairesi e non, che hanno
aderito all’iniziativa: tutti curiosi
di controllare il proprio stato di
salute ed attenti nel cogliere i
consigli dati dai quattro sanitari
che hanno effettuato le analisi:
Martina, Gabriele ed Antonio,
coordinati e consigliati dal Direttore Sanitario dell’Avis Comunale di Cairo, la dottoressa
Debora Mazzei, hanno infatti
effettuato circa 180 “visite” su
altrettante persone intervenute.
Al di fuori, attenti nel coinvolgere i passanti, tutti i membri
del Direttivo cairese, che con
sorriso e pazienza hanno presentato l’evento ai passanti.
Molte persone hanno manifestato il proprio gradimento

verso questa iniziativa, sottolineando infatti l’importanza sociale ed anche sanitaria di
eventi del genere. Non tutti gli
intervenuti sono soliti effettuare
controlli annuali dei propri valori ematici e, proprio grazie all’iniziativa dell’Avis, ben quattro
persone hanno scoperto importanti anomalie che potrebbero
essere il campanello d’allarme
per patologie ben più importanti; ecco quindi sottolineata la
valenza preventiva che il Presidente Regazzoni vuole affiancare a questi eventi, portando
così prevenzione costante sul
territorio cairese, cosa che già
viene effettuata tramite il controllo periodico dei propri donatori. L’Avis di Cairo spera, pertanto, di poter replicare il prossimo anno, aumentando magari il numero di analisi e di persone visitate!
Nel programma del sodalizio
cairese ci saranno, tra l’estate
e l’autunno, altri due eventi culturali aperti a tutta la cittadinanza: probabile l’ormai consueto
concerto delle giovani orchestre tedesche e forse, in autunno, una serata di musica e poesia con un’importante artista
cairese, Daniela Tessore, soprano lirico in forte ascesa sul
panorama nazionale ed europeo. Vi ricordiamo che la nostra
sede è posta in Via Toselli 11,
dietro al Comune, rinnovata ed
abbellita, pronta ad ospitarvi
venerdì 5 e domenica 7 luglio
per la raccolta mensile di sangue, dalle ore 7 e 45 alle ore 9
e 45. La segreteria è invece
aperta ogni sabato dalle ore 16
e 30, alle ore 17 e 30 per chiarimenti, informazioni o semplicemente per conoscerci e visitare la nostra sede.
Gabriele Dalla Vedova

Francesco
ricorda
suor Sandra

Cairo M.tte. Pubblichiamo
questo breve ma toccante ricordo di Suor Sandra inviatoci
da Francesco Putarani.
“Io non ho trascorso molto
tempo con Suor Sandra, però
ricordo bene quale gioia sapeva trasmettere ai bambini nelle
ore passate all’oratorio: quando giocava con noi a calcetto,
quando cuciva il biliardo che
puntualmente strappavamo.
Nel momento in cui mi sono
riavvicinato alla Chiesa lei non
era più a Cairo, ma io non lo
sapevo. Chiesi informazioni a
Suor Monica che mi parlò della malattia e del ricovero a
Sondrio, lontano dalla Valbormida.
La vidi ancora l’11 Agosto
per la festa del patrono di Cairo San Lorenzo; in quel giorno
demmo il saluto a quattro pezzi di cuore: Suor Annarita,
Suor Monica, Suor Sandra e
Suor Dorina che partirono lasciando un vuoto che tuttora
sussiste tra le volte della nostra chiesa. Ebbene quel giorno Suor Sandra aveva un sorriso speciale, un sorriso che ha
solo chi decide di far entrare
Dio nel proprio cuore: e Suor
Sandra lo fece, lo fece incessantemente in tutti i momenti
della sua vita. Non disse mai di
no al Signore comportandosi
da serva fedele; anche quando la sua Parola e i suoi Insegnamenti erano difficili, lei non
disse mai di no!
Io credo che lei sia qui, in
mezzo a noi, nei cuori di chi ha
conosciuto una donna cosi minuta ma talmente grande da
umiliare una montagna. Suor
Sandra, non dimenticheremo
mai il tuo lavoro, la tua presenza, la tua preghiera; grazie
Suor Sandra!”

Dal 4 luglio al 18 agosto ad Altare

La 2ª edizione della “Festa del vetro”
che riunisce vetrai d’Italia e d’Europa

Altare - Estate all’insegna
del gronde artigianato artistico
con Altare Glass Fest, dal 4 luglio al 18 agosto che ospita, di
settimana in settimana, maestri vetrai italiani, francesi e
provenienti dalla città argentina di San Carlos Centro, Capitale Nazionale del Cristallo Artigianale e principale luogo di
produzione del cristallo del
Sud America. Una kermesse
dedicata al magico mondo del
vetro, organizzata dal Museo
dell’Arte Vetraria per far conoscere al più vasto pubblico la
lunga tradizione artigianale del
paese di Altare e le sue eccellenze enogastronomiche e culturali.
La manifestazione è dedicata ad appassionati e studiosi
del vetro, amanti dell’arte e
dell’artigianato e naturalmente
ai turisti e ai semplici curiosi.
Partendo dalla collezione del
Museo dell’Arte Vetraria Altarese, che tramanda la storia
della produzione locale, Altare
Glass Fest offre ai partecipanti la possibilità di osservare dal
vivo l’antica lavorazione direttamente dalle sapienti mani
dei maestri, diversi per formazione e padronanza della tecnica, che mostreranno le loro

tadina argentina dal 2009 è gemellata con il paese di Altare.
Saranno inoltre protagonisti
dell’Altare Glass Fest Fieno
Rosso, savonese ora attivo o
Murano, Jeon-Morie Bertaina
da Biot (Francia) e, ovviamente, i padroni di casa, i maestri
vetrai altaresi Luigi Gino ed
Elio Bormioli, accompagnati
da Vincenzo Richebuono.
In occasione della manifestazione, il Museo propone
corsi di lavorazione del vetro
con diverse tecniche. Gli insegnamenti sono tenuti da professionisti che possono guidare gli allievi nella pratica diretta
delle diverse discipline e alla fine di ogni corso verrà rilasciato da parte del MAV un attestato ai partecipanti. Durante il periodo di Altare Glass Fest, il sabato e la domenica dalle 15 alle 17, un maestro vetraio sarà
a disposizione per tutti coloro
che vorranno avvicinarsi al
mondo del vetro per provare
direttamente a lavorare il vetro
soffiato. Sono inoltre previste
visite guidate, laboratori per
bambini, nonché numerosi
eventi collaterali, con musica,
spettacoli ed eventi culturali,
con la collaborazione di Associazioni e Commercianti.

Fiera del commercio e dell’artigianato

Piana Crixia. Prendono il via il 28 giugno
prossimo i festeggiamenti a Piana Crixia che si
concluderanno domenica 7 luglio quando sarà
celebrata la santa messa in suffragio di Margherita Vassallo, la nonna del Papa. Magari
qualcuno starà sognando la sorpresa, con il Vescovo di Roma che viene di persona a ricordare
questa sua ava diventata illustre suo malgrado.
Ma si tratta soltanto di un sogno, indotto dai
comportamenti dell’attuale successore di Pietro
che non cessa mai di sorprendere, piacevolmente. Ma, lasciando un momento da parte i sogni, ritorniamo al programma delle feste che
quest’anno registra la trentunesima edizione
della Fiera del Commercio e dell’Artigianato ch
ogni anno richiama un gran numero di visitatori,
che sono attirati anche dagli stand gastronomici ricchi di prelibatezze. Anche quest’anno appuntamento con il torneo di Cirulla a coppie “Memorial Daniele Pera”, iscrizioni nella serata del
28 giugno e partite la domenica successiva a cominciare dalle ore 15. Alle 17 “Favole a meren-

Festeggiate domenica 16 in parrocchia a Cairo

“Mira el mundo”
ha compiuto un anno

Le nozze d’argento
di Tiziana ed Enzo

Cairo M.tte - I coniugi cairesi Tiziana ed Enzo Pirosu hanno festeggiato, domenica scorsa 16 giugno, le loro nozze d’argento.
Tiziana ed Enzo hanno voluto dir grazie al Signore, per la venticinquennale reciprocità del loro amore, nel corso della Santa
Messa festiva celebrata, alle ore 8,30, dal parroco don Mario nella chiesa parrocchiale di Cairo. Al termine della funzione, con le
mani raccolte tra quelle di Don Mario, prima di ricevere la benedizione matrimoniale Tiziana ed Enzo hanno confermato il “si”
pronunciato l’11 giugno del 1988 al santuario delle Grazie alla
presenza di Don Pierino. La qualità della foto scattata in Chiesa
non offenda gli sposi, due conosciuti fotografi professionisti: purtroppo il diacono Sandro, che l’ha improvvisata, non aveva a disposizione nulla di meglio del suo mediocre telefonino! Auguri
di… buon proseguimento da parte tutti noi de L’Ancora che cogliamo anche l’occasione di ringraziare i coniugi Pirosu, titolari di
Foto ArteClik, per la loro preziosa, durevole e disinteressata collaborazione con il nostro settimanale.
SDV
la passione alla professionalità,
non disdegnando di accompagnare i loro clienti nei viaggi
turistici, prendendosene personalmente cura.
SDV

differenti abilità nel plasmare la
trasparente materia.
L’edizione 2013 vanta importanti collaborazioni: il 20 e
21 luglio AGF ospiterà Giancarlo Signorotto, maestro vetraio che rappresenta la prestigiosa Scuola del Vetro Abate
Zanetti di Murano, erede dell’antica Scuola diDisegno per
Vetrai fondata nel 1862 dall’abate Vincenzo Zanetti. Oggi
l’attività della Scuola ha due
anime, una formativa e l’altra
produttiva, centro di eccellenza nella produzione, ricerca e
sperimentazione sui temi dell’avanguardia artistica e del
design del vetro.
Dal 15 al 18 luglio sarà nostro ospite il maestro vetraio
Francesco Terreni, in rappresentanza del Museo del Vetro
di Empoli (FI). Il 27 e 28 luglio
il Museo del Vetro di Piegaro
(PG) completerà questo weekend all’insegna della collaborazione tra musei del vetro con
una dimostrazione di impagliatura di fiaschi.
Dal 15 al 18 agosto chiuderà
la manifestazione Gustavo
Saucedo per la Cristalería San
Carlos di San Carlos Centro,
Argentina, Capitale Nazionale
del Cristallo Artigianale. La cit-

