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La salma è stata tumulata nella cripta della Cattedrale dopo la cerimonia funebre di venerdì 9 maggio

Un tributo di affetto e di riconoscenza nell’ultimo addio
al vescovo emerito della diocesi di Acqui monsignor Livio Maritano

Acqui Terme. In tanti hanno voluto
essere presenti alle esequie del vescovo emerito della diocesi di Acqui,
mons. Livio Maritano, celebrate in
Cattedrale nella mattinata di venerdì
9 maggio: presuli, sacerdoti, autorità
e fedeli. Un omaggio di affetto e di riconoscenza.
Affetto che molti nutrivano per il ve-

scovo sempre presente, sempre discreto, sempre attento alle esigenze
di tutti; la riconoscenza per aver messo a disposizione di tutti le sue doti di
cultura e di intelligenza e per la fede
che il pastore per più di 21 anni di
presenza sulla cattedra di San Guido
aveva saputo rinvigorire con la parola, con gli scritti, con l’insegnamento.

Venerdì 9 maggio, alle ore 10, ad
Acqui erano presenti mons. Pier
Giorgio Micchiardi (presidente della
celebrazione) mons. Pier Giorgio De
Bernardi di Pinerolo, mons. Giacomo
Lanzetti di Alba, mons. Luciano Pacomio di Mondovi, mons. Vittorio
Gatti, vicario generale di Alessandria.

Hanno mandato messaggi di condoglianze: mons. Franco Lavignana
di Aosta, mons. Edoardo Cerrato di
Ivrea, mons. Giuseppe Anfossi emerito di Aosta, mons. Sebastiano Dho
emerito di Alba, mons. Giuseppe Cavallotto vescovo di Cuneo Fossano.
red.acq.
• continua a pag. 2

A pagina 6 l’omelia
di mons. Micchiardi,
l’intervento del vicario generale
e quello del postulatore
di beatificazione
di Chiara Luce Badano

Dopo l’incontro della settimana scorsa a palazzo Levi

Nella seduta consiliare di lunedì 12 maggio

Arriva il nuovo protocollo
dell’Asl Al sul Punto nascita

Le tasse comunali, il no agli Ogm
e l’addio al sottopasso di via Crenna

Acqui Terme. Dall’Asl Al arrivano rassicurazioni: entro venerdì 16 maggio arriverà ad
Acqui il protocollo relativo alla
riorganizzazione del Punto nascite del Monsignor Galliano.
Non è chiaro però se questa
notizia metterà a tacere le polemiche nate in merito ad una
chiusura che, seppur annunciata e frutto di una normativa
nazionale, sta facendo parecchio discutere. In primis una
parte della cittadinanza riunitasi in un comitato per salvaguardare la salute pubblica,
poi i sindaci del circondario e
anche le forze politiche scese
in campo per difendere quello
che dovrebbe essere un diritto
acquisito da tutti: l’accesso alle cure mediche.
La scorsa settimana, nella
sala consiliare di palazzo Levi, si è svolto un confronto proprio fra i cittadini, i sindaci,
l’assessore alla Sanità della
Regione Ugo Cavallera e i
vertici dell’Asl Al. Una riunione
voluta dall’amministrazione
comunale acquese per chiarire la vicenda e che, a tratti, ha
subito momenti di accesa polemica per quanto purtroppo
già deciso: la chiusura del
Punto nascite del Monsignor
Galliano. Una chiusura imposta da una normativa nazionale perché si tratta di una realtà in cui i parti non raggiungono le 500 unità in un anno
(siamo a circa 280 l’anno) ma
che comunque lascia l’amaro
in bocca anche perché le incertezze sul futuro sono parecchie. Non per i vertici dell’Asl che proprio nell’occasione hanno anticipato quanto
verrà evidenziato nel protocollo in arrivo nella città dei fanghi. «Innanzitutto va detto che
sarà potenziato il distretto sa-
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nitario - ha spiegato Francesco Ricagni, direttore sanitario
dell’Asl Asl - a partire da ieri, il
consultorio è arricchito da una
nuova figura professionale, da
infermieri e ostetriche che
manterranno
l’ambulatorio
aperto 21 ore la settimana
spalmate dal lunedì al venerdì». Nell’ambulatorio del consultorio potranno essere programmate tutte le visite di routine mentre per l’attività morfologica ci si potrà continuare a
rivolgere all’ospedale di Acqui
Terme in quanto il reparto di

ginecologica continuerà a funzionare utilizzando anche un
nuovo ecografo che sta per
essere acquistato dall’Asl.
«Il servizio di pediatria poi,
utile nel post partum - continua
Ricagni - non verrà depotenziato ma continuerà a funzionare esattamente come ora».
Il che significa 12 ore al giorno
dal lunedì al venerdì, mentre
nel fine settimana sarà attivata
una consulenza pediatrica attraverso il Pronto Soccorso.
Gi.Gal.
• continua a pag. 2

Acqui Terme. Il consiglio
comunale di lunedì 12 maggio
ha visto tre argomenti principali: le tasse, l’addio al sottopasso, il sì alla mozione contro
gli Ogm.
L’argomento tasse ha visto
un balletto tra, Imu (Imposta
municipale unica), Tari (tassa
rifiuti), Tasi (tassa servizi come
illuminazione pubblica e manutenzione stradale) con l’assessore e vicesindaco Franca
Roso impegnata a districarsi
tra cifre e cifre e cifre. In altri
articoli diamo conto dei particolari.
L’addio al sottopasso di via
Crenna ha chiuso un capitolo
non eccessivamente brillante
della vita amministrativa acquese. Promesse, tante parole, progetti, spazzati via in una
serata di metà maggio, all’insegna del “non si può fare perché non serve più”, ovvero come ti dimostro che si possono
fare altre cose con i soldi di

una fidejussione...
Tra le uniche note positive il
sì alla mozione del M5S contro
gli Ogm, una battaglia che vede contrapposti i Davide ecologisti (e non solo) contrapposti ai Golia, giganti che a suon
di incassi multimiliardari se ne
infischiano delle motivazioni di
chi vuole tentare di salvare il
pianeta e la salute.
La cronaca vede il presidente Ghiazza comunicare il passaggio del consigliere Paolo
Gandini dalla Lista Bosio al
Gruppo Moderati, quindi annunciare che l’interrogazione
presentata da Galeazzo e Rapetti sarà inserita nel prossimo
consiglio comunale.
L’appello vede assenti Negro della maggioranza, Galeazzo, Poggio e Bosio dell’opposizione. Bosio arriverà alle
22,20 e se ne andrà anzitempo.
M.P.
• continua a pag. 2
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Un tributo di affetto
e di riconoscenza nell’ultimo addio

Le tasse comunali, il no agli Ogm e l’addio al sottopasso di via Crenna

Oltre ai familiari, oltre a Maria Grazia Magrini per tanti
anni segretaria del vescovo di
Acqui, oltre ai genitori di Chiara Badano, numerose le autorità civili e militari presenti alla
cerimonia funebre, che era
stata preceduta, nella mattinata di giovedì 8 maggio a Torino da una celebrazione funebre in Cattedrale, con la
presenza di mons. Cesare
Nosiglia che ha presieduto la
celebrazione, sua Em. il card
Severino Poletto, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, mons.
Guido Fiandino, ausiliare di
Torino, mons. Giuseppe Guerrini, di Saluzzo, mons. Francesco Ravinale, di Asti, mons.
Giuseppe Mana di Biella,
mons. Luigi Bettazzi, emerito
di Ivrea, mons. Marco Arnolfo,

arcivescovo di Vercelli.
La bara con la salma di
mons. Maritano era giunta in
cattedrale ad Acqui nel pomeriggio di giovedì. Alla sera una
veglia funebre ha visto una
numerosa partecipazione di
fedeli.
Verso le 14 di venerdì si è
tenuta la tumulazione nella
cripta della cattedrale, in forma
strettamente privata.
La santa messa di trigesima
sarà celebrata in Cattedrale
venerdì 6 giugno ore 18. Tutti i
fedeli della diocesi sono invitati a partecipare.
All’interno le parole del Vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi nell’omelia della cerimonia delle esequie e quelle
del Vicario generale mons.
Paolino Siri.

DALLA PRIMA

Arriva il nuovo protocollo

«Questo significa che se la
gestazione non ha particolari
problemi la futura mamma non
dovrà spostarsi da Acqui per
ciò che concerne la fase dei
controlli pre e post partum - aggiunge il dottor Francesco Ricagni - chiaro è che se la situazione dovesse complicarsi
sarà necessario rivolgersi a
strutture più adeguate». Strutture che sarà la futura mamma
a scegliere. «Va subito chiarito
che non ci sarà nessuna imposizione - dice questa volta il direttore generale dell’Asl Al
Paolo Marforio - stiamo parlando di una media di meno di 300
parti all’anno che potranno essere tranquillamente spalmate,
senza scossoni, fra le strutture
sanitarie della provincia che si
occupano di parti». Durante la

riunione si è anche parlato del
progetto di revisione del sistema di 118 che dovrà prevedere
ambulanze attrezzate per
eventuali emergenze parto ma
non si è invece presa in considerazione la possibilità di rimandare di sei mesi la chiusura del Punto nascite come richiesto, a nome di tutti i sindaci presenti, da Valter Ottria sindaco di Rivalta Bormida.
«L’arrivo del nuovo protocollo non può che renderci soddisfatti - ha detto il sindaco di Acqui Enrico Bertero, promotore
della riunione di palazzo Levi lo leggeremo con attenzione e
lo valuteremo. Certo è che il
nostro impegno per la salvaguardia dei servizi sul territorio
continuerà ad essere al massimo».