Da venerdì 28 giugno a domenica 7 luglio a Piana Crixia

L’agenzia viaggi di Via Colla, 60 a Cairo

Cairo M.tte. Il 13 giugno
scorso l’agenzia viaggi “Mira el
mundo” di Via Colla ha compiuto 1 anno. Non inganni, però, la tenera età della nuova
agenzia che vanta, per contro,
la solida e matura esperienza
delle titolari Silvia Ghiazza, Marozzi Luciana e Iezzi Serena
nonché l’ottimo appoggio offerto dal Franchising “Pinguino”
del cui supporto si avvale l’agenzia “Mira el mundo”.
Silvia, cairese, ha girato in
lungo e in largo gli Stati Uniti,
ove è vissuta per oltre un anno;
Luciana, che vive a Savona, è
di origine Argentina e Serena,
che è il direttore tecnico dell’agenzia e vive a Spigno M.to, è
laureata in “economia del turismo”: tre ottime referenze per
tre giovani donne che uniscono
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Su www.lancora.eu
Un giovane airone ferito
soccorso nel fiume Bormida

da”, letture ad alta voce per genitori e bambini.
Domenica 7 luglio, dopo la messa di suffragio
che inizierà alle 10,30, avrà luogo la presentazione del volume “Astigiani nella Pampa”, in cui
si parla anche di Papa Bergoglio. Alle 16,30
grande tombolone con ricchi premi e alle 17 ancora “Favole a merenda”. In serata il grande
“Palio degli asini in notturna”, competizione goliardica tra le varie frazioni di Piana. Nelle 10 serate di festa si alterneranno diversi gruppi musicali a cominciare da “Oasi Latina” che si esibirà
il 28 giugno. Il 29 “L’orchestra di Radio Zeta Cristian & Mary, il 30 “Marina Gilian e Athos Bassissi”, il primo luglio “Daniele Cordani”, il 2 “Marco, la voce di Radio Zeta”, il 3 danze occitane
con “Lou seriol”, il 4 “Luigi Gallia, il 5 discoteca
mobile con “Radio Valle belbo, in concomitanza
con la “II festa della birra pianese”, il 6 l’orchestra burlesque “Giada e i Magma”, il 7 “I Saturni”. Tutte le sere (nelle due domeniche anche a
mezzogiorno) entreranno in funzione gli stand
gastronomici, il bar e la birreria.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 27 giugno 1993
Sentenza del Consiglio di Stato per il Re.Sol.
Cengio. Il Consiglio di Stato ha deciso ed ha emesso la sua
sentenza sul Re. Sol. dell’A.C.N.A. nella tarda nottata fra il 15
ed il 16 giugno scorso. Ha confermato la sentenza del T.A.R.
della Liguria e respinto il ricorso presentato dalla Regione Liguria, dall’Unione Industriali e da alcuni Comuni liguri.
L’A.C.N.A. è quindi obbligata a sottoporre il Re.Sol. alla Valutazione di Impatto Ambientale prevista dalle leggi vigenti. Un
giudizio che avrebbe dovuto apparire scontato fin dal primo
momento e che rende incomprensibili tutti gli sforzi compiuti
dall’azienda e da enti pubblici e associativi liguri per evitare di
far seguire all’impianto Re.Sol. tale itinerario autorizzarono. Le
ragioni addotte, tempo fa dall’Acna, dal Sindacato e dai Politici Locali, furono quelle secondo cui era necessario troppo
tempo per effettuare la procedura di VIA. (Valutazione di Impatto Ambientale) e che questa disponibilità di tempo non c’era
se non a prezzo della chiusura dell’azienda.
Ferrania. Sono ben ventidue le domande di brevetto depositate nel corso del 1991 per altrettante invenzioni prodotte dalla creatività della 3M Italia Ricerche di Ferrania. Il numero delle domande di brevetto da parte della 3M Italia, frutto del lavoro dei ricercatori di Ferrania, è in aumento di anno in anno
ed è il segno dell’importanza del ruolo svolto in azienda dai dipendenti dello stabilimento cairese.
Cairo Montenotte. La Westmoreland Energy, ditta statunitense che ha sede a Charlottesville nella Virginia, è interessata alla costruzione di una centrale termoelettrica all’interno
della zona industriale di Bragno-San Giuseppe. Si tratta di
qualcosa di più di un’intenzione. Infatti la ditta Westmoreland
ha già preso contatti con l’Amministrazione Comunale di Cairo Montenotte il 20 aprile scorso, con un incontro fra membri
della Giunta Comunale cairese e i dirigenti italiani della ditta,
che nel nostro Paese ha sede a Milano in via dalia Pergola
n.11. Si tratta di un’attività avente un impatto ambientale notevole, che i consiglieri comunali hanno deciso di studiare con
attenzione e che ha già sollevato le proteste alcune associazioni ambientaliste.
Murialdo. Il 27 giugno verrà inaugurata a Murialdo la prima
area Wilderness della Liguria. Si tratta della zona di Monte Camulera di proprietà comunale. Un tratto di foresta selvaggia,
che con la costituzione dell’area protetta si vuole preservare,
pur consentendo l’uso della medesima per escursioni, ricerca
di funghi, caccia.
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Un’edizione molto accurata e partecipata da oltre 40mila presenze

Celebrati i 400 anni dell’Assedio di Canelli

Canelli. Con lo spostamento ai prati Gancia di tutte e due
le battaglie, sotto l’attenta regia degli ‘Acerbi’, la coreografia e la teatralità delle sfilate
dei 32 gruppi, partecipanti alla
22ª rievocazione dell’Assedio
di Canelli 1613, 400 anni dall’evento storico, sono state più
visibili e vivibili.
La gente ha così avuto modo, serenamente, di fermarsi,
parlare, girare, bere, mangiare, nelle strade, nei bar, nelle
osterie, nelle taverne, nei ristoranti.
Una bella novità si è avuta
nella notte, stracolma di giovani, che per la prima volta, non
ha registrato ubriachi e nessuna rottura di bottiglie o di vetri.
Si parla di almeno 40 mila
presenze concentrate soprattutto durante la notte.
Quattro le osterie e dieci le
taverne, dislocate nel centro
storico, con menù seicentesco, servito da camerieri in costume, che hanno tenuto alto il
tenore enogastronomico della
manifestazione. Durante i
pranzi si sono visti intrattenimenti vari
Le due battaglie, ben programmate, in un ambiente
ideale, hanno dato vita ad un
gran bello spettacolo, raramente visibile, in Italia.
Fra i 32 gruppi, ogni anno
più numeroso e più organizzato, è stato quello dei camperisti
con 350 figuranti, arrivati a Canelli con 190 camper.
I tanti armigeri, le molte battaglie, il calore, la fatica qualche leggera lesione l’hanno
procurata e la Croce Rossa,
ovunque ben presente, ha medicato alcuni feriti e ha prestato soccorso contro qualche
malessere da calore.
Tra i partecipanti al premio
della Ferrazza, si sono fatti notare i gruppi di suore del monastero di San Giorgio dove le
sorelle lavoravano per il vestito, il corredo e l’arredamento
della contessa ed il gruppo
delle pie figlie di Maria Addolorata con i frati coltivatori delle
erbe (38 erbe esposte) e le
suore che le vendevano (22 le
spezie).
La manifestazione è stata
impreziosita dalla presenza del
principe Serge di Jugoslavia.
Gli strumenti delle torture
sono sempre stati molto frequentati.
Due i commenti, rubati al volo.
«È già molto se mi ricordo
come mi chiamo - ha rilasciato,
verso sera, il presidente del
Gruppo storico militare dell’Assedio di Canelli, Valerio Jaboc
- Siamo soddisfatti per come
abbiamo preparato il 400º e
come si è svolto. Tutto è filato
liscio. Sabato sera, la battaglia
è stata un po’ lenta, perfetta
quella di domenica mattina. In
questa manifestazione, il Comune è stato la barca, noi i remi. Tutti per una Canelli migliore!».
L’assessore Aldo Gai: «Buo-

na la frequenza con oltre
40.000 presenze, due belle
battaglie, buon livello dei menù delle osterie e taverne, mirabilmente seguite dal vivandiere Luigi Bera. Qualche piccola pecca, immancabile con
così tanta partecipazione. Prestigioso il banchetto della vittoria. La nuova coreografia, nelle sfilate dei numerosi gruppi,
è stata apprezzata da tutti,
grazie anche ai bravissimi registi della compagnia teatrale
‘Acerbi’. Tra i molti ringraziamenti, uno in particolare ai Militari dell’Assedio e un caloroso fraterno saluto al duca di
Nevers, Dedo Fossati, nicese,
cittadino onorario di Canelli, alla sua ventiduesima e ultima
comparsa nel personaggio del
‘Duca di Nevers’».

La carra, disfida ad alta tensione

Canelli. Tra le novità di questa edizione, la partecipazione
alla “Disfida della carra” di Cerreto Guidi, rappresentata da
forzuti pingitori che bene hanno figurato, dando del filo da
torcere ai nerboruti macedoni
locali, che da diverse edizioni
dominano la gara. La disfida
2013, che ha visto soffrire sia i
partecipanti che il pubblico,
molto coinvolto (in prima linea,
gli amici e i familiari dei macedoni), è iniziata con la gara fra
la squadra di Canelli formata
da donne, “Le super chicche”,
contro quella di Costigliole
d’Asti. Ma la squadra in rosa,
dopo una strenua lotta, ha dovuto soccombere.
Si sono quindi misurate la
squadra del Barone “La Cerchia” di Castagnole Lanze con
quella di Cerreto Guidi che è
riuscita letteralmente a piegarla, anche se è stata la squalifica a penalizzare la quadra di
Castagnole. Quindi si sono viste scintille tra la squadra di
Moasca, rappresentata con
consapevole superiorità dai

macedoni dell’associazione
Ponte di Pietra, e quella di
Montegrosso. Successivamente ha avuto la meglio la squadra di San Marzano contro
quella di Calosso. Le semifinali, combattutissime, hanno visto
prevalere dapprima Cerreto
Guidi su Costigliole e quindi
Moasca su San Marzano.
La finale ha assicurato il terzo posto a Costigliole, vittorio-

sa su San Marzano (cui dunque è andato il quarto posto),
mentre dopo una prima manche a favore di Cerreto Guidi
contro Moasca, la seconda e
la ‘bella’ hanno decretato la
definitiva vittoria alla squadra
di Moasca, cui è andato il primo premio. Ancora una volta i
macedoni hanno trionfato in
mezzo ad un pubblico di accesi tifosi.

L’ultimo assedio del “Duca di Nevers”, Dedo Fossati

Canelli. L’aveva annunciato qualche mese fa: “dopo
l’Assedio dei quattrocento anni abdicherò”. E, dopo la battaglia nei prati del castello, al
pranzo della Vittoria, l’ha confermato. Per il dottor Dedo
Roggero Fossati, da ventidue
anni interprete della mitica figura del Duca di Nevers, è
stato l’ultimo Assedio. “Non
perché non ne abbia più voglia, non ce la faccio più!” ha
spiegato tra gli applausi. Dedo
è stato una delle pedine fondamentali della rievocazione
storica. Interpretando al meglio la “nicesità”, sempre con
un tocco di genialità e goliar-

dia, ha portato vivacità al canovaccio ormai collaudato.
Storiche le sue battute che lo
hanno opposto al colonnello
Taffini D’Acceglio, durante le
lunghe trattative tra i due eserciti. L’ultima, un anno fa, quando l’Imu è diventata “Imposta
Mantovana Unica”. E così, il
temibile “Guercio di Nevers” si
è trasformato nel personaggio
amato da tutto il pubblico, tanto che Canelli gli ha assegnato la cittadinanza onoraria.
Non sarà facile sostituirlo.