L’intervento di Galeazzo

Acqui Terme. «A nome del
Comitato Acquese per la salute presento quelle che per noi,
sono necessità imprescindibili
per garantire la salute delle future mamme e dei bambini».
Con queste parole Aureliano
Galeazzo, consigliere di minoranza del PD a palazzo Levi,
ha ripresentato quelli che dovrebbero essere i punti cardine di un accordo che dovrebbe essere siglato fra il territorio e l’Asl. Parole le sue accompagnate ad alcune critiche
mosse nei confronti dei vertici
dell’Asl che, almeno fino ad
ora (bisogna vedere cosa conterrà il nuovo protocollo) non
avrebbero rispettato quelli che
sono stati gli accordi verbali intrapresi nella riunione del 24
marzo scorso.
«Il documento inviatoci l’11
aprile (la prima bozza di accordo) non risponde a quanto promesso ed atteso, per le seguenti ragioni: 1- sul primo
punto (percorso-natale) elenca
una serie di enunciazioni di
principio, senza entrare nel
merito della questione ed in
particolare non si fa cenno della gestione della diagnosi prenatale. 2- Anche al secondo
punto (percorso neo-natale), la
risposta è generica con ipotesi
di impiego di personale medico ed infermieristico in fasce

orarie limitate e non specificamente dedicato alla neo-natalità. Non è previsto nulla di
specifico per l’assistenza ai
neonati ed alle puerpere (mentre una adeguata assistenza
consentirebbe tra l’altro una dimissione precoce). Non si prevede un percorso su Alessandria (ospedale di riferimento
per le partorienti indicato nella
riunione del 24 marzo) ma vi si
cita solo l’ospedale di Novi. Tale scelta risulta essere illogica
e non risponde ad un criterio di
maggior efficienza e sicurezza
del servizio (Alessandria dispone di rianimazione neo-natale), criterio sul quale si fondano le ragioni addotte per la
chiusura del Punto nascita di
Acqui. Non ci sono poi pervenute risposte in merito alla realizzazione di un protocollo con
il 118 per le emergenze e sulla
campagna di informazione che
dovrà essere messa in campo
per spiegare agli utenti i cambiamenti in atto». Pertanto, alla luce di tutto ciò, il Comitato
per la salute dei cittadini, nell’occasione ha ribadito la necessità di mantenere gli impegni presi il 24 marzo e la non
chiusura del Punto nascite fino
a quando non si arriverà alla
effettiva elaborazione di un accordo e alla sua messa in atto.
Gi. Gal.

Rapetti sottolinea una errata
comunicazione della seduta
consiliare all’albo pretorio (il segretario Comaschi assicurerà
che “pur trattandosi di errore
grave, non ci sono preoccupazioni dal punto di vista della legittimità”), quindi lamenta il
mancato inserimento di interrogazioni all’odg (Avim e scuola),
ma l’ass. Roso, il sindaco e
Ghiazza sostengono che per
l’Avim è stata data una risposta
esauriente in forma scritta (ma
Rapetti insiste “esiste un diritto
di replica?”).
Si passa ad analizzare il primo punto ed è l’assessore Roso a spiegare il regolamento
per la disciplina della Iuc (Imposta unica comunale), senza
prima premettere l’esistenza di
“difficoltà” di “confusione” e di
“complessità” dovute alla continua evoluzione delle normative
che “pongono problemi agli uffici sia nella comunicazione che
nella informazione”.
La Iuc comprede l’Imu di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, la Tasi,
tributo per i servizi indivisibili, a
carico sia del possessore che
dell’utilizzatore degli immobili, e
la Tari, tassa sui rifiuti.
Alcuni quesiti vengono posti
da Cannito e da Rapetti. Cannito tra l’altro chiede notizie sulle compostiere, anche private e
la riduzione della tassa rifiuti
per chi le utilizza. Sindaco e
Ghiazza confermano che è
possibile utilizzare compostiere
anche private (cioè non solo
quelle fornite dal Comune), ma
sono previsti controlli e verifiche prima della riduzione eventuale del tributo.
Rapetti invece chiede “il
comma 4 dell’art.41 dice che
sono esenti dal tributo i soggetti che versano in particolari condizioni di disagio, segnalati dal
servizio socio assistenziale. Ma
chi è che poi prende la decisione? Il funzionario? Lo può fare?”.
L’assessore Roso non ha
dubbi “Sì, sarà il funzionario a
farlo in automatico, su segnalazione dei serviizi socio assitenziali”.
Il voto vede contrario solo
Cannito.
Il punto successivo sul piano
finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani vede al voto la sola astensione di Bosio e Cannito, mentre quello successivo sulle tariffe Tari vede contrario Cannito e
astenuti Bosio, Gandini e Rapetti. Il punto sulle aliquote Imu
e detrazione abitazioni principali passa con il voto contrario
di Bosio e Cannito mentre Gandini e Rapetti sono fuori aula.
Quello successivo sulle aliquote Tasi vedono il voto contrario
di Cannito e l’astensione di Bosio e Rapetti mentre Gandini è
ancora fuori aula.
Il balletto delle tasse comunali dalle sigle buffe ma dai
contenuti tristi finisce alle
22,50.
Il punto che segue è la “rinuncia all’esecuzione del sottopasso di via Crenna e nuovi indirizzi programmatici inerenti la
viabilità urbana mediante diverso utilizzo della somma fidejussoria”- È il sindaco Bertero a
dare l’annuncio “Decisione presa nella maggioranza e nella
commissione consiliare: non riteniamo più di eseguire l’opera”. Tocca a Mauro Ratto a

spiegare come si è arrivati alla
decisione. L’iter progettuale è
iniziato nel 2003, oggi non ci
sono più le condizioni di allora:
l’impatto del Galassia sulla viabilità è stato inferiore del previsto, i costi sono lievitati, non
erano stati calcolati i costi dell’assistenza archeologica, il rio
Usignolo presenta grossi problemi tecnici, lungaggini e costi
per l’esproprio dell’immobile
contiguo al passaggio a livello.
Il “buon senso e le contingenze”, dice Ratto, hanno consigliato di non effettuare più
l’opera, ma con i soldi della fidejussione si possono fare tanti altri interventi, soprattutto per
la zona di San Defendente (una
rotonda a ridosso del passaggio a livello a doppio senso di
marcia, parcheggio a fianco
della rotonda, giochi da bocce,
rotatoria tra via Carlo Marx e
corso Divisione, marciapiede
tra via Crenna e Mombarone,
lavori alla viabilità di regione
Barbato.
Critico Vittorio Rapetti che
definisce il fatto “una storia che
ha dell’assurdo” e che indica
“l’incapacità di progettare le cose nella nostra città”. Per il consigliere del centrosinistra, che

Così le tasse comunali

Così le tasse comunali decise in consiglio comunale nella
serata di lunedì 12 maggio.
L’Imu è rimasta invariata rispetto lo scorso anno (10,59 per
mille) mentre la Tasi è pari al 3,3 per mille. Per quanto concerne invece la Tari, i conti li farà direttamente palazzo Levi inviando a casa dei contribuenti le cartelle da pagarsi, probabilmente, in rate prestabilite. Tornando all’Imu, nel caso in cui
la casa di possesso sia concessa a titolo gratuito a parenti
entro il primo grado, l’aliquota scende al 6,80 per mille.

ricorda come il progetto del sottopasso sia nato per evitare
tempi di attesa alle ambulanze
dirette all’ospedale, era necessario suddividere la delibera in
due punti, uno sulla cassazione
del progetto, l’altro sull’utilizzo
della somma della fidejussione,
di cui non c‘è traccia quantificativa nella delibera.
Anche Cannito accusa “Calcoli fatti alla carlona” ed aggiunge che in una città “devastata dal teleriscaldamento” si
potevano utilizzare i soldi della
fidejussione per tappare i buchi
e le voragini che si aprono un
po’ da ogni parte. Ratto ribadisce quanto fatto dalla maggioranza accusando le opposizioni di scarsa partecipazione alle

commissioni. Il sindaco è contrariato e dice “non permetto a
Cannito di denigrare il teleriscaldamento”, opera “utilissima
alla città” e così tra un batti e ribatti si giunge al voto che vede
10 a favore, due astenuti (Rapetti e Cannito) e Bosio con
Gandini fuori aula.
Alle 23,55 si passa ad analizzare la mozione presentata
da Cannito sulla contrarietà agli
Ogm nel territorio comunale di
Acqui Terme. È Mauro Ratto ad
appoggiare la mozione con una
lunga disamina del problema e
con qualche modifica migliorativa del testo.
Con l’approvazione della mozione si chiude la seduta consiliare.

Per la mozione sugli Ogm

La soddisfazione del consigliere Cannito

Acqui Terme. Ci scrive Pier
Paolo Cannito, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle:
«Lunedì 12 maggio si è tenuto il Consiglio comunale nel
quale è stata approvata la mozione del MoVimento 5 Stelle
che impegnava l’amministrazione ad impedire l’utilizzo degli OGM nel Comune di Acqui
Terme. Con il termine Organismo Geneticamente Modificato (OGM) si intendono gli organismi in cui parte del genoma sia stato modificato tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica. L’utilizzo di
sementi geneticamente modificati sono un enorme rischio
per le peculiarità del nostro territorio e dei nostri prodotti oltre
ad avere possibili ripercussioni
sulla salute, non ancora dimostrate.
Le ricadute poi sull’economia alimentare potrebbero essere ancore più pericolose.
Proprio per l’impossibilità di
stabilire se l’assimilazione di
questi organismi possa avere
ripercussioni negative sulla nostra salute abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di

applicare il principio di salvaguardia e di impedire qualsiasi
genere di coltivazione di OGM
nel nostro territorio. Le coltivazioni Ogm, poi, snaturano il
ruolo dell’agricoltore che da
sempre migliora e seleziona le
proprie sementi.
Con le sementi Ogm, invece, la multinazionale è la titolare del seme: ad essa l’agricoltore deve rivolgersi ad ogni
nuova semina (poiché, come
tutti gli ibridi, in seconda generazione gli Ogm non danno
buoni risultati) ed è proibito
tentare miglioramenti se non si
pagano costose royalties.
La cultura alimentare è la
nostra storia, la storia dei nostri territori, delle nostre arti,
delle nostre ricette, la peculiarità, appunto, del nostro territorio.
Non possiamo rischiare di
perderla per foraggiare multinazionali che dall’uso degli
OGM traggono un doppio profitto; l’uso delle loro sementi e
dei loro pesticidi a cui le piante geneticamente modificate risultano resistenti, così da aumentarne vertiginosamente
l’utilizzo a discapito dei terreni,

della natura e delle falde acquifere sottostanti.
Per tutti questi motivi il consigliere Cannito Pier Paolo ha
portato la voce di chi manifestava queste preoccupazioni
nell’aula del Consiglio comunale ed è riuscito, grazie alla
quasi totale adesione della
maggioranza e delle opposizioni, a far approvare la mozione. I consiglieri erano molto
preparati sull’argomento, in
particolare il consigliere Ratto
che ha fatto una puntuale cronistoria sull’utilizzo e sui controlli degli OGM anche nel nostro territorio e il consigliere
Rapetti che ha colto gli aspetti
più preoccupanti del loro utilizzo.
Quella di lunedì è stata una
vittoria di tutti i cittadini che si
sono visti tutelati da questa delibera e del MoVimento 5 Stelle che ne ha portato la discussione in aula consigliare.
I detrattori del MoVimento 5
Stelle potranno constatare con
i fatti che la nostra azione politica è anche propositiva come
dimostrato dall’inizio del mandato, oggi avranno un elemento in più per essere smentiti».

Il tour delle Bentley ha fatto tappa ad Acqui

Acqui Terme. Il Bentley Drivers Club ha organizzato nel mese di maggio un tour dell’Europa lungo un mese.
Partenza il 3 maggio da Versailles in direzione Montecarlo, per assistere al Gran Premio
Storico di Monaco. Quindi al Lago di Garda per
fare il tifo per i partecipanti di Bentley Motors alla Mille Miglia e assistere alla partenza a Brescia e, al ritorno, al passaggio di Bologna.
Poi verso Venezia per affrontare il meraviglioso Passo dello Stelvio e attraverseranno la
Foresta Nera per tagliare il traguardo di questo
magnifico tour vicino a Reims il 29 maggio. Il
gruppo è composto da 40 vetture, con modelli
d’epoca, Derby e Crewe. Il tour comprende soggiorni e pasti presso i migliori hotel.
Il tour europeo delle auto Bentley ha fatto tappa ad Acqui Terme dal 12 al 14 maggio. Par-

cheggiate in pieno centro cittadino hanno suscitato grande curiosità e ammirazione. Una vera gioia per gli occhi.
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ACQUI TERME
Assoluto inedito per i lettori de L’Ancora

Giacomo Bove narratore

C’è un terzo manoscritto
per il viaggio 1873 di Bove

La morte sul mare quasi un racconto

Maranzana. Salone Internazionale del Libro e “Bove Day”
2014 hanno celebrato quella
che sembrava dover essere la
più completa edizione del Diario del viaggio della Pirocorvetta “Governolo” in Oriente,
compilato nelle pagine del suo
Giornale particolare da un giovanissimo Giacomo Bove.
L’uscita di un secondo volume, Un viaggiatore italiano in
Borneo nel 1873, fresco di
stampa, relativo alle prime fasi
del viaggio (il precedente, aveva titolo Un viaggiatore italiano
in Giappone nel 1873; fu edito
nel 1998: entrambi sono stati
curati dal prof. Paolo Puddinu,
oggi docente dell’Università di
Sassari) non mette, però, fine
alle ricerche.
Ma, soprattutto, l’ultimo volume, sorprendentemente, trascura una fonte dell’Archivio
Storico del Municipio d’Acqui,
che - fortunosamente - pur solo in fotocopia (purtroppo il plico cartaceo venne asportato,
con dolo, in tempi recenti; dopo il 1997), sopravvive. E che,
segnalataci dall’archivista prof.
Gianluigi Rapetti Bovio della
Torre, nell’autunno scorso,
quando ci cimentammo in una
esplorazione di quel fondo archivistico, dopo i confronti del
caso, va catalogata come “ricca (abbondante di notazioni e
circostanziata; scritta di getto)
minuta”, come “copia di brutta”, e dunque “informale”, che
dovette servire al ventunenne
Giacomo Bove per stendere il
successivo diario, in certo qual
modo ufficiale, che si riflette
nei volumi a stampa 1998 e
2014. (E nei due manoscrittifonte, con l’anomalia - doveroso segnalarla - del manoscritto
diario maggio 1893 / febbraio
1874, acquisito da un collezionista anonimo sul mercato antiquario londinese, e - nell’edizione 1998 - riprodotto fotograficamente in una sola sezione/estratto di 10 righe di testo, e in una tabella barometrica, la cui scrittura è davvero
difficile da associare a quella di
Giacomo Bove).
Già nell’ottobre scorso
accennammo (e parliamo

della “terza fonte”, del “terzo
manoscritto”, in fotocopia),
con molta comprensibile cautela, riferendoci sempre al
viaggio in Oriente, a questo
materiale (“salvato” per noi
acquesi, a suo tempo, dalla
solerzia di Lionello Archetti
Maestri).
“Fu per primo Egidio Colla,
nel 1997 (nella monografia
Giacomo Bove. Un grande
esploratore troppo dimenticato), a segnalare l’incompletezza del suo Diario [d’Oriente],
conservato ad Acqui, presso
l’Archivio Comunale, e la perdita, consistente, della documentazione giornaliera che il
Nostro, sappiamo, stendeva
con grande precisione e dovizia di particolari. ‘I fogli mancanti sono numerosi’ è la chiosa ricorrente”.
Così, allora, scrivemmo.
Aggiungiamo ora che, in quella monografia, la sintesi è a dir
poco estrema (si vada unicamente alla pagina 13).
Mesi fa cominciammo a ragionare su quel piccolo rebus,
circa la natura del documento,
e sulle sue incongruenze cronologiche - con l’ipotesi di un
errore “d’autore”, una disattenzione da Bove compiuta e di
cui, ora, c’è conferma assoluta (ne riparleremo).
***
Forse questa (pur mutila,
ma interessantissima) neppure sarà l’ultima fonte relativa al
viaggio 1873 narrato da Giacomo Bove. Altre magari
emergeranno.
Ma è davvero incomprensibile come sia stato possibile
trascurarla nel recente volume
promosso da Regione, Provincia di Asti e Associazione “Bove”.
In attesa di una prossima
completa edizione di questi fogli autografi - già in cantiere,
sin da questo numero, i lettori
de “L’Ancora” possono cominciare a gustare, in anteprima,
una pagine del Bove “più personale”, quasi penna “salgariana” ante litteram.
Giulio Sardi
in collaborazione con
Maria Letizia Azzilonna

“To Jest” e Fabio Izzo
al Salone del Libro

Acqui Terme. C’era anche
Fabio Izzo tra gli ospiti del Salone del Libro di Torino. Il giovane autore acquese ha presentato alla rassegna torinese
la sua ultima opera, “To Jest”
(ed. Il Foglio), recentemente
inserita nella rosa dei candidati al premio “Strega”. Curata
dal Comune di Borgaro Torinese, la presentazione, moderata da Andrea Borla, ha proposto in parallelo due opere delle Edizioni Il Foglio: oltre a
quella di Izzo anche “Calcio e
Acciaio” di Gordiano Lupi, incentrato sulle vicende sociali e
sportive della città di Piombino.
L’autore acquese nel suo intervento ha proposto agli interlocutori anche un interessante

Giacomo Bove:
anche
una scrittura
“privata”