Dedo Roggero Fossati-Duca
di Nevers, durante il suo ultimo Assedio.

È ritornata Jessica Canelli

Canelli. Era stata concepita nei giorni dell’Assedio del 2000, quando papà Mark e mamma
Anne Peers, inglesi, avevano trascorso tra le colline del Moscato il weekend a “ferro e fuoco”. Sarà stata l’intensa partecipazione alla rievocazione storica o la serena tranquillità che aveva avvolto la coppia nell’agriturismo tra le vigne dove
alloggiavano ... Sta di fatto, che, nel 2001, nacque Jessica Canelli, in onore della città che, le
diede i natali. Una felicità festeggiata portando la
bimba alla rievocazione storica del 2002. Jessica Canelli, undici anni dopo, è tornata a vivere
l’Assedio del Quattrocentenario. Sabato e domenica scorsi, accompagnata dalla mamma Anne, ha partecipato alla manifestazione indossando un costume da popolana. Durante il pranzo
della Vittoria, il colonnello Camillo Taffini D’Acce-

Aldo Gai tra Anne Peers e Jessica Canelli.

glio, (Aldo Gai), le ha consegnato lo scudo con il
cane rampante, simbolo della città.
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I vitigni autoctoni piantumati
in quindici aree di Canelli

Canelli. A tre anni dall’uscita della prima bozza del progetto dell’Atlante Mondiale dei Vitigni
(A.M.V.), sono iniziati i lavori della ditta Mollo,
per il primo, concreto, passo verso la realizzazione del grande parco botanico diffuso, destinato ad ospitare, a Canelli, gli esemplari di tutti
i 5 mila vitigni del mondo.
Quindici isole. Fanno parte del primo intervento, una quindicina di isole cittadine che ospiteranno esemplari di vitigni tipici dell’astigiano
e del Piemonte. La piantumazione dei 15 vitigni
autoctoni avverrà, a settembre, in aiuole o in vasi di lamiera Corten, appositamente realizzati,
Il costo è di 60 mila euro, di cui 50 mila in autofinanziamento e 10 mila da contributo della cassa Risparmio di Asti.
Tre livelli. La prima parte del piano si snoda
in Canelli, su tre livelli: la piantumazione dei 15
vigneti tradizionali piemontesi; l’ utilizzazione di
ceppi di viti rampicanti per mascherare gli “obbrobri urbanistici”; la piantumazione, in piazza
Unione Europea, dei 27 vitigni caratteristici dell’Ue, uno per ogni Stato membro.
I 15 vitigni verranno sistemati nelle seguenti
zone: il Moscato verrà piazzato nella zona della ex stazione ferroviaria, tra corso libertà e via
Cassinasco; il Barbera nella zona della dell’ex
stazione ferroviaria, tra corso Libertà e via Buenos Aires; il Dolcetto lungo viale Risorgimento,
lato torrente Belbo; il Cortese in via Alfieri; il Brachetto tra piazza Repubblica, viale Risorgimento, via Alfieri; la Favorita tra viale Risorgimento
e via 1º maggio; la Freisa tra viale Risorgimento e via Solferino; il Grignolino in via GB Giuliani; l’Arneis in piazza Gioberti e piazza Bonelli;
la Malvasia in piazza Amedeo d’Aosta; il Neb-

La ditta Mollo, sistema un’area per il vitigno del
Moscato ed uno scivolo per la discesa delle
carrozzelle dal marciapiede, in corso Libertà.

biolo in piazza Cavour; la Lambrusca tra viale
Indipendenza, via Filipetti e via Giovanni XXIII;
il Ruché tra via Giovanni XXIII e via Roma;
l’Uvalino tra viale Indipendenza e via Roma; la
Balsamina in via Roma.
La mappa. «Ogni vitigno - spiega l’architetto
Marco Cavagnino, autore del progetto - sarà
contrassegnato da un numero che farà riferimento ad una grande mappa con la dislocazione dei vitigni-testimonial.
Il circuito cittadino - aggiunge Cavagnino - è
solo il primo passo di un mosaico ben più ampio
che ha alla base il progetto AMV. Infatti, oltre al
circuito con le viti autoctone, c’è da considerare la diffusione dei vitigni del mondo in aree verdi e giardini, anche qui con il supporto di materiale informativo (brochure, tabelloni, totem)».

“Vento di guerra sulle Langhe: lotta partigiana 1943-45”
Canelli. Venerdì 21 giugno,
ore 21, si terrà il primo dei due
incontri della seconda edizione
de “Il cortile racconta”, rassegna organizzata da Memoria
Viva, Azione Cattolica San
Tommaso e Biblioteca G. Monticone, con il patrocinio del Comune di Canelli.
Nel cortile della ex Scuola
G.B. Giuliani, via G.B. Giuliani
29, Canelli, verrà presentato il
volume “Vento di guerra sulle
Langhe: lotta partigiana 194345”, di Adriano Balbo, Renato
Grimaldi, Antonella Saracco,
prefazione di Giovanni De Luna, Araba Fenice Edizioni.
Il libro, che narra le vicende
della lotta partigiana nelle nostre zone dal 1943 al ’45, contiene molte immagini e storie
inedite della II Divisione Langhe e della comunità di Cossano Belbo, che ne è stata la culla, e rappresenta un’ottima occasione per conoscere la storia della Resistenza sulle nostre colline. Ritroviamo personaggi mitici e familiari, quali
Giovanni (Pinin), Piero (Poli) e
Adriano (Giorgio) Balbo, il ca-

nellese Giuseppe Berta (Moretto), la staffetta Nicolina Soave, che sarà presente alla serata, e molti altri.
“C’è molto Fenoglio in queste pagine e c’è molto di questo libro nei romanzi di Fenoglio. La corsa affannosa sull’erta di una ripa scoscesa inseguiti dalle pallottole fino a
quando arriva quella giusta,
che ti spegne per sempre preghiere e imprecazioni; le esecuzioni dei partigiani e l’uccisione delle spie fasciste; un
confronto serrato con le categorie ultime della vita e della
morte. In Fenoglio la morte è al
centro della vita della banda
partigiana; in questo libro è invece la voglia di vivere che segna in modo inconfondibile la
lotta partigiana. Una dimensione esistenziale in cui la civiltà
contadina si mette alla prova e
lascia emergere tutte le sue risorse, le sue astuzie, la sua
forza”.
Adriano Balbo. Nel settembre del 1943 costituisce, insieme con il cugino Piero Balbo
(Poli), la prima banda partigia-

na del Cossanese, divenuta
poi 2ª Divisione Langhe, dove
occupa posizioni di comando
fino alla Liberazione, distinguendosi in azioni di combattimento che gli hanno valso, fra
l’altro, la Medaglia di bronzo al
valore militare. Laureatosi a Torino in medicina e specializzatosi a Parigi in stomatologia, ha
esercitato la professione di
dentista a Torino. È autore del
volume “Quando Inglesi arrivare noi tutti morti”.
Renato Grimaldi. Professore
ordinario di Metodologia e tecnica della ricerca sociale, preside della Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Torino
Antonella Saracco. Formatrice e professoressa a contratto
di Sociologia nella Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, curatrice di “Più veloci di
aquile i miei sogni”, biografia di
Stefania Belmondo.
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti
disponibili.
L’evento si terrà anche in caso
di maltempo. Seguirà rinfresco.

Presentare osservazioni e proposte al Piano regolatore

Canelli. Il Consiglio Comunale, con delibera del 08/05/2013, ha approvato gli elaborati costituenti
il progetto preliminare della variante strutturale n. 3 al PRGC vigente. Il progetto preliminare è stato depositato presso la Segreteria del Comune e pubblicato per estratto all’Albo Pretorio del Comune di Canelli per 30 giorni consecutivi dal 13 maggio 2013 al 12 giugno 2013, periodo durante
il quale chiunque ha potuto prenderne visione. Contemporaneamente, tutti gli elaborati del Progetto
Preliminare sono stati messi a disposizione in formato pdf e liberamente scaricabili dal sito informatico del Comune di Canelli (http://www.comune.canelli.at.it), dove rimarranno a disposizione sino all’approvazione del progetto definitivo. Pertanto, da giovedì 13 giugno 2013 e sino a sabato
13 luglio 2013, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. A tale
scopo è stato predisposto un apposito modello, anch’esso scaricabile dal sito informatico del Comune di Canelli o ottenibile presso il competente Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale.

“Continuate ad esplorare
l’enorme mistero dell’universo”
Canelli. Riportiamo il testo
dell’intervento del maestro Romano Terzano, in occasione
della “Festa del Belbo” e della
consegna dei premi ai vincitori del concorso “Valle Belbo
Pulita”.
«Cari ragazzi, avete svolto
un bel lavoro. Con i vostri insegnanti avete maturato esperienze significative, avete acquisito competenze e sensibilità. È un patrimonio tutto vostro, che vi gratifica sicuramente. La vostra voglia di sapere è stata soddisfatta.
Ora, se permettete, vi do un
suggerimento: continuate ad
esplorare questo enorme mistero dell’ universo. Da soli, in
silenzio, inoltratevi per i sentieri delle nostre colline, nelle
valli, nei campi e nei boschi,
lungo il Belbo e fermatevi in
ascolto ed in osservazione.
Scoprirete ulteriormente la
grandiosità, la magnificenza
della natura, libererete il vostro
spirito verso alte vette. Ascol-

tate gli alberi che stormiscono,
osservate gli uccelli che volano, ammirate il fiore di campo
appena sbocciato, l’acqua che
si affretta verso il mare. Osservate il semplice filo d’ erba che
cresce per offrirsi al morso dell’erbivoro per nutrirlo. Proprio
da quel filo d’erba la natura inizia a tessere la sua tela, la sua
catena alimentare che giunge
fino a noi, consumatori finali
dei suoi beni. Godrete dello
spettacolo della natura che sarà vostra amica e come tale la
amerete. Dall’amore passerete alla protezione».