“Il Comandante [Enrico Accinni] si alza tardi”. E poi: “È di
cattivissimo umore. Invita a
pranzo, ma senza il Commissariello Talice. Pare che quest’ultimo abbia detto molte
stramberie […]”.
“Il Tenente ne fece una più
grossa”.
Non sono certo queste frasi
da “Diario ufficiale”, da sottoporre in periodica visione (e
controllo) ai superiori.
E ancora: “Come abbiamo
mangiato quest’oggi? Assai
male: minestra [lacuna], carne
sfibrata, poi certe altre pietanze che stomacavano […] Cantagli una certa canzone napoletana: ‘Non ho a magnare,
non ho a bevere, un’posso
reggere…’. Andiamo assai
male: se continuiamo così ci ridurremo a mangiar fagioli e
patate, e fortunati se n’avremo”.
Queste note (riprese dal documento fotostatico unico resto di un “perduto” manoscritto dell’Archivio Storico Comunale d’Acqui, dalla pag. uno
recto), tutte legate alla data del
3 febbraio 1873, possono già
essere esaustiva prova del carattere privato, in questo caso,
della scrittura di Giacomo Bove.
Diverso l’approccio - formale e scolastico, controllato - del
Diario particolare edito tra
1998 e 2014.
Ma un saggio del diverso taglio di scrittura si ha in data 56 febbraio 1873.
Qui nella fonte acquese
dell’archivio
si
dimostra
l’estro narrativo di Giacomo
Bove. Che, nella redazione
“ufficiale”, in poche righe
asciuga la vicenda della “immatura morte del marinaio
[della nave Vedetta, compagna della Governolo nella
missione] Giacomo Lovasco,
il quale moriva col nome di
sua madre in bocca”.
E Bove continua: “Lascio immaginare quale dolore debba
provare quella povera madre
all’annunzio della morte di suo
figlio morto lontano dal paese
e dai suoi genitori.
Povera madre: una parola di
compassione non sarà fuori
proposito.
Supponendo che Minikoy
fosse vicino, fu stabilito da due
comandanti di volgere la prua
all’ovest per dare sepoltura al
marinaio…”.
Ben diversa, e ricca di inedito pathos, è la narrazione della nostra fonte. Che qui a fianco riproduciamo.

La scrittura attribuita a Giacomo Bove nel
volume del Diario particolare edito nel 1998.
La tabella si riferisce alle osservazioni barometriche del cambiamento del vento il giorno 11 luglio 1873.

Manzoni direbbe questa una
narrazione “per minuto”. Certo
non mancano alcune superflue
ripetizioni, ma quanto all’affabulazione, non si possono non
scorgere quelle qualità che, in
seguito, di Giacomo Bove - soprattutto dopo l’impresa della
Vega con Nordenskiold (1879)
- faranno un oratore-conferenziere ap-plauditissimo.
Ma un altro dato emerge,
con prepotenza: quello dell’umanità.
Da un lato il fascino della vita avventurosa, ma anche, dall’altro, la coscienza della durezza della disciplina militare,
e dei mille pericoli che l’oceano può dispensare.
Come sa battere
il cuore di un marinaio!
“Alla sera la Vedetta si avvicinò di poppa [e] domandò il nostro primo medico [Paolo Bocca]. Questa domanda metteva
subito in movimento il cuore,
pel timore che sia avvenuta
qualche disgrazia ed io, dal
ponte di comando sembravami udire gemiti a bordo della
Vedetta, tanto l’immaginazione
soffre mai del clima.
Immessa in mare la seconda lancia, e il nostro comandante e il medico furono con
essa portati a bordo della Vedetta. Intanto io aveva avuto
l’ordine dal Comandante di
prendere il passaggio della luna al meridione e di prendere
qualche altezza di stelle. Mi ci
appostai, ma le nuvole coprivano sempre questi astri.
Prendo una distanza lunare da
poppa, vado nella camera del
Comandante per leggerla, e
qual fu la mia meraviglia quando, ritornando in coperta, trovai la stella passata di prora.
Seppi darmi ragione di questo
sol quando mi fu noto che, venuto a bordo il Comandante,
aveva fatto dirizzar la prora per
ponente.
La ragione di questo è la seguente: il nostro primo medico
era stato chiamato a bordo

La scrittura di Giacomo Bove, come appare
nella copia fotostatica di un perduto manoscritto dell’archivio storico comunale (che
abbiamo definito Diario personale del 1873 –
3ª fonte)

della Vedetta perché il marinaio Lovasco Giacomo versava
nel più grave pericolo di vita:
non appena giunto il medico a
bordo non rimanevano che pochi momenti ancora di vita.
Spirò, essendo presente il nostro Comandante, il Comandante della Vedetta [Cav. Fortunato Cassone] e parecchi ufficiali dello stesso legno; le sue
ultime parole furono “Maruzza
mia”: quanto commossero mai
gli animi quelle parole, le quali mostrano di qual dolore sarebbe stata colpita la madre alla inaspettata notizia della
morte del suo figliolo, morto in
lontani mari, da lei lontano,
[questo stralcio sopravvive parafrasato nel Diario particolare], senza le amorose sue cure. Ma non creda la brava donna che non fosse circondato
da veri amici, che non fosse
circondato da tutte le cure: il
marinaio, in questo caso, diventa il primo amico più sensibile di tutti; queste tristi scene
che avvengono in mezzo al
mare, nel silenzio solenne,
toccano il cuore del marinaio,
il quale nascostamente piange
la triste fine del suo compagno. Ah! [e qui restauriamo un
refuso di Bove] sapessero come sa battere il cuore di un
marinaio!
***
Non sapendo realmente la
posizione del bastimento, arrestammo la macchina e mettemmo i fuochi indietro aspettando di trovare la posizione
per dirigerci sopra Minikoy
[sic]. Aveva un non so che di
tetro quella fermata, e la Vedetta, più degli altri giorni, mi
sembrava nera: si aggirava intorno a noi come fa una tigre
quando ha perduto qualche
suo figliolo […].
Un triste rito
Pranzai, come già dissi, dal
Comandante. Parlammo molto
dei Guardiamarina, delle mie
scappate di Collegio. La Vedetta intanto erasi avvicinata a

“Ascoltami” con l’Associazione Culturale Teatro Tascabile
parallelismo tra la realtà piombinese e i casi di riqualificazione industriale avvenuti a Danzica e ai cantieri Lenin, a cui si
fa riferimento nelle pagine di
“To Jest”.

Acqui Terme. L’Associazione Culturale Teatro Tascabile propone lo spettacolo “Ascoltami”, giovedì 15 maggio alle ore 21, presso la Sala Conferenze di Palazzo Robellini. “Ascoltami”, è un invito agli spettatori a trattenersi volontariamente, a prestare attenzione, a mettersi nei panni dei
personaggi che appaiono in questo viaggio con la passione, il desiderio, la solitudine, la fratellanza, l’invidia, la delusione; sentimenti che segnano i binari di vite trascorse in epoche lontane e in
epoca contemporanea, e, che da sempre, ci svelano l’infinito di questa caduca nostra esistenza.
Gli attori Enzo Bensi, Ada Cavino, Massimo Novelli, Maurizio Novelli e Lella Vairo saranno in scena con monologhi liberamente tratti da testi classici e contemporanei presentati dal consigliere comunale Francesco Verrina Bonicelli. Luci e audio a cura di Gianni Manfrotto. Ingresso libero.

terra, ma dopo poco ritornò indietro e fece rotta verso di noi.
Noi fermammo macchina per
attenderla. Giunta alla nostra
poppa ammainò [sic; più probabile ammarò] un battello e il
Comandante della stessa venne a bordo da noi. Benché fosse stata mandata la gente a
poppa, essa si accalcò tutta
sui passavanti per vedere entrare questo Comandante Superiore.
Parlò al nostro Comandante
dicendogli come, essendo notte, non si arrischiava a mandare una lancia a terra, in una
terra sconosciuta, per cui aveva stimato prudente ritornare
indietro e avrebbe, nella notte,
buttato in mare il cadavere [del
Lovasco].
Il nostro Comandante, più
ragionevole di lui [ironia], disapprovò il modo tenuto dal
Comandante della Vedetta di
non aver compiuto quanto prima era stato stabilito, e gli consigliò di fare le funzioni funebri
a bordo in tutta regola, quindi
davanti a tutto l’equipaggio,
cacciando in mare il morto. Ritornò a bordo il Comandante
della Vedetta; il nostro Comandante ed io stemmo ai
cannocchiali per scorgere la
cerimonia funebre ma, calata
la notte, non ci fu fatto di vedere che la tetra luce dei fanali che accompagnavano il disgraziato Lovasco all’imbarcherizzo [?] di dritta.
Una! Due ! Tre! Un cupo tonfo annunciava che il cadavere
era stato gettato in mare, e
che le acque si erano per sempre richiuse sopra di lui.
Io, come tutti gli altri, recitai
dentro di me [aggiunto, in piccolo] una breve preghiera per
l’anima del defunto.
Dalla Vedetta partì immediatamente dopo uno squillo di
tromba che chiamava la gente
a[l] posto di combattimento, disposizione presa per sollevare
gli spiriti dei marinai, ai quali la
vista del compagno gettato in
mare fa andare il pensiero alle
proprie famiglie (che forse forse vedranno mai più?).
Tale è la vita del marinaio.
Sacrifici sopra sacrifici, pericoli sopra pericoli, per poi morire
senza che la benedetta mano
d’una madre o di un padre o di
un fratello chiuda gli occhi negli ultimi momenti.
Addio per sempre!”.
Titoletti e cura di
G. Sa. e M. L. Azz.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 74
Tel. 0144 356130
0144 356456

NIZZA M.TO
LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77
Tel. 0141 727523

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

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 18 maggio

Domenica 25 maggio

BERGAMO e SOTTO IL MONTE
Domenica 1 giugno

MONTECARLO
e la fabbrica dei profumi di EZE

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Domenica 8 giugno Giro in battello

Mostra dei capolavori del Montserrat
al FORTE DI BARD

3

Dal 7 all’8 giugno

Dal 29 maggio al 2 giugno

BRUXELLES e le FIANDRE
con VALLI DEL RENO E DELLA MOSELLA
Dal 10 al 15 giugno Tour della GRECIA

CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO

TRIESTE e le trincee

Domenica 15 giugno PADOVA
Domenica 22 giugno

Dal 14 al 15 giugno

Trenino CENTOVALLI - LOCARNO
+ crociera sul LAGO MAGGIORE

Dal 21 al 22 giugno ASSISI
Dal 28 al 29 giugno

Dal 25 al 29 giugno

SALISBURGO e i laghi
Dal 4 al 6 luglio FORESTA NERA
Dal 12 al 13 luglio CARINZIA

Dal 14 al 18 luglio

Domenica 29 giugno

“Una domenica a spasso per FIRENZE”

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com
ARENA DI VERONA

AREZZO e LA VERNA

AMSTERDAM e l’OLANDA
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 22 al 27 luglio

MADRID

PELLEGRINAGGI

Venerdì
4 luglio

Martedì
8 luglio

Mercoledì
16 luglio

Mercoledì
23 luglio

Venerdì
22 agosto

Dal 12 al 15 giugno LOURDES

Carmen

Aida

Turandot

Aida

Madama Butterfly

Dal 24 al 27 luglio MEDJUGORIE

Dal 28 luglio al 4 agosto

FINLANDIA e il sole di mezzanotte:
HELSINKI, LAPPPONIA,
TRAMSO e CAPO NORD

TOUR DELL’ESTATE
Dal 2 al 6 luglio BERLINO & Postdam
Dall’1 al 3 agosto La Strada Romantica
Dal 6 al 10 agosto BUDAPEST
Dal 13 al 17 agosto PARIGI e VERSAILLES
Dal 12 al 17 agosto COPENAGHEN
Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Dal 19 al 30 agosto

Tour BULGARIA e ROMANIA
Dal 21 al 24 agosto

ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI
Dal 28 al 31 agosto VIENNA
Fine agosto

Tour della GIORDANIA con PETRA
8 giorni - In aereo
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Luigi TURCO

Giovanna GARBARINO
ved. Rasoira

Mafalda CIARMOLI
in Cannonero

Marcellina POGGIO
ved. Cavallero
1920 - † 16 aprile - 2014

Lino OTTONELLI
1927 - † 19 aprile - 2014

Claudio ASSANDRI

“Sarai sempre nei nostri cuori”.
Munito dal conforto è mancato
all’affetto dei suoi cari. La moglie, il figlio, la nuora ed i nipoti, nel darne il triste annuncio,
porgono un cordiale ringraziamento a tutti coloro che con
fiori, presenza e scritti hanno
partecipato al loro dolore.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel
cuore e nel ricordo dei tuoi cari e
di quanti ti hanno voluto bene”. La
figlia Laura, la nipote Sonja, la sorella Caterina la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata sabato 17 maggio ore 18,30 nel
santuario della “Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento al dott. Enrico Cazzola per la
sua professionalità ed umanità.

“È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori”. Il marito, i figli ed i parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 18 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
“San Lorenzo” in Cassine. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

“Resterai per sempre nel cuore e
nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. Ad un mese dalla scomparsa la figlia, il genero, le nipoti ed
i parenti tutti la ricordano nella
s.messa di trigesima che verrà celebrata domenica 18 maggio ore 9
nella chiesa parrocchiale di Melazzo. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa
del loro caro i familiari, unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata lunedì 19 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare nel ricordo e
nelle preghiere.

Nel decimo anniversario dalla

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giorgio FACCHINO

Fernanda BRAVACCINI
ved. Foschi
1938 - 2013

Ezio PORTA
2010 - † 12 maggio - 2014

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa, la moglie Giorgina, i figli Franco, Tonino e Sandro con le rispettive famiglie,
unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 17 maggio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“L’assenza non è assenza, abbiate fede, colui che non vedete è
con voi”. (S.Agostino). Il vuoto che hai lasciato nel cuore è incolmabile... Nel primo anniversario della tua scomparsa vogliamo ricordarti nella santa messa che si terrà sabato 17 maggio
2014 alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di “Santa Caterina” in
Cassine. Grazie a tutti coloro che vorranno unirsi nella preghiera.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Alessandro GRATTAROLA

Amelia MAIO
in Ghione

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nell’11º anniversario dalla
scomparsa la moglie Giuliana,
i figli Simona e Claudio, il genero, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti, lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 18 maggio alle ore
18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Nel 18º anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti la ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 18 maggio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Marco BECCO

“Caro Marco, il destino ti ha allontanato troppo presto da noi,
ma sei sempre presente con il
tuo sorriso, la tua bontà e la
tua voglia di fare”. Nel 2º anniversario, ti ricordiamo nella
santa messa che verrà celebrata domenica 18 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Pareto. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.
I tuoi cari

Mario Alfredo MIGNONE

scomparsa la moglie, unita-

mente ai parenti tutti, lo ricorda con immutato affetto e rimpianto a quanti l’hanno conosciuto e stimato.

Alberto GUGLIERI

“Coloro che amiamo non sono mai
lontani perchè il loro ricordo è sempre vivo nel nostro cuore”. Nel
quarto anniversario dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti lo ricorda nella s.messa
che verrà celebrata domenica 18
maggio alle ore 10 nella parrocchiale di Sessame. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, la figlia, il genero, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 18 maggio
alle ore 10 nel santuario della
Madonnina. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
2º anniversario dalla scomparsa
Patricia e Alfredo con Alex, Genesis, Ruddy e la piccola Charlotte lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 18 maggio alle ore 11 nella
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

RICORDO

Rocco POSCA

Ivonne RINALDI
(Dodo)
in Pesce

Susanna ROGLIA
in Aceto

“Sono passati ventiquattro anni dalla tua scomparsa, ma
ogni giorni sei nei nostri pensieri e nel nostro cuore”. La
moglie, i figli ed i parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata lunedì 19
maggio alle ore 8,30 nella basilica dell’Addolorata. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

“Quattro anni e sembra ieri.
Quattro anni e sembra un secolo”. In bilico tra il passato, il
presente ed il futuro, i familiari
di Ivonne la ricorderanno nella
santa messa di suffragio che
verrà celebrata martedì 20
maggio alle ore 18 in cattedrale. Un sincero ringraziamento
a quanti vorranno unirsi alla
preghiera.

“Ciao mamma, ti portiamo
sempre nel nostro cuore”. Il
marito Giuseppe, la figlia Vera
la ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 17
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

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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Con i Laeti Cantores

Donato dalla ditta Marmi 3

Giovedì 8 maggio, alla Pellegrina

Pellegrina in... canto
primo appuntamento

Paliotto d’altare
alla Pellegrina

Roberto Merlo su
perdonare e perdonarsi

Acqui Terme. Domenica alle 16, puntuali, composti, ordinati su due file, cantando, sono entrati nel Santuario i Laeti
Cantores, e la rassegna corale organizzata in onore della
Madonna nel Santuario a Lei
dedicato ha avuto inizio.
Primo appuntamento, primo
coro: migliore prima volta non
si poteva sperare.
I Laeti Cantores, gruppo musicale la cui attività spazia prevalentemente nel campo della
musica sacra a cappella, nato
nel gennaio 1992 nell’ambito
di un corso di orientamento
musicale di tipo corale svoltosi
presso il Comune di Castiglione Tinella (CN) e da sempre
diretto da Orietta Lanero, hanno donato ai presenti un pomeriggio di vero piacere, di
perfetta armonia.
Più o meno quindici, i cantori, ma tantissimi e tanto grandi
per la sapienza interpretativa
che hanno trasfuso nei pezzi
presentati, un programma di
tutto rispetto per complessità e
ricercatezza.
Il concerto ha avuto inizio
con il Kyrie, il Sanctus ed il Benedictus dalla Missa Aeterna
Christi Munera di G.P. da Palestrina e subito è stato chiaro
il livello corale: la maestria
contrappuntistica di Palestrina,
valorizzata dall’intreccio delle
voci dei coristi, ha destato immediatamente grande ammirazione nel pubblico presente.
Subito dopo, il mottetto a
quattro voci dispari di Josquin
des Prez, “Ave Vera Virginitas”, pezzo del XV secolo dedicato a Maria.
Attraverso la trama di grande leggerezza caratteristica di
questo pezzo, ogni voce trovava il suo posto, ogni pennellata vocale risaltava con il suo
colore: davvero Dio si esprime
con il canto, come don Mario
Bogliolo ha detto nella presentazione dell’iniziativa.
A seguire: “Ave Maria” di Arcadelt, una delle più note Salutatio angelica, “Alma redemptoris mater” sempre di Palestrina, antifona mariana per
l’Avvento e il Natale, preghiera
alla Vergine Maria che porta al
mondo il Salvatore.
Poi “Regina coeli” di Anerio,
antifona mariana per il tempo