Appuntamenti
Fino al 31 agosto, al ristorante Enoteca di Canelli, mostra
di Gabriella Muzio “Luci e Colori”;
Venerdì 21 giugno, ore 21, all’ex GB Giuliani, “Il cortile racconta - Lotta partigiana sulle
Langhe 1943-45”;
Sabato 22 giugno, “Notte del
vendi tutto” fino alle ore 24;
Sabato 22 giugno, dalle ore
22, “Festa della Leva estiva
1995”;
Domenica 23 giugno, inaugurazione delle vacanze estive
con il campo del Beach Volley;
Dal 23 al 30 giugno, festa patronale al San Paolo;
Sabato e domenica, 29 e 30
giugno, a S. Stefano B., Rally
del Moscato;
Sabato 6 luglio, a Castelnuovo Calcea, nel vigneto La
Court, “Arte e Vigna con paesaggio”;
Domenica 7 luglio, dalle ore
8,30 alle ore 12, nella sede
della Fidas, in via Robino 131,
a Canelli, “Donazione sangue”.
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Sempre più adesioni
al “Concors - Sità ‘d Canej”

Canelli. La partecipazione al
35º concorso di lingua piemontese “Sità ‘d Canej”, il più riconosciuto e datato della Regione, scade al 31 luglio 2013.
Il concorso “për conte, faule,
legende, novele, sagistica e
travaj scolastich, in lenga piemontèisa” è organizzato dall’assessorato alla Cultura di
Canelli. Le composizioni, in sei
esemplari, battute a macchina,
su fogli a forma protocollo, devono essere indirizzate a Cristina Duretto, viale Italia 253 14053 Canelli (At).
Potranno parteciparvi tutti
coloro che hanno pratica della
lingua e dei dialetti del Piemonte, in qualsiasi luogo abitino. La scelta dell’argomento è
libera.
I migliori lavori potranno essere pubblicati su “La Slòira”,
su “Ij Brandé-Armanach ëd posìa piemontèisa”, su “Piemontèis ancheuj” e su altri giornali
locali e regionali.
Premi. Saranno premiati tre
lavori per ognuna delle cinque
sessioni: conte e faule; leggende popolari; novelle e prose di
vita; saggistica e lavori scola-

stici di cultura popolare piemontese. I premi saranno consegnati, sabato 21 settembre
nella sala della Cassa di Risparmio di Asti, in piazza Gancia
Il premio “Biblioteca ‘d Canej” sarà assegnato ad uno
studio o ad una ricerca su Canelli e alla sua gente di ieri o di
oggi, o sull’enologia piemontese. Per questo premio è ammessa la lingua italiana.
Il premio “Masino Scaglione”, sarà assegnato per la fe-

deltà al concorso. Un premio
anche per il più giovane dei
partecipanti.
La premiazione si svolgerà a
Canelli, alle ore 16 di sabato 21
settembre, nella sala della
Cassa di Risparmio di Asti, in
piazza Gancia.
Giuria. Fanno parte della
giuria: Aldo Gai (presidente),
Cristina Duretto, Giuseppe Goria, Giovanni Pietro Nani, Clara
Nervi, Dario Pasero, Censin
Pich, Palmina Stanga, Maria
Luisa Barbero (segretaria).

Sabato 22 giugno la Croce Rossa alla fiaccolata di Solferino
Canelli. Partiranno sabato
mattina i 15 volontari della
Croce Rossa di Canelli che
prenderà parte alla 22ª edizione della Fiaccolata della Croce Rossa che si svolgerà sabato sera 22 giugno nei luoghi
dove è nata la Croce Rossa. Il
lungo corteo di Volontari della
Croce Rossa con la fiaccola
prenderà il via dal monumento
internazionale della Croce
Rossa di Solferino alle ore
20,00 con l’accensione del
braciere e da qui le torce degli

oltre 8000 partecipanti. La manifestazione, nata nel maggio
del 1992, percorre la strada da
Solferino a Castiglione delle
Siviere, per un totale di oltre 11
km, unendo così anche idealmente, questi due luoghi fondamentali per il movimento Internazionale della Croce Rossa. Oggi dopo molti anni le migliaia di volontari che vi partecipano provenienti da tutto il
mondo, testimoniano con la loro presenza, la volontà che
questa manifestazione conti-

nui 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.
Un anticipo al venerdì e sabato mattina per una riunione
nazionale sarà riservata ai presidenti dei Comitati Locali della
Croce Rossa e loro delegati.
La trasferta sarà come sempre molto intensa con l’incontro di tanti amici di altre delegazioni e lo scambio di esperienze.

“Notte del fuori tutto” e “Leva estiva 1995”

Canelli. Sabato 22 giugno “Giornata del fuori tutto”: notte bianca con negozi aperti sino a notte
fonda tra musica e passeggio in concomitanza con la grande festa della “Leva Estiva 1995”.
Appuntamento a metà strada tra la promozione commerciale e l’happening, sabato 22 giugno
a Canelli. È stata battezzata “Giornata del fuori tutto”, una notte bianca di inizio estate. La proposta è stata varata dall’Assessorato al Commercio del Comune, d’intesa con l’Associazione Commercianti Canellesi e la Pro loco Antico Borgo Villanuova.
Ad ogni negoziante è stata chiesta la disponibilità all’apertura serale e, per chi lo desidera, allestire una bancarella all’esterno del proprio esercizio, proponendo in vendita articoli non ancora
in saldo quali pezzi unici o collezioni non strettamente attuali. Fulcro saranno le piazze e le vie del
centro cittadino, da piazza Aosta a piazza Cavour e Zoppa sino alle vie Filipetti e Giovanni XXIII.
Gli esercenti delle zone più decentrate potranno installare, in queste aree centrali, la propria bancarella. La manifestazione si svolge, dopo il positivo esordio di un anno fa, in concomitanza con
la festa della Leva Estiva dei ragazzi nati nel 1995.
Il programma prevede l’apertura del “Fuori tutto” a partire dalle ore 16 del sabato per proseguire sino a tarda notte. Previsti due punti di attrazione musicale: il primo in piazza Gancia con la
grande discoteca per la festa di leva e, il secondo, in piazza Aosta con l’esibizione della scuola di
ballo Universal Dance di Anna e Guido Maero.
«L’iniziativa - spiega l’assessore Giovanni Vassallo - è stata riproposta come possibile risposta
al momento di crisi che attanaglia questo comparto».

“Emporio Bertello” di Enzo Aliberti, vince la sezione teatro
Loazzolo. Il testo teatrale in
dialetto canellese “Emporio
Bertello” (Tutto è buono, tutto
è bello) di Enzo Aliberti, nel pomeriggio di domenica 16 giugno, a Loazzolo, è stato dichiarato e premiato vincitore
della sezione teatro del concorso letterario “La me tèra e
la so gent”. Lo hanno seguito
Alda Fogliati di Calosso e Mari Novaria di Baro Doria.
La trama dell’opera di Aliberti, in due atti, si avvale di
dieci personaggi e si svolge
nell’emporio di Arturo e Modesta Bertello che, oltre a vendere i generi più disparati, sono impegnati a trovare il marito giusto alla figlia Tersilla,
contesa da non pochi spasimanti.

In merito, l’autore, come già
bene si riscontra nei suoi libri,
assicura che “nel corso della

vicenda sono raccontati fatti
veri, o quasi, successi in tempi
passati”.

Festa di San Paolo, dal 20 al 30 giugno

Canelli. La Parrocchia di S. Leonardo con la Cooperativa CrescereInsieme organizza la “Festa
di San Paolo”, al centro S.Paolo. L’iniziativa si svolgerà da giovedì 20 a domenica 30 giugno.
Giovedì 20/6. La festa decollerà, con Pizza X Tutti, alle ore 20.00 (costo 5 euro); seguirà, alle
ore 21.30, la proiezione del film “Megamind”. Venerdì 28/6. I festeggiamenti procederanno con la
Cena dell’Amicizia (menù: tris di antipasti, agnolotti al plin, arrosto con verdure e macedonia con
gelato al costo di euro 15 bevande incluse) con musica e ballo liscio e … Sabato 29/6, alle ore
18.00. la S. Messa animata dal coro di S. Leonardo e poi, per tutta la serata, Farinata, a cura di
Pippo e Paolo; alle ore 21,30 il secondo concorso canoro per dilettanti e musica dal vivo con voto del pubblico Canta Che Ti Passa, allietato delle esibizioni delle scuole di ballo “Kimbara” e “Universal Dance”. Domenica 30/6, ricca braciolata con anguria e musica con DJ Barre dalle ore 20.00
(costo euro 15 bevande incluse). È opportuno prenotare ai numeri 327.0808804 - 327.2095033.
Per tutti e quattro i giorni sarà aperto il banco di beneficenza ed il servizio bar.
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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Con l’Ospedale a due passi

Disservizio e ritardi su
intervento di soccorso

Nizza Monferrato. Durante
il Monferrato in tavola, sabato
8 giugno, intorno alle ore
20,30, una signora è colpita da
malore. Subito soccorsa, anche con l’intervento dei volontari della Protezione civile che
si fanno carico di “chiamare” il
118 fornendo tutte le indicazioni richieste dall’operatore. Si
aspetta l’arrivo dell’ambulanza
e visto che questa non arriva
(intanto i minuto scorrono) si richiama e l’operatore risponde
piuttosto piccato, vista la sollecitazione, che il mezzo “arriverà a breve da Canelli”. Quando l’ambulanza arriva, intanto
è passato altro tempo, la signora viene soccorsa e poi tutto si risolve per i meglio. Per
chi non lo sapesse, la Piazza
Garibaldi di Nizza è a pochi
metri dall’Ospedale S. Spirito e
a distanza di due isolati la Croce verde ha la sua sede.
A tutta la scena ha anche
assistito il primo cittadino nicese, Flavio Pesce, piuttosto
contrariato per la situazione, il
quale lunedì mattina (10 giugno) alza il telefono e fa le sue
rimostranze al Direttore generale dell’Asl At, Valter Galante,
ricevendo risposte non soddisfacenti e non esaurienti e
quindi per ricevere “spiegazioni” più esaurienti mette nero su
bianco inviando una lettera
(che dopo una settimana non
ha avuto risposta) con la descrizione del fatto e con alcu-

ne domande.
Nella lettera dopo aver descritto l’accaduto il sindaco
chiede:
a) per quale ragione sia stato disposto l’intervento di una
UMS BASE da Canelli in presenza di una UMS AVANZATA
presente a stretto contatto con
l’area in cui stazionava la persona in difficoltà, i cui operatori erano impossibilitati a muoversi per protocollo in assenza
di disposizione della Centrale
Operativa;
b) per quale ragione non sia
stato disposto l’intervento di
una UMS BASE della Croce
Verde di Nizza Monferrato che
ha sede operativa a non più di
duecento metri dalla piazza
con ampia disponibilità di ambulanze BASE;
c) se gli operatori della Centrale 118, siano adeguatamente formati con le indispensabili conoscenza del territorio poiché dalle loro decisioni dipende la possibilità operativa dei
soccorsi nonché delle potenzialità che i territori mettono a
disposizione della Sanità Pubblica perché diventino strumento efficace di risposta ai
Cittadini.
Tengo infine a sottolineare
che risposte “educate” sono
sempre dovute ai Cittadini ed
a qualificati Operatori di Protezione Civile che si mettono volontariamente a disposizione
della collettività.