di Pasqua, e “Dixit Maria” di
Hassler, ascoltati in un grande
silenzio rispettoso, incantato:
ha dato il segno di una delizia
proseguita con l’interpretazione di “Ne timeas Maria”, mottetto a quattro voci ancora dedicato alla Madonna, composto da Tomás Luis de Victoria
(Ávila, 1548 - Madrid, 1611).
Così il canto, dalle sonorità
piene, sfaccettate, compenetrate in un suono unico che sa
lasciare spazio ai suoni prodotti dalle singole voci, ha colmato la chiesa.
Il “Regina coeli” del tedesco
Gregor Aichinger (1565-1628)
ha permesso alle voci di rincorrersi, di incontrarsi a tratti e
poi di perdersi per ritrovarsi infine in un gioco sonoro incantevole anche agli orecchi di chi
di musica sa poco.
Mentre il concerto si avviava
alla conclusione, un crescendo
controllato ha permesso alle
voci di dispiegarsi, mostrando
la loro potenza fino a quel momento controllata dalla chironomia espressiva ed inequivocabile di Orietta Lanero.
L’ultima antifona mariana, il
“Salve Regina” di Max Georg
Baumann (1917-1999), figura
di primo piano nella vita culturale berlinese del XX secolo,
ha ancora incantato il pubblico
presente, ed ha dato la misura
dell’impegno, dello studio, della preparazione che permettono ai Laeti Cantores di raggiungere risultati di rara perfezione.
Per finire, due brani di Marco Frisina: “Totus tuus”, canto
di affidamento alla Madre del
Redentore, e “Alma Redemptoris Mater”, nei quali la ricchezza del timbro vocale e la
delicatezza dell’interpretazione
si è giocata fra voci maschili e
femminili in una gara garbata
che ha visto tutti vincitori.
Poi, purtroppo, il concerto è
finito.
Domenica 18, il coro “Claudio Monteverdi” di Cosseria,
diretto dal maestro Giuseppe
Tardito, presenterà un concerto il cui tema sarà “La religiosita’ nell’opera” e spazierà da
Mozart a Rossini, a Verdi.
La rassegna continuerà sino
a domenica 1 giugno.
Mariangela Tardito

Festa di Santa Rita alla Madonnina

Acqui Terme. Ritorna come ogni anno, giovedì 22 maggio,
l’appuntamento al santuario della Madonnina per la tradizionale
devota festa di Santa Rita da Cascia, conosciuta come la “santa delle rose”.
Questo il programma dettagliato della giornata:
Sante messe alle ore 16 e 17,30 con la benedizione delle rose e dei bambini. Ore 17: gioco per i bambini.
Al termine delle funzioni saranno distribuite le rose benedette.

Acqui Terme. La ditta “Marmi 3” s.n.c. di Cazzola Ivan e Ponzio
Davide (strada Alessandria 90 - Acqui Terme) ha donato un paliotto raffigurante l’ultima Cena alla parrocchia della Madonna
Pellegrina. Con questo gesto hanno voluto abbellire il Santuario, in particolare l’altare maggiore. L’opera è stata realizzata in
marmo bianco Carrara, con l’ausilio delle più moderne tecnologie in uso alla Marmi 3, ed è ispirata al dipinto su tela attribuito
a Marco d’Oggiono, allievo di Leonardo Da Vinci, risalente al
1520 circa. La presentazione del paliotto alla comunità parrocchiale, avvenuta domenica scorsa, al termine della messa delle
11. Il parroco si è detto felice e onorato di accogliere il dono della “Marmi 3” che verrà benedetto dal Vescovo, domenica 1 giugno, alle ore 21, durante la Messa in occasione della processione per la festa patronale della Madonna Pellegrina.

Si riunisce sabato 17 maggio

Consulta diocesana
aggregazioni laicali

Si riunisce, dalle 9.30 di sabato 17 maggio, nei locali della parrocchia della cattedrale
di Acqui, la Consulta diocesana delle aggregazioni laicali,
l’organismo impegnato a coordinare l’attività delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti laicali della nostra diocesi.
Esso è formato dai rappresentanti del laicato “organizzato”, ovvero di quei cristiani laici che esprimono questo loro
impegno mettendosi insieme.
Si tratta di un mondo molto
ampio e variegato che riunisce
una parte consistente dei laici
che si impegnano nella nostra
diocesi e sia livello territoriale
o parrocchiale (come, per
esempio, i gruppi dell’Azione
cattolica) sia seguendo il carisma di un fondatore (come sono molti movimenti, nati dopo
il Concilio).
Unisce questo laicato il comune Battesimo, la comune
appartenenza alla nostra Comunità diocesana e la medesima volontà di annunciare il
Vangelo (prima di tutto con la
vita).
Questa unità (necessaria
perché l’annuncio del Vangelo
sia efficace e credibile), in concreto, è garantita dalla persona e dal ministero del Vescovo: per questo a presiedere e
a guidare i lavori dell’incontro
di sabato prossimo sarà il nostro vescovo che intende affidare alle associazioni e ai movimenti laicali della diocesi i
l’attività pastorale connessa
con la preparazione del Convegno ecclesiale della Chiesa
italiana che si svolgerà a Fi-

renze nel novembre del prossimo anno.
Il tema di questa importante
iniziativa della Chiesa italiana
(“In Cristo, un nuovo umanesimo”) è particolarmente decisivo e richiama in profondità la
nostra comune umanità e la
nostra comune ispirazione
evangelica. Siamo chiamati in
sostanza a vivere in profondità
una delle affermazioni più belle del Concilio vaticano II:
“Chiunque segue Cristo, l’uomo perfetto, diventa anch’egli
più uomo” (Costituzione pastorale su “La chiesa nel mondo
contemporaneo” n. 41)
Perciò, attraverso le aggregazioni laicali, la nostra diocesi sarà chiamata a dare il suo
contributo originale su questo
argomento e a programmare
un lavoro semplice ma in grado di coinvolgere tutti, perché
è nell’umile, faticosa e spesso
nascosta esperienza feriale
che si vive il vangelo e lo si trasmette agli uomini di oggi.
Naturalmente ai lavori della
Consulta diocesana dei laici
possono partecipare, oltre ai
rappresentanti delle Associazioni e dei movimenti, tutti coloro che lo desiderano.

Messa
di suffragio

Acqui Terme. Villa Igea ricorda con gratitudine e affetto
la Direttrice prof.ssa Linda
Blengio nella S. Messa che si
celebrerà venerdì 16 maggio
alle ore 18 nella parrocchia di
S. Francesco.

Acqui Terme. Pochi ma attenti, estremamente partecipi,
i presenti alla conferenza sulla
famiglia organizzata dal consiglio Pastorale della Madonna
Pellegrina, giovedì 8 maggio
alle 21 nei locali rinnovati al di
sotto del Santuario. Locali la
cui ristrutturazione è stata fortemente voluta dal parroco,
don Mario Bogliolo, per destinare alla parrocchia uno spazio di aggregazione e di incontro. Roberto Merlo, psicoterapeuta e formatore, che lavora
in Italia e all’estero nel campo
della cura e della prevenzione
degli stati di sofferenza personale e sociale, ha voluto condividere una serie di interessanti riflessioni sulla famiglia, i
giovani, i rapporti affettivi.
Moltissimi studi sociologici e
psicologici sottolineano la difficoltà del fare e persistere nel
fare famiglia; il dottor Merlo ha
evidenziato come oggi, forse
più di un tempo, l’amore e la
relazione amorosa sono interpretati non come una costruzione, ma piuttosto come un
evento che una volta dato è
per sempre. Attrazione ed innamoramento non sono amore; sicurezza della quotidianità
non significa relazione vitale e
viva. La relazione muore e si
apre al fallimento se si alimenta di falsi miti. Occorre invece

uno sforzo costante, per costruire un amore: ogni giorno si
deve far qualcosa se si vuole
che un rapporto divenga un
progetto con qualche probabilità di durare nel tempo. Fare la
madre, poi, nella società attuale, è ancor più difficile di un
tempo: l’esiguo numero di figli,
il cambiamento di status e di
ruolo della donna, rendono
sempre più complesso affrontare un compito che soltanto a
parole è “naturale”. La politica,
inoltre, sembra ignorare ciò
che la scienza dal secolo scorso sta ormai affermando con
sicurezza: i nuclei famigliari
hanno estrema necessità di
sostegno soprattutto nei primi
sei anni di vita dei figli, è troppo
assente nella nostra società la
cultura della cura... Se a tutto
questo si aggiunge la grande
crisi del maschile, oggi, lo scenario è preoccupante: crollato
il mito dell’eroe, dell’eterna potenza e giovinezza, gli uomini
si trovano a fare i conti con la
comune fragilità che li rende
inadeguati, poco capaci di instaurare rapporti affettivi e relazioni. Da qui lo sviluppo di diffusi sensi colpa quando le relazioni falliscono, quando i rapporti non funzionano come vorremmo; accanto, l’incapacità di
gestire la propria fragilità, di
perdonarsi e perdonare.

Centro di Ascolto
Il Centro di Ascolto Acqui Terme onlus ha attivato dal mese
di gennaio lo Sportello Famiglia, uno spazio di consulenza
psicologica e legale gratuita per
le persone che si trovano in un
momento di difficoltà nella loro
situazione di vita.
Il Progetto è stato finanziato
dal CSVA di Alessandria e si
avvale della partenrship dell’
Associazione Punti di Vista, approccio integrato psicologico e
legale.
Il servizio Sportello Famiglia
è patrocinato dal Comune di
Acqui con la partecipazione di
altre associazioni che operano
sul territorio, quali Auser e
Avulss.
Il progetto è stato pensato
per offrire la possibilità di uno
spazio di colloquio di sostegno
psicologico in un periodo particolare della vita della persona
o della famiglia.
Si può trattare di momenti di
cambiamento nella propria vita,
che in questo periodo di crisi e
precarietà sono contraddistinti
da perdita di lavoro, difficoltà
economiche, perdita di una
persona cara, separazione e
divorzio, tutti eventi stressanti
che pongono l’individuo di fronte ad una situazione nuova che
comporta un cambiamento e
quindi un necessario adattamento.
I colloqui di consulenza psicologica si pongono l’obiettivo
di sostenere ed aiutare le persone a trovare strategie adattive efficaci per consentire di vivere o di superare il momento
critico in maniera serena ed
equilibrata.
Per la consulenza legale, lo

sportello offre un servizio di
ascolto e di primo orientamento
su problematiche legali per tutti coloro che abbiano dubbi,
quesiti, richieste di chiarimenti
o pareri riguardo ai propri diritti.
Ad oggi si sono presentate
allo Sportello Famiglia quindici
casi (dodici per consulenza psicologica e tre per consulenza
legale) per un totale di trentacinque colloqui. Alcune situazioni sono giunte perché già in
carico al Centro di Ascolto, altre su richiesta esterna o da iniziativa personale.
Per informazioni su orari e ricevimento, per fissare appuntamenti telefonare al 0144
311001 nei giorni di lunedì,
mercoledì, venerdì dalle ore
15,30 alle 17,30 o recarsi direttamente presso la sede del
Centro di Ascolto in via Cassino, 27 negli stessi orari.
***
Il Centro di Ascolto ringrazia
per l’offerta di € 140,00 da parte di due Gruppi di Ascolto della Parola nelle famiglie organizzato dalla parrocchia di San
Francesco.
Nella serata di venerdì 9
maggio a San Francesco in occasione del concerto di Gabriele Fioritti sono state raccolte offerte per € 300,00. Il Centro di
ascolto, nel ringraziare tutti coloro che sostengono in vario
modo l’azione dei volontari, ricorda che per aiutare la sua
opera nei confronti di chi ha
maggiormente bisogno di aiuto
si può devolvere il 5 per mille
nella dichiarazione dei redditi,
senza nessun aggravio economico, con l’indicazione del codice fiscale 90014570064.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme
€ 26 iva c.

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali

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

Acqui Terme - Tel. 348 5904856
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Gli interventi alle esequie del vescovo Maritano
L’omelia del vescovo Micchiardi

Questa l’omelia del vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi
per le esequie di mons. Livio
Maritano, vescovo emerito di
acqui
Saluto tutti, in particolare
Vescovi, sacerdoti, diaconi, religiose, fedeli, parenti ed amici.
Carissimi,
1) Così scrive papa Francesco nella Lettera enciclica “Lumen fidei” (n. 49): “Come servizio all’unità della fede e alla
sua trasmissione integra, il Signore ha dato alla Chiesa il
dono della successione apostolica…”.
La garanzia della connessione con l’origine è data dunque da persone vive, e ciò corrisponde alla fede viva che la
Chiesa trasmette. Essa poggia
sulla fedeltà dei testimoni che
sono stati scelti dal Signore
per tale compito.
L’apostolo Paolo (nel discorso di addio ai cristiani di Efeso)
testimonia di aver compiuto
l’incarico affidatogli dal Signore di annunciare tutta la verità
di Dio.
Nel brano della Lettera ai Filippesi, che è stato proclamato
nella prima lettura, Paolo specifica che ha compiuto l’incarico della diffusione del Vangelo
con la cooperazione dei cristiani di Filippi (1,5).
***
Il brano della “Lumen fidei” e
le espressioni dell’apostolo
Paolo nella citata sua Lettera
si addicono molto bene al momento che stiamo vivendo: l’ultimo saluto al Vescovo Mons.
Livio Maritano. Infatti mettono
in evidenza il ministero del Vescovo. Bellissima, al riguardo,
l’espressione: “La garanzia
della connessione con l’origine
è data dunque da persone vive…, da fedeli testimoni scelti
dal Signore per tale compito”.
Ministero, quello del Vescovo, che è al servizio della comunità. Comunità che non è
solo un recettore passivo, ma
un insieme di persone corresponsabili nell’annuncio e nella testimonianza del Vangelo.
E noi che ci siamo riuniti,
questa mattina, attorno ai resti
mortali di Mons. Livio, siamo la
comunità che, guidata dalla
sua fedele testimonianza, ha
collaborato con lui nella diffusione, nella difesa, nel consolidamento del Vangelo.
***
Pur nella sofferenza del distacco da tale guida, ringraziamo il Signore di avercela data
e ringraziamo pure per il fatto
che tale guida ci ha coinvolti
nel ministero dell’annuncio e
della testimonianza del Vangelo.
2) Nel suo scritto ai cristiani
di Filippi l’apostolo Paolo esprime ai destinatari della sua lettera l’amore che nutre per loro:
“Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti
voi nell’amore di Cristo Gesù”
(1,8).

Mons. Maritano, lo posso attestare, ha sempre amato questa Chiesa particolare che è in
Acqui, anche dopo che ne è diventato Vescovo emerito.
Quando ci vedevamo sempre
esprimeva, in modo molto discreto, secondo il suo stile, il
desiderio di conoscere notizie
circa la vita della Diocesi.
Ora, da presso il Signore,
preghi per noi, affinché, come
scrive l’apostolo, “possiamo
portare a compimento l’opera
buona intrapresa sotto la sua
guida e perché possiamo arricchirci in carità e possiamo
distinguere ciò che è meglio ed
essere integri e irreprensibili
per il giorno di Cristo” (1, 9 e
10).
3) La morte, specialmente la
morte di una persona cara, ci
pone sempre molti interrogativi: “che sarà di questa persona dopo la morte? Come sarà
l’aldilà?”.
La fede assicura che, quando non resta più niente, Dio rimane; che dopo la morte non
ci sarà una voragine che inghiotte la vita, ma la casa di
Dio; non il buio, ma la luce;
non un mare tempestoso, ma
il porto dove felicemente attraccare: “Non camminiamo
dalla vita verso la morte, - ha
detto papa Francesco -, ma
dalla morte verso la vita piena,
definitiva. La morte sta alle
spalle, non davanti a noi”.
L’avvenimento della trasfigurazione di Gesù, di cui ci ha
riferito il brano di Vangelo, è
stato, per gli apostoli presenti
sul monte, l’assaporare un anticipo della vita piena e definitiva. Dopo sono ritornati alla
normalità ed hanno anche dovuto imparare che per giungere alla gloria è necessario passare attraverso la prova e la
croce.
Di fronte alla bara di Mons.
Maritano e aiutati dall’episodio
della trasfigurazione di Gesù,
rinnoviamo la nostra fede nella risurrezione finale della carne e nella glorificazione che, in
Cristo risorto, ci attende.
Mons. Livio ha già compiuto il
passo verso la gloria e chiediamo, per lui, al Signore, la
pienezza della vita, subito.
Signore, questo ti chiediamo
per il nostro caro Vescovo Livio, in considerazione del fatto
che egli ha compiuto fedelmente il compito da te affidatogli di annunciare “tutta la volontà di Dio, volontà che egli
ha cercato, con gioia, di poterla compiere in pienezza”.
Termino con una preghiera
scritta da un monaco e che si
addice bene a Mons. Livio:
“Perché tu ci ami, verrò verso di te, mio Dio, e tu mi mostrerai il tuo volto.
Verrò verso di te con il mio
sogno più folle: portarti il mondo fra le braccia.
Verrò verso di te e griderò:
Padre! Ho cercato di essere un
uomo. Ora so di essere tuo figlio”. Amen.