Per lavori in quello di via Tripoli

L’Ufficio della posta
in Piazza Garibaldi

Notizie in breve

Appaltata Casetta dell’acqua
L’Amministrazione comunale nei giorni scorsi ha proceduto ad appaltare l’incarico per la
costruzione della “Casetta dell’acqua” che sorgerà in Piazza
Marconi nell’area già occupata dal campetto-gioco .
L’appalto è stato assegnato
alla Ditta Cleer di Nizza che
dovrebbe iniziare quanto prima i lavori. Si pensa che nel
giro di un paio di mesi i cittadini potranno usufruire di questa
nuova opportunità di approvvigionamento dell’acqua.
Colpo alla sala giochi
Domenica 9 giugno, poco
prima della mezzanotte, tre rapinatori con pistola in pugno e
mazze hanno fatto irruzione
nella sala giochi “Merkur Win”
di Corso Alessandria, sorprendendo alcuni clienti, ancora
presenti, ed i titolari. Con fare
deciso si sono fatti consegnare l’incasso della giornata,
quantificato in circa 9.000 euro
e quindi si sono dati alla fuga.
Sono in corso le indagini per
scoprire gli autori del furto con
l’ausilio delle telecamere dei
locali e di quelle sistemate sull’adiacente rotonda.
Incontro con sr. Rosanna
Giovedì 20 giugno, alle ore
20,00, presso la sala consigliare di Nizza Monferrato, incontro con Sr. Rosanna Gatto

Monticone, la salesiana in Togo che farà conoscere la sua
realtà “missionaria”. Al termine
un piccolo rinfresco.
L’iniziativa è a cura dall’Associazione “Il seme”, sede in
via Pio Corsi 12, nata a scopo
benefico per sostenere la missione di Sr. Rosanna.
Asilo nido
L’Assessore Tonino Spedalieri comunica che l’Asilo nido
di regione Colania, continuerà
a funzionare fino al 26 luglio
2013, come da promessa ed
accordi con i genitori. L’Amministrazione, nonostante i tagli
e la crisi è sempre attenta e
sensibile agli interventi in campo sociale.
Leva 1995
Mercoledì 26 giugno, a partire dalle ore 22,00, sotto il Foro boario “Pio Corsi” di Nizza
Monferrato si svolgerà la “festa
estiva” della Leva del 1995.
Sfiorato dal treno
Incidente venerdì 14 giugno
presso il passaggio a livello di
via Verdi a Nizza.
Un’automobile avrebbe cercato di attraversare nel momento esatto della discesa
delle sbarre, rimanendo bloccata; l’autista, rimasto incolume, se la sarebbe però vista
brutta al passaggio vicinissimo
del treno di fianco alla sua vettura.

Sul Belbo in canoa

Una lettera degli ex allievi don Bosco

Tempi cupi e incertezze
per l’Oratorio di Nizza

Nizza Monferrato. La questione dell’Oratorio Don Bosco
di Nizza più volte al centro di
polemiche per le scelte della
Diocesi di Acqui, sembra sia
ormai giunta alla sua conclusione con la volontà della stessa Curia di alienare il campo
sportivo per la costruzione di
edifici residenziali, mentre l’attuale bocciofila, ed i campi dietro la stessa (uno in terra e l’altro in sintetico) sarebbero utilizzati per edilizia sociale.
Un protocollo d’intesa Comune-Curia sarebbe pronto
per la firma dopo il passaggio
e la discussione all’esame della Giunta comunale di Nizza
Monferrato.
Su questo progetto della Curia, riceviamo e pubblichiamo
una lettera firmata dagli Ex allievi e dagli amici dell’Oratorio
Don Bosco:
«Come viene evidenziato
nella relazione durante la commissione consiliare di mercoledì 12 c.m. dal sindaco Flavio
rag. Pesce risulta che l’Amministrazione Comunale di Nizza
su proposta della Curia Vescovile di Acqui Terme intenda
cambiare il piano regolatore
per permettere la trasformazione dei campi sportivi e della bocciofila pertinenti all’oratorio in edifici residenziali.
Tutto ciò avviene nonostante le smentite dei mesi scorsi
da parte del Vescovo e degli
economi della curia; la stessa
curia assumerebbe tutti gli
oneri e le spese necessarie
per la redazione della variante
del piano regolatore, della stesura del progetto e in modo fi-

nale e specifico la realizzazione in regione Campo Lungo di
un campo sportivo, una bocciofila e sistemazioni complementari, diventando proprietà
del comune, tale operazione
immobiliare, in contrasto con
l’atto di donazione stipulato nel
2000 tra Salesiani e Diocesi,
snaturerebbe l’essenza stessa
della funzione dell’Oratorio in
quanto, come dicevano Don
Bosco, Don Celi e Don Spertino, i campi sportivi e la chiesa
sono “Segno dell’Oratorio” se
manca uno dei due l’Oratorio
non ha più senso.
L’operazione promossa dalla Diocesi di Acqui Terme appare ingiustificata in quanto
andrebbe a smantellare un
centro di aggregazione socioculturale, spirituale e ricreativo
non solo per i giovani ma per
la comunità, che ancora oggi
ha un importante ruolo di educazione e aggregazione come
per altro ben evidenziato dall’ultimo documento Cei “Il laboratorio dei talenti”.
Gli ex allievi con le associazioni presenti nell’Oratorio
hanno richiesto nel mese di
marzo un incontro con il Vescovo e gli amministratori della Curia delegati all’operazione, per costruire insieme un
progetto di riqualificazione, ristrutturazione e reperire i fondi
e quindi promuovere iniziative
in tal senso. Ma ad oggi non vi
è stata risposta.
Cosa direbbe Papa Francesco di tutto questo? E noi popolazione?
F.to: L’Unione ex allievi di
Nizza e gli amici dell’Oratorio».

La visita dell’Unitre di Alessandria

Nizza Monferrato. Mercoledì 12 giugno il Monferrato Outdoor
ha posato le canoe nel Belbo per compiere l’attesa impresa dell’attraversamento per via fluviale di un tratto della valle, da Nizza fino a Incisa Scapaccino. Il percorso ha richiesto circa un’ora
e mezza ed è stato un successo, aprendo prospettive di uscite
didattiche nell’ambiente naturale, nonché di nuove forme di turismo del territorio.

L’Orto in condotta nicese
attira curiosità e proseliti

Funzionerà fino al 26 luglio

Partito il centro estivo
all’Ist. N. S. delle Grazie

Nizza Monferrato. L’Ufficio
postale di via Tripoli a Nizza
Monferrato sarà interessato da
lavori di restauro e risistemazione e per questo la Posta ha
pensato di sistemare un ufficio
mobile nei pressi del peso
pubblico in Piazza Garibaldi
(dietro il Foro boario “Pio Corsi), dove gli utenti potranno
svolgere tutte le operazioni di
sportello, mentre per quanto riguarda i prelievi telematici ed
elettronici è sempre in funzione il bancomat in via Tripoli.
Naturalmente questa nuova
e provvisoria sistemazione potrà creare problemi e disagi
agli utenti (specialmente alle
persone anziane) e per questo
la Posta ricorda che ci si può
rivolgere allo sportello postale
di Corso Acqui od in alternativa
anche agli uffici della Posta

delle città limitrofe, Calamandrana o Canelli.
L’ufficio mobile osserverà
l’orario già in vigore in via Tripoli: da lunedì al venerdì dalle
ore 8,20 alle ore 13,35; al sabato dalle ore 8,20 alle ore
12,35.
Nei locali di via Tripoli, già ristrutturati alcuni mesi addietro,
continuerà a funzionare l’ufficio di smistamento e consegna
della posta.
Al momento di andare in
macchina, l’Ufficio non è ancora in funzione in quanto si
stanno completando tutti gli allacciamenti, sia elettrici che telematici.
Comunicheremo nei nostri
prossimi numeri la data di inizio del servizio.
Nella foto: il mezzo della posta mobile.

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. È partito
il 19 giugno scorso il “centro
estivo” presso l’Istituto N. S.
delle Grazie. Lo possono frequentare, dal lunedì al venerdì) i ragazzi di età compresa
tra i 6 ed i 14 anni che saranno
seguiti da operatori ed educatori specializzati.
Per la partecipazione si possono scegliere diverse opzioni: solo al mattino (orario 8-12)
con tariffa di euro 90 (per 2 figli € 125; per tre figli € 165);
presenza pomeridiana (orario
14-18), costo 90 euro (per due
figli € 110; per tre figli € 135);
per chi sceglie i due turni
l’intera giornata il costo è di euro 125 (due figli € 220; 3 figli €
290); si può partecipare anche
solamente per una settimana
pagando € 35 per la mezza
giornata;

Festeggiato
ad Acqui Terme
l’avvocato
Achille Bosio

Venerdì 14 presso l’Hotel
Nuove Terme, gli avvocati di
Acqui Terme e Nizza Monferrato hanno festeggiato i 50 anni
di toga dell’avv. Achille Bosio.
Articolo nelle pagine di
Acqui Terme

il costo del pranzo, per chi lo
richiede è fissato in € 5,00.
Numerose le attività di animazione ed intrattenimento dei
ragazzi e fra queste le escursioni al mare (in numero di 4)
ed alla piscina comunale.
Anche la durata del centro
estivo è aumentata: si passa
dalle 4 settimane dello scorso
alle 5 in questo 2013 che terminano il 26 luglio 2013.
Il Comune, tramite una convenzione con l’Istituto interverrà per spese di personale
(operatori ed educatori), affitto
struttura, organizzazione gite,
con un contributo forfettario di
euro 25 mila.
Per ulteriori informazioni ed
eventuali prenotazioni si può
contattare direttamente l’Istituto N. S. delle Grazie al n. 0141
1806 000 (centralino).

Un gruppo di ragazzi con la dirigente, Maria Modafferi, mostrano con orgoglio l’attestato ricevuto: la delegazione dell’Unitre alessandrina mentre ascolta la lezione dei novelli
docenti sul loro orto.

Nizza Monferrato. L’Orto in
condotta è un progetto nato ormai da tre anni da un’idea della di Piercarlo Albertazzi, fiduciario della Condotta Slow Food Colline nicese “Tullio Mussa” per “interessare” i ragazzi
all’ambiente ed al rispetto della natura.
Il progetto proposto è stato
favorevolmente accolto dal
Circolo didattico nicese con la
Elementare Rossignoli e la
elementare di Mombaruzzo
che hanno messo a disposizione un piccolo appezzamento per farne un orto che i ragazzi curano sotto la cura e le
indicazioni di esperti ortolani.
Sponsor dell’orto, per la parte finanziaria, è la Comunità
collinare Vigne & vini, mentre i
collaboratori sono la Coldiretti

ed il Comune di Nizza.
Nei giorni scorsi l’Orto è stato visitato, incuriositi dall’iniziativa dei ragazzi nicesi, da un
bel gruppo di “studenti” dell’Università della terza età di
Alessandria, che hanno potuto
ascoltare dagli improvvisati
simpatici docenti, le spiegazioni dei novelli ortolani sulle erbe e sui prodotti presenti nell’orto. Soddisfati per questa
nuova esperienza con dei professori “speciali” hanno deciso,
per spronare i ragazzi a continuare nell’impegno, di donare
loro un generoso contributo
che sarà utilizzato per l’acquisto di nuove piante, semi, da
arricchire quello che già esiste:
frutteto, erbe aromatiche, fiori,
cardi, patate, insalate, pomodori…
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Saggi di fine anno

Il saluto delle quinte
e scuola dell’infanzia

Nizza Monferrato. Il Foro
boario “Pio Corsi” ha ospitato
il saggio finale di fine anno dei
bambini della Scuola dell’Infanzia di regione Colania.
Come già lo scorso hanno i
bambini hanno interpretato
una rielaborazione scenica di
storie conosciute: Peter Pan e
Capitan Uncino.
Sono stati seguiti e preparati da Elena Romano e Fabio
Fassio del Gruppo di teatro degli “Acerbi” in collaborazione
con le insegnati.
Ancora una volta i giovani
attori sono stati capaci di divertire genitori e nonni con la
loro simpatica esibizione. Non
sono mancati calorosi applausi da parte di un pubblico divertito ed interessato.
Il saluto delle quinte

Alla scuola elementare Rossignoli di Piazza Marconi, invece, i ragazzi delle quinte
hanno presentato i loro commiato rifacendo un po’ la storia
dell’Italia con un messaggio finale di speranza, dopo aver
toccato numerosi temi: l’immigrazione… la scoperta della
televisione… i 100 personaggi
celebri… con la scena finale
con la scritta: la repubblica italiana è fondata sul lavoro.
Ad accompagnare le quinte
il coro della Rossignoli.
Al termine la dirigente scolastica Maria Modafferi ha consegnato ai componenti del coro un attestato di partecipazione. Nelle foto: un gruppo dei
piccoli della Scuola dell’Infanzia e “le quinte” mentre cantano l’Inno di Mameli.

In chiusura le iscrizioni
Concorso “Fastidi sonori”

Nizza Monferrato. Sabato 6 luglio piazza del municipio ospita la nuova edizione del festival per giovani band “Fastidi sonori”, che ritorna in forma “concorso” che vedrà 5 band selezionate sfidarsi durante la serata per aggiudicarsi la vittoria. Il gruppo
organizzativo, formato dalla Consulta Giovanile, dal Comune (referenti i consiglieri Mattiuzzo e Bigliani) e dal gruppo Mayal Entertainment, ha svolto in questi mesi le preselezioni, andando ad
ascoltare dal vivo o in saletta le band candidate; sono ancora
aperte le iscrizioni fino al 22 giugno. In palio alcune ore di registrazione presso uno studio di registrazione di recente apertura
a Nizza. Info: mayalent@gmail.com.

Dal 2 al 5 luglio 2013

Alla rassegna “Il teatro di Camaleonte

Con il Gruppo di Padre Pio Premiata “Spasso carrabile”
a Pietrelcina e S. Giovanni al concorso di Orbassano

Nizza Monferrato. Il Gruppo
di preghiera di S. Padre Pio di
Nizza Monferrato, organizza un
pellegrinaggio (durata 4 giorni)
a Pietrelcina, S. Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo in occasione del congresso dei
gruppi di preghiera. Il pellegrinaggio si svolgerà dal 2 al 5 luglio 2013 con il seguente programma (che potrà avere qualche variazione sul luogo):
Martedì 2 luglio: ore 4,00,
partenza da Nizza Monferrato,
piazza c/o parrocchia di S. Giovanni (parcheggio di via Cirio) Nel pomeriggio, dopo opportune fermate di cortesia e per il
pranzo, arrivo a Pietrelcina: visita ai luoghi di S. Pio; e proseguimento verso S. Giovanni
Rotondo per sistemazione in
hotel e cena;
Mercoledì 3 luglio: Ore 8,30:
convegno per chi lo desidera;
ore 9,00: visita al Convento
con la stanza di S. Pio; ore
11,00: visita all’Ospedale; ore
15,00: Visita Santuario S. Matteo a S. Marco in Lamis; ore
18,00: Chiesa di S. Pio, concelebrazione eucaristica; ore
20,45: Rosario presso le spoglie mortali di S. Pio;
Giovedì 4 luglio: ore 8,30:
partenza per Monte S. Angelo visita alla basilica di S. Michele; ore 9,30: conevgno (per chi
lo desidera); ore 15,30: Via
Crucis - Visita alla tomba di S.

Pio; ore 18,00: Chiesa di S.
Pio, concelebrazione eucaristica; ore 20,45: Rosario presso
le spoglie mortali di S. Pio.
Venerdì 5 luglio: ore 7,30:
concelebrazione eucaristica; al
termine partenza per il ritorno
con soste di cortesia e per il
pranzo; lungo il tragitto visita ad
un santuario (si deciderà sul
posto): Loreto (casa della Madonna) o Lanciano (miracolo
eucaristico).
Costo del pellegrinaggio (minimo 15 adesioni): euro 350,00;
supplemento singola € 20,00;
nel prezzo non sono compresi il
pranzo del 2 luglio, pranzo e
cena del 5 luglio; prenotazioni
entro il 24 giugno con versamento in acconto di euro 50 e
saldo entro il 29 giugno 2013,
presso segreteria Uffici parrocchiali in S. Giovanni, via Cirio
(telef. 0141 721 247).

Nelle ore serali e nei fine settimana

Nizza Monferrato. La compagnia nicese “Spasso carrabile” ha partecipato ad Orbassano alla rassegna “Premio il
teatro del camaleonte” organizzato da Apothema teatro
danza.
In scena nelle 5 serate in
programma compagnie amatoriali piemontesi per una rassegna che ha raccolto, suddivisi nelle varie serate, oltre 400
spettatori, che erano chiamati
a dare i voti alle compagnie in
scena. Il pubblico ha dimostrato il suo gradimento con le votazioni molto alte assegnate.
Al termine della rassegna il
giudizio del pubblico ha manifestato il suo apprezzamento
premiando con il primo posto
la compagnia nicese “Spasso
carrabile” che ha presentato la
commedia musicale di Garinei
e Giovannini “Buonanotte Bettina”. Un premio che va ad arricchire la una “bacheca” di riconoscimenti già notevoli.
Per la cronaca, la rassegna
teatrale di Orbassano è stata
chiusa con lo spettacolo “La
Flor” di Aphotema teatro danza che ha festeggiato la sua
24.ma replica.

Silvia Chiare e Marcello
Bellè.

Alla riserva della Valsarmassa

Presentato progetto
ciclovia “VenTo”

Parzialmente chiusa
via Pio Corsi

Nizza Monferrato. Secondo lo schema già collaudato lo scorso anno, l’Assessore al commercio, Valter Giroldi, accogliendo le
richieste di operatori commerciali della via ha disposto la chiusura parziale di Via Pio Corsi, da via Gozzellinio fino alla confluenza con piazza Garibaldi e la traversa di Via Crova. La chiusura sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 24
ed al sabato dalle ore fino alle ore 24 della domenica, periodo nel
quale gli esercizi commerciali interessati potranno sistemare sedie e tavolini. Questa chiusura parziale, si può dire in via sperimentale, potrebbe diventare poi continuativa quando saranno
terminati i lavori per le tubazioni del teleriscaldamento che la ditta Egea si appresta a sistemare. 3Si prevede che questi saranno terminati nel 2014, con l’asfaltatura della strada. In quel momento, secondo l’Assessore al Commercio, i negozianti saranno
chiamati a dare il loro giudizio e fare proposte sulla chiusura di
Via Pio Corsi alle auto e renderla pedonale, con il Comune che
potrebbe programmare il rifacimento dei marciapiedi oltre a nuovi arredi di abbellimento della via.

Auguri a...

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Luigi (Gonzaga), Mevenno, Paolino (da Nola), Tommaso (Moro), Niceta, Lanfranco, Giuseppe (Cafasso), Giovanni Battista,
Agoardo, Guglilmo, Eurosia, Prospero, Eligio, Rodolfo, Vigilio,
Josemaria (Escrivà), Ladislao, Cirillo (d’Alessandria).

Vaglio Serra. Si è svolto quest’anno tra Asti, Castagnole Lanze,
Olmo Gentile, Vinchio e Vaglio Serra il Festival del Paesaggio
Agrario, a cura dell’Associazione Davide Lajolo in collaborazione con altre realtà tra cui il Forum nazionale “Salviamo il paesaggio”. Tra le proposte più significative, la ciclovia “VenTo”, progetto ambizioso che mira a congiungere l’intero nord Italia con un
percorso adatto alle biciclette della lunghezza di oltre 600 km.
Sarebbe, sottolineano i promotori, in testa il Politecnico di Milano, una “opera grande” (contrapposta alle strombazzate “grandi
opere”) in grado di promuovere un turismo e una fruizione del
territorio di tipo diverso, dall’attraversamento di un gran numero
di tenute agricole - che potrebbero dedicarsi anche alla ricettività - al contenimento della cementificazione.

Dal 28 al 30 giugno a Vaglio

Al Martinetto domenica 9 giugno

Adunaton festival

Incontro delle famiglie
e festa dei Matrimoni

Vaglio Serra. Dal 28 al 30
giugno il piccolo borgo di Vaglio Serra ospita l’Adunaton
Festival, progetto ambizioso a
cura dell’associazione omonima creata da Andrea Romano
e Gianluca Lotta con alcuni
collaboratori e il supporto del
Comune. Sarà una tre giorni
tra musica, enogastronomia e
grandi ospiti nazionali e internazionali: tra gli appuntamenti
di maggior rilievo, il concerto
della band americana Jutty
Ranx (venerdì sera), il “cooking show” di Tiziana Stefanelli, concorrente di Master Chef
(domenica alle 19) e lo spettacolo di cabaret di Maurizio Lastrico di Zelig (domenica sera).
Conferenze domenica pomeriggio, dalle 15,30, anche con il
“giramondo” Carlo Taglia, con
il pilota Dindo Capello e con
l’architetto Gianmarco Cavagnino, affiancato dallo scrittore
Marco Drago. Nel corso delle
giornate tornei sportivi, di videogame ed esibizione a ciclo
continuo di giovani band musi-

cali. Saranno inoltre presenti
per tutta la durata del festival
stand gastronomici, da segnalare anche la degustazione di
grappe e di sigari, insieme ad
altre eccellenze del territorio.
Ingresso con biglietto singolo
oppure su abbonamento
(www.adunatonfestival.it). Non
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si potrà raggiungere il paese
con la propria automobile: è
prevista infatti una navetta gratuita da Nizza, partenza da
piazza Falcone, vicino alla stazione dei Vigili del Fuoco, con
sosta intermedia presso un
parcheggio allestito per l’occasione in località Sernella.

Nizza Monferrato. Domenica 9 giugno al Martinetto giornata interamente dedicata alle famiglie.
Dopo l’incontro mattutino con saluti e convenevoli, preparazione alla S. Messa, officiata alle ore
12,00 da S. E. mons. Vescovo, Pier Giorgio Micchiardi. Durante la celebrazione eucaristica celebrato l’anniversario dei matrimoni, 5, 10…20, 25,…40, ecc. Nel pomeriggio, dopo il pranzo condiviso, chiusura con una riflessione guidata ed il commiato con i saluti finali.
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Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), sab. 22 e dom. 23 giugno: Star Trek
- Into Darkness (orario: sab. e dom. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso per ferie.
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, Chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), Chiuso per ferie.
SOCIALE (0141 701496), da gio. 20 a lun. 24 giugno: L’uomo
d’acciaio in 3D (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 16.00-19.3022.30; dom. 17.00-21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Week end al cinema
L’UoMo
D’ACCIAIo
(Usa, 2013) di Z.Snyder con
H.Cavill, A.Adams, K.Reeves, D.Lane, R.Crowe, L.Fishburne.
Inutile perdersi nelle innumerevoli volte in cui Superman è stato portato sullo schermo.
Se scaviamo nel passato
possiamo risalire sino alle
serie televisive degli anni
cinquanta per giungere, prima dell’“Uomo d’acciaio”
ancora al piccolo schermo
ed alle avventure del giovane Clark Kent, nome all’anagrafe del supereroe.
Indubbiamente l’attore e la
serie che più di ogni altra
hanno lasciato il segno è
stata prodotta negli anni
settanta, seconda meta per
la precisione, ed ebbe per
protagonisti il mai dimenticato Cristopher Reeve, Margot Kidder ed uno stuolo di
star di prima grandezza in
ruoli da non protagonista,
con compensi da capogiro
apparirono Marlon Brando -

quante parole su quanto all’epoca incassò -, Glenn
Ford e Gene Hackman.
Nella nuova e un po’ più
cupa versione dell’uomo in
calzamaglia blu si ripete la
formula ed a contorno dello sconosciuto Cavill ci sono Russel Crowe nella parte del padre Jor-El, Kevin
Costner e Diane Lane nei
panni della coppia Kent genitori putativi e Laurence Fishburne.
La trama è risaputa il pianeta Krypton si sta disintegrando e il piccolo figlio di
Jor El viene inviato nella
spazio, finisce sulla terra
ma oltrepassando galassie
si arricchisce di superpoteri che metterà al servizio
dell’umanità quando decide
di smettere la copertura da
giornalista del “Dayly Planet” Clark Kent.
Inutile dire effetti speciali mirabolanti come fu anche ormai trentasei anni orsono con il “Superman” di
Reeve.

Stato civile Acqui Terme
Morti: Maria Carmela Zaccagnino, Luigia Gotta, Luciana Degli
Andrei, Leonardo Blencio, Norina Ravera, Maria Rosaria Carbone, Maria Teresa Ratti, Maria Antonia Savignoni, Maria Centonze, Elio Poggio, Margherita Maddalena Gotta.
Pubblicazioni di matrimonio: Luca Cavanna con Nadia Sciutto, Enzo Gorizzan con Gabriella Icardi, Pier Carlo Tiralongo con
Hanane Nainia, Emanuele Fardin con Cristina Maccario, Ivan
Patti con Arianna Canobbio.

PUBLISPES

Numeri
emergenza

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 0144 55994
publispes@publispes.it

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

gIovEDì 20 gIUgno
Monastero Bormida. “Dietro
l’angolo” 4ª edizione festival
della cultura e dello spettacolo
dal vivo: ore 21.30 alla Corte
del Castello, “La bottega lirica”
con la Compagnia lirica di Milano e Teatro della Caduta. Informazioni: Associazione Masca in Langa 0144 485279,
389 4869056 - www.mascainlanga.it
vEnErDì 21 gIUgno

Acqui Terme. Alle ore 21
nella sala Santa Maria, concerto lirico in favore di Aisla:
Lindita Hisku soprano, Kristina Gjonej pianoforte, Marianna De Fabrizio voce recitante.
Acqui Terme. Alle ore 21 a
palazzo Robellini, presentazione del libro “Una chiesa
bramantesca a Roccaverano. Santa Maria Annunziata
(1509-2009)” edizioni Impressioni Grafiche.
Acqui Terme. “Festa europea della musica” organizzata dalla Corale Città di Acqui Terme nel chiostro San
Francesco: ore 19.30 “aperitivo in musica” con il gruppo
musicale degli Zarabu; ore
21 concerto del Corpo Bandistico Acquese e della Corale Città di Acqui Terme;
presentatore Gino Pesce.
Acqui Terme. A Mombarone
e nelle palestre cittadine,
Summer Volley, fino a domenica 23 giugno.
Carcare. Alle ore 21.30 nella sala conferenze della biblioteca di Villa Barrili, presentazione del libro “I predatori compassionevoli” di
Franco Zunino. Introdurrà la
vicepresidente dell’Associazione Italiana per la Wilderness (AIW) Sara Chiarlone.
Monastero Bormida. “Dietro l’angolo” 4ª edizione festival della cultura e dello
spettacolo dal vivo: nella
piazza del Castello, ore 19
merenda sinoira, baby parking; ore 21.30 orchestra
multietnica Furastè in concerto. Informazioni: Associazione Masca in Langa 0144
485279, 389 4869056 www.mascainlanga.it
SABATo 22 gIUgno

Acqui Terme. Nella bottega di
EquAzione, ore 11 “La Masca
in bottega”, ore 16.30 presentazione del libro “Libera volpe
in libero pollaio” di Roberto Bosio.
Acqui Terme. Notte bianca
dedicata alla danza, “Danza e
dintorni”; enogastronomia, giochi, musica, negozi aperti, intrattenimenti.
Acqui Terme. In corso Bagni,
“Raduno della Bollente - auto
storiche”. Prosegue domenica
23 giugno in piazza Italia.
Bistagno. La Pro Loco, in collaborazione con Soms, Alpini,
Cacciatori, A.I.B. e Radio Vallebelbo, organizza “La Festa di
San Giovanni” in piazza Mon-

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

Appuntamenti in zona

teverde, dalle ore 19.30: chili,
pasta e fagioli, hamburger, salsiccia ecc.; dalle ore 21 esibizione della “Free & Easy
Country Band”.
Cessole. La Pro Loco organizza, alle ore 20.30 nel salone
comunale, “Festa per gli uomini”, serata tutta al maschile
con cena e... inaspettate sorprese; euro 25. Prenotazioni
entro il 19 giugno: 0144 80286,
0144 80123.
Lerma. Alle ore 21 nella chiesa di San Giovanni, concerto
d’organo, organista m° Natalia
Ratti; inaugurazione dopo il restauro.
Monastero Bormida. “Dietro
l’angolo” 4ª edizione festival
della cultura e dello spettacolo
dal vivo: al Castello, ore 17 laboratori per bambini, mercato
del baratto; ore 19 mercatino
di prodotti tipici, baby parking;
ore 20.30 “Il Castello in festa”
arte ed enogastronomica; ore
24 cineforum sotto le stelle
(frazione Santa Libera). Informazioni: Associazione Masca
in Langa 0144 485279, 389
4869056 - www.mascainlanga.it
Sezzadio. “Africare”: ore 18
workshop, le associazioni si ritrovano presso il parco giochi
“Don Scarrone”; ore 19 in piazza Libertà apertura mercatino
etnico; ore 20 apertura stand
gastronomico; ore 22 concerto
con il gruppo Afro Beat Zamdè.
DoMEnICA 23 gIUgno

Acqui Terme. “Non solo
sport”: sport, musica, cultura,
enogastronomia: in piazza
Conciliazione stand enogastronomici; al teatro Verdi
esibizioni dell’Artistica 2000,
Asd Budo Club, Asd Artistica
Casale; premiazione del progetto ludico motorio Ludogym con premi offerti dalle
attività dell’acquese; musica
dal vivo con le band dell’acquese.
Acqui Terme. In corso Bagni, dalle 16 alle 24, “Mercatino degli sgaientò”, antiquariato, collezionismo, cose vecchie e usate.
Monastero Bormida. “Dietro l’angolo” 4ª edizione festival della cultura e dello
spettacolo dal vivo: nella
Corte del Castello “Valle Bormida. Un’attività di pensiero”
- la giornata inaugurale, ore
12.30 raduno auto d’epoca,
ore 15 mercato contadino,
ore 17 passeggiata naturalistica (partenza da piazza Castello), ore 19 merenda sinoira, baby parking, ore
21.30 “La solitudine dell’ape”
spettacolo di musica e teatro
con gli Yo Yo Mundi, ore 23
“Bormida - lumen flumen”
lancio lanterne cinesi. Informazioni: Associazione Masca in Langa 0144 485279,
389 4869056 - www.mascainlanga.it
Mondovì. A “Mondovicino
Outlet Village” dalle ore 10 si
svolgerà “Dog day”, festa per
gli amici a quattro zampe,
con dimostrazione del gruppo cinofilo dell’associazione
nazionale Carabinieri ed esibizioni di agility.
gIovEDì 27 gIUgno

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
“Altri Noi” 5ª edizione.
Bistagno. Alle ore 21 nella sala multimediale del palazzo
Gipsoteca “G. Monteverde”,

assemblea pubblica di presentazione della 4ª edizione di
“C’era una volta il Borgo”.
vEnErDì 28 gIUgno

Cortemilia. “3ª Corri da solidarietà” manifestazione animata e condotta dal “Teatro
delle Orme” onlus e dedicata
ai vigili del fuoco volontari di
cortemilia; si svolgerà alle ore
21 nei locali della “Sagra in
Cortemilia”. Per informazioni e
partecipazione: 333 6862890.
SABATo 29 gIUgno

Acqui Terme. “Festa della Birra”, organizzata dal Nuovo Bar
Stadio presso il centro congressi: birra, gastronomia,
bancarelle, esibizioni e musica
dal vivo.
Acqui Terme. Alle ore 17.30 a
Villa Ottolenghi, cerimonia di
premiazione del “Premio Acqui
Ambiente”.
Acqui Terme. Nella sala convegni Kaimano, “Comunicare
efficacemente” relatore dott.
Roberto Ravera, ore 10-13 e
14-19.
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concertosaggio degli allievi della prof.
Kristina Gjonej + soprano e
ballerino.

Bistagno. 8º raduno sezionale Alpini: serata alpina, ore
19.30 cena con ravioli e rosticciata, ore 21.15 veglia
verde con l’orchestra “Nino
Morena group”.
DoMEnICA 30 gIUgno

Acqui Terme. “Festa della Birra”, organizzata dal Nuovo Bar
Stadio presso il centro congressi: birra, gastronomia,
bancarelle, esibizioni e musica
dal vivo.
Acqui Terme. Nella sala convegni Kaimano, “Comunicare
efficacemente” relatore dott.
Roberto Ravera, ore 10-13 e
14-19.
Bistagno. 8º raduno sezionale
Alpini, sezione di Acqui Terme
e Gruppo Bistagno: ore 9 ammassamento in corso Italia,
piazza Monteverde e colazione alpina; ore 10 alzabandiera, sfilata per le vie del paese
con la Fanfara ANA di Acqui
Terme e deposizione corone ai
monumenti ai Caduti; ore 11
santa messa nella chiesa di
San Giovanni Battista; ore 12
ripresa sfilata nel centro storico verso l’area delle feste
presso la Gipsoteca; ore 12.30
allocuzioni ufficiali; ore 13 rancio alpino.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - tecnico meccanico,
rif. n. 935; ditta privata di Acqui
Terme ricerca tecnico meccanico, si richiede abilitazione di
responsabile tecnico revisioni
o disponibilità alla frequenza
fuori regione di tale corso, titolo di studio diploma perito industriale o laurea breve ingegneria meccanica o elettronica, predisposizione al contatto
con il pubblico, in possesso di
patente B, part-time ore 20
settimanali; Acqui Terme;
n. 1 - cantiniere, rif. n. 934;
industria vinicola dell’acquese
cerca cantiniere, richiesta
esperienza nella mansione,
con patente B automunito,
tempo determinato mesi 3;
n. 1 - impiegato di magazzino, rif. n. 933; ditta privata di
Acqui Terme ricerca impiegato
di magazzino, si richiede diploma o corso professionale
industriale contabile amministrativo, predisposizione alla
vendita e al contatto con il pubblico, contratto di apprendistato (età 18-29 anni) o tempo determinato se lavoratore in mobilità indennizzata con possibilità di trasformazione; Acqui
Terme;
n. 10 - carpentieri, rif. n.
932; ditta privata cerca 10
carpentieri e montatori di carpenteria metallica, mansioni
di assemblatori carpenteria
in ferro, luogo di lavoro provincia di Alessandria, con patente B, tempo determinato
mesi 3 luglio, agosto, settembre;
n. 1 - commesso, rif. n.
930; ditta privata di Acqui Terme ricerca commesso di gioielleria, richiesti diploma scuo-

la superiore, predisposizione
alla vendita, flessibilità, dinamismo, voglia di apprendere,
età compresa tra 18 e 29 anni,
durata tirocinio mesi 3, previsto rimborso spese; Acqui Terme;
n. 1 - vetraio, rif. n. 929; ditta privata di Acqui Terme cerca vetraio, si richiede precisione, abilità e interesse per il lavoro manuale, conoscenza informatica di base, lavoro impegnativo dal punto di vista fisico, con patente B, età 18-29
anni, contratto di apprendistato; Acqui Terme;
n. 1 - barista, rif. n. 928; ditta privata ricerca barista con
esperienza (in particolare nei
cocktail), preferibile frequenza
scuola alberghiera o corsi, necessaria buona conoscenza
lingua inglese, età tra 23 e 29
anni, un giorno di riposo da
concordare festivi inclusi, orario su turnazioni (l’ultimo turno
si conclude alle ore 24), inserimento tramite tirocinio di mesi
3;
n. 1 - aiuto cuoco, rif. n.
927; ditta privata cerca aiuto
cuoco di ristorante, con esperienza pluriennale consolidata
(in particolare in forno e barbecue), necessarie referenze,
per pranzo e cena, età 30-40
anni, un giorno di riposo da
concordare, contratto di 15
giorni con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.
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La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Canelli

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 23 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 23 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 21 a ven. 28 giugno - ven. 21 Cignoli (via
Garibaldi); sab. 22 Centrale (corso Italia), Cignoli e Vecchie Terme (zona Bagni); dom. 23 Centrale; lun. 24 Albertini (corso Italia); mar. 25 Centrale; mer. 26 Caponnetto (corso Bagni); gio. 27
Cignoli; ven. 28 Caponnetto.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267.

DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 21 giugno: Farmacia Sacco (0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Sabato 22 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 23 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 24 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 25 giugno: Farmacia Bielli (0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 26 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 27 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

La rivoluzione del Condominio

Questa settimana è entrata
in vigore la nuova legge sul
Condominio. Dopo sei mesi di
stand by imposto dal Legislatore, diventa operativa la nuova legislazione. Vecchia di 70
anni, la precedente Legge necessitava di un ammodernamento e soprattutto di un adeguamento alla attuale realtà
storica.
Come tutti sappiamo gli ultimi settant’anni hanno portato
innovazioni del tutto impensabili anni addietro. Anche il settore delle costruzioni ha beneficiato di importanti novità: si
pensi solo alle nuove impiantistiche tutte orientate alla miglior efficienza ed al risparmio
energetico. Ebbene se ci sono
state delle innovazioni tecnologiche, era necessario che tali innovazioni coinvolgessero
anche il settore legislativo. Pur
con qualche riserva dovuta ai
rimaneggiamenti in corso
d’opera, la nuova normativa ha
un grande merito: quello di
avere colmato i vuoti legislativi
esistenti nella precedente Legge. Tante le novità della Legge, che sono state illustrate
nella Rubrica “Cosa cambia
nel Condominio” che dallo
scorso gennaio questo Settimanale sta pubblicando a puntate.
Qualcuno ha ritenuto che
la vera novità della Legge risieda nella possibilità di tenere in casa i piccoli animali. In realtà le novità sono
molte e riguardano un radicale inquadramento della figura dell’Amministratore, che
da oggi in poi diventa una
vera figura professionale, con
l’obbligo di costante aggiornamento e con rischi di re-

voca dall’incarico per manchevolezze che prima d’ora
non comportavano sanzioni
sorta. Anche i singoli condòmini hanno ottenuto mezzi di
difesa nei confronti delle
maggioranze assembleari prima del tutto impensabili. Con
la vecchia legge le minoranze non potevano che soccombere di fronte alle delibere delle maggioranze. Invece ora anche singolarmente potranno adìre la Autorità Giudiziaria a tutela dei
propri diritti. Viene infine codificato il diritto di distacco al
riscaldamento centrale se
non derivano squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini. Altro punto importante di innovazione legislativa riguarda
la possibilità di costituire un
fondo-cassa, in vista della
effettuazione di opere di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale. A questo si unisce l’obbligo dell’amministratore anche senza
l’autorizzazione assembleare, di recuperare i crediti
condominiali entro sei mesi
dalla approvazione del rendiconto e di sospendere l’utilizzo dei servizi condominiali ai condòmini morosi.
La nuova Legge dopo il periodo di rodaggio dei sei mesi
dalla sua pubblicazione, ha
ancora bisogno di una messa
a punto per operare a pieno
regime. Come si sa, le innovazioni sono sempre difficili da
gestire. Tuttavia, il primo passo è fatto e col tempo si potranno apprezzare i benefici
che la nuova normativa ha portato con sé.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 21-22-23 giugno; Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254), il 24-25-26-27 giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 21 giugno: Farmacia Sacco (0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Sabato 22 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Domenica 23 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 24 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721
254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 25 giugno: Farmacia Bielli (0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 26 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Giovedì 27 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili
800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Repetto - via Amendola 23 (0144 3253518 - info@galleriarepetto.com): fino al
20 luglio, “Sur l’aile du tourbillon
intelligent” mostra di Pier Paolo Calzolari. Orario: da martedì
a sabato 9.30-12.30, 15.30-19.
GlobArt Gallery - via Galeazzo
38 (0144 322706 - www.globartgallery.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 lunedì a giovedì 17-20; da venerdì a domenica 17-24.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 30 giugno, mostra fotografica di Melissa Debernardi.
Orario: da martedì a venerdì
17-19, sabato e domenica 1012, 17-19; lunedì chiuso.
Portici di via XX Settembre fino a domenica 7 luglio, mostra
“en plain air” della 11ª Biennale internazionale per l’incisione.
***
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.
***
MERANA
Municipio - via Chiesa Nuova 2
(tel. 0144 99100): fino al 23 giugno, “Immagini nello Spazio” mostra di ceramiche del maestro
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 B.da e MONTECHIARO
Castello di Monastero e chiesa di Santa Caterina a Montechiaro - 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 domenica orario continuato dalle
10 alle 20; altri giorni per comitive e gruppi su prenotazione:
349 1214743, 0144 88012. Biglietto d’ingresso valido per entrambe le mostre.
***
ROCCA GRIMALDA
Nelle cantine del Castello - fino al 7 luglio, “Il viaggio di Don
Chisciotte. Realtà e illusione in
mostra a Rocca Grimalda”;
mostra organizzata e promos-
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sa dal Museo internazionale
Luzzati. Orario: 15-19.
***
CASTELLI APERTI
Gli appuntamenti di domenica 23 giugno: Castello di Prasco
(dalle 15 alle 19 con visite a cadenza orario; ingresso 7 euro) la
visita è guidata personalmente
dalla proprietaria: oltre alla storia
del territorio e dei feudatari susseguitesi, concerne anche significativi episodi di vita vissuta dai
suoi avi (tra i quali il grande diplomatico e studioso della natura Giorgio Gallesio). Castello di
Morsasco (orari visite 11, 15,
16, 17; ingresso 7 euro) sono
guidate dai proprietari e comprendono il piano nobile del castello, i sotterranei, i granai dove
è allestita una collezione di manodomestici del XIX-XX sec. e la
cantina con le grandi botti (400-

300 brente). Castello di Castelnuovo Calcea apre al pubblico
con visite guidate gratuite dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. Castello
di Monastero Bormida (orario
dalle 15 alle 18 con visite a cadenza orario; ingresso 2,50 euro) la visita inizia percorrendo il
perimetro esterno del Castello
per comprendere la collocazione
e la storia della struttura nei secoli; quindi si entra all’interno,
nei piani nobili e prosegue con i
camminamenti sulla cima e si
conclude nelle spaziose cantine. Inoltre, nei locali del sottotetto è possibile godere della mostra
“Eso Peluzzi e il suo tempo”. (la
visita è compresa gratuitamente
nel costo del biglietto).
Per informazioni, orari e costi:
www.castelliaperti.it - segreteria@castelliaperti.it - 334
9703432.

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 23 giugno: corso Martiri della Libertà, corso Saracco, piazza Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 22 giugno,
dalle ore 12.30 sino alle ore 8,30 del sabato successivo, 29 giugno: Frascara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì
mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143
81777; Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418;
Vigili del Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica: 0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12;
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 912; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143
81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino:
0143 80401.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 23/6: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 23/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacie di Rocchetta e di Mallare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Laboratorio
Artigianale
di pasticceria

Castelnuovo Bormida
Piazza Marconi, 8

•

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Giovedì 4 luglio

•

Indipendence day

Giovedì 11 luglio

•

Notte dopo gli esami

Giovedì 18 luglio

•

Serata hawaiana

Giovedì 25 luglio
Serata mojito

SI ORGANIZZANO RINFRESCHI
PER GRUPPI DI LEVA
MATRIMONI - COMUNIONI
COMPLEANNI
Vi aspettiamo numerosi
Per informazioni tel. 0144 715059