Le parole del vicario generale

Questo il ricordo del vescovo emerito letto dal vicario generale mons. Paolino Siri
Lo scorso 6 maggio, memoria di san Domenico Savio, è
entrato nella vita eterna mons.
Livio Maritano, vescovo emerito della nostra Diocesi di Acqui, dove ha prestato il suo ministero episcopale dal 1979 al
2000.
Nato a Giaveno il 29 agosto
1925 è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1948.
Professore e Rettore del Seminario Arcivescovile della diocesi di Torino, per molti anni,
affettuosamente ricordato da
generazioni di sacerdoti.
Eletto vescovo titolare di
Oderzo e vescovo ausiliare di
Torino il 19 ottobre 1968. Fu il
vescovo ausiliare del Card. Michele Pellegrino e del Card.
Anastasio Ballestero.
Nella conferenza episcopale piemontese ha profuso la
sua opera come vescovo delegato per la Caritas regionale
Il 30 giugno 1979 è nominato vescovo di Acqui. Con ingresso in diocesi il 2 settembre.
Lo ricordiamo, noi acquesi,
come preciso e logico oratore,
maestro vero della parola di
Dio. Ha ordinato 13 sacerdoti
diocesani e 4 diaconi permanenti.
Lascia un segno profondo
alla diocesi con il Sinodo diocesano da lui promosso e celebrato tra il 1996 e il 1999.
Proprio dal Libro sinodale
mi pare di poter cogliere alcune espressioni che possono
costituire quasi un testamento spirituale di mons. Maritano, padre e pastore e amico,
per noi sacerdoti! Scriveva

“Sebbene siano ingenti le difficoltà del momento e gravi i
nostri limiti, ravviviamo nel nostro animo lo spirito di fede:
sarà l’aiuto di Dio a sostenerci nella speranza, contro le ricorrenti tentazioni di sfiducia,
ed a renderci tenaci nel perseverare.
Alla nostra Chiesa, che pone tutta la sua fiducia nella mediazione di Cristo, non verrà
certo a mancare l’intercessione della Vergine Maria e quella dei numerosi santi, che fino
ai nostri giorni hanno contribuito a mantenere ferma nella
comunità l’adesione al messaggio di Gesù e generosa la
testimonianza dell’amore”.
Ha avuto anche l’onore e
l’impegno di essere il Vescovo
di Due beate: ha iniziato e concluso la causa di beatificazione di Teresa Bracco (beatificata a Torino il 24 maggio
1998) ed è stato promotore
delle causa di Chiara “Luce”
Badano (beatificata a Roma,
nel santuario della Madonna
del Divino Amore il 25 settembre 2010).
Dimessosi il 9 dicembre
2000 per raggiunti limiti d’età,
ha continuato la sua attività
con fervore, dedizione e gioia
fino alla fine. La serenità di una
vita per il Signore era bene
espressa nel sorriso con il
quale ci ha lasciati.
Dice Papa Francesco al nº 4
della esortazione apostolica
“Evangelii gaudium” «Mi riempie di vita rileggere questo testo (del Profeta Sofonia) “Il Signore, tuo Dio mezzo a te è un
salvatore potente. Gioirà per
te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di
Gioia”».

...e quelle di Fr. Florio Tessari

Queste le parole del Postulatore della Causa della Beata
Chiara Luce Badano, Fr. Florio Tessari OFM Cap. Postulatore
Eccellenze Reverendissime,
Reverendi confratelli nel sacerdozio, fratelli e sorelle nella
fede, per l’affetto e la collaborazione avuta con Mons. Livio
Maritano, in quanto Postulatore della Causa della Beata
Chiara Luce Badano, mi permetto di esprimere, brevemente, tre sentimenti che in questa
circostanza porto nel cuore, illuminati dalla fede.
Il primo: Un Grazie a Gesù.
Non conoscevo né Mons Livio
Maritano, né Mariagrazia Magrini, né la beata Chiara Luce
Badano.
Ritengo il mio coinvolgimento per far emergere la santità
di Chiara, un dono gratuito dell’amore di Gesù. Grazie Gesù
per l’esaltante esperienza che
mi hai concesso!
Chiara è stata posta, su intuizione di Mons. Livio Maritano, sul candelabro perché illu-

mini la comunità ecclesiale
non solo di Sassello.
Il secondo: Un Grazie affettuoso a Mons. Livio Maritano,
per la sua mitezza, la sua bontà, la sua serenità, il suo ottimismo, la sua stima, la sua fede.
Di fronte alle difficoltà ripeteva: preghiamo, soffriamo, offriamo. Uomo di pace.
Porto nel cuore una sofferenza: mi dispiace che il Signore lo abbia chiamato senza
aver visto realizzato il desiderio che portava nel cuore: cioè
la presenza di Chiara là dove
è stata battezzata, ha ricevuto
la prima comunione e la cresimata, in modo che la comunità
parrocchiale, ogni qual volta si
raduna possa sentirla, vederla, invocarla.
Dal cielo, accanto a Chiara,
ottenga dal Signore quanto aumenta la gloria di Dio e il bene
della comunità ecclesiale.
Grazie Signore perché ce
l’hai dato!
Resti per noi esempio da
imitare!

I messaggi pervenuti

Dalla Segreteria di Stato del
Vaticano:
Appresa la notizia del decesso dell’Ecc.mo Monsignor
Livio Maritano, Vescovo emerito di Acqui, il Sommo Pontefice partecipa spiritualmente
al lutto che colpisce l’intera
comunità ecclesiale e, mentre
ne ricorda il generoso ministero svolto come Vescovo
ausiliare dell’Arcidiocesi di Torino e pastore di codesta diocesi, innalza fervide preghiere
di suffragio per la sua anima,
affidandolo alla celeste intercessione della Beata Vergine
Maria.
Con tali sentimenti Sua
Santità invoca per il defunto il
premio eterno promesso ai fedeli servitori del Vangelo e volentieri imparte a vostra Eccellenza, agli altri presuli, ai
sacerdoti ed ai fedeli tutti come pure ai familiari del compianto vescovo e a quanti lo
hanno amorevolmente assistito, la confortatrice benedizione apostolica.
Unisco il mio personale cordoglio e la mia preghiera.
Pietro Card. Parolin, Segre-

tario di Stato di Sua Santità
***
Dalla Conferenza Episcopale Italiana:
«Eccellenza Reverendissima, appresa la mesta notizia
della morte di S.E. Livio Maritano, Vescovo emerito di
Acqui, partecipiamo con profondo cordoglio al lutto di
quanti lo conobbero e lo
amarono.
Con Lei, i presbiteri, i consacrati e i fedeli laici di codesta diocesi facciamo grata memoria del compianto Presule e
della sua generosa dedizione
al ministero episcopale, prima
a Torino, come Vescovo ausiliare, e poi come Pastore di
Acqui.
Ci uniamo spiritualmente alla celebrazione delle esequie,
associandoci alla preghiera di
suffragio con la quale affidiamo il Vescovo Livio alla misericordia del Padre, accompagnandolo all’incontro con Cristo Risorto.
Angelo Card. Bagnasco,
Presidente
Nunzio Galantino, Segretario Generale

Per la giornata della scuola

80 pellegrini
dalla Diocesi a Roma

Il giro del mondo (si fa per
dire!) con 80 pellegrini. Ancora
una volta don Paolo Parodi
non ha deluso coloro i quali si
sono affidati a lui per un pellegrinaggio. E così sabato 10
maggio di buonora 80 pellegrini sono partiti dalla diocesi di
Acqui alla volta di Roma per
incontrare Papa Francesco
per la giornata dedicata al
mondo della scuola. Il viaggio,
la permanenza e tutta l’organizzazione hanno reso piacevoli i due giorni trascorsi nella
capitale.
Commovente, emozionante
e coinvolgente l’incontro ravvicinato con il Santo Padre, le
Sue parole sempre semplici
ma profonde, il Suo saper essere vicino con uno sguardo,
un gesto, un saluto e con
l’amore ricambiato di un padre
con i suoi figli spirituali hanno
riempito i cuori di gioia. Come
già detto sono stati due giorni

piacevoli dove si sono alternati momenti di preghiera come
la Santa Messa alla Chiesa di
San Marco Evangelista e momenti di simpatica armonia.
Grazie a Matteo Olcuire e a
Luca Visconti per le simpatiche storielle, ad Andrea Succio
fotografo ufficiale grazie al
quale abbiamo immortalato i
momenti più significativi, grazie a chi era a casa ma ha lavorato per la buona riuscita,
Bruna Rizzo, grazie a Carlo
Gandini per i film attualissimi e
per il supporto tecnologico,
grazie al piccolo Mattia che a
soli 5 anni è stato un pellegrino
perfetto e una mascotte simpatica. E grazie un po’ a tutti
per la compagnia e la simpatia
reciproca. Un grosso grazie,
già peraltro espressogli personalmente da tutti, a don Paolo
Parodi, al quale non ci resta
che dirgli: “Alla prossima, noi ci
saremo!”.

Pellegrinaggi diocesani adulti-anziani

Sono già in corso i preparativi per il 34º pellegrinaggio
diocesano Adulti-Anziani, organizzato dall’Azione Cattolica
e guidato dal Vescovo diocesano.
È stata una “invenzione” dell’indimenticabile prof. Gigi Merlo, nel lontano 1981. Il suo carisma e la profonda conoscenza della diocesi hanno subito
assicurato un grande successo all’iniziativa (quanti “salti
mortali” per superare la insufficiente capienza del luogo
scelto!). La scelta iniziale era
di valorizzare tutti i santuari
diocesani, anche se relativamente piccoli e non sufficientemente attrezzati per le grandi folle. Alle Rocche, causa la
pioggia, i pellegrini hanno
mangiato al sacco all’interno
della chiesa; ai Caffi si è cercata la disponibilità di un piccolo ristorante due ore prima
del pranzo! Il tutto veniva risolto dalle urla e le proverbiali
battute di Merlo.
Il numero di partecipanti continuava a crescere, e si è dovuto allargare sempre di più il raggio delle mete scelte: santuari
sempre più grandi e, di conseguenza, anche sempre più lontani. Il record di presenze fu
raggiunto nel 1991 al Santuario
di Vicoforte, in memoria dell’indimenticato Mons. Moizo: 1324
pellegrini! Poi, gradatamente, la
partecipazione si è andata assestando tra le 300/500 presenze. La “generazione-Merlo”
andava naturalmente esaurendosi, e, inoltre, nelle parrocchie
andavano moltiplicando le iniziative locali.
L’ultimo pellegrinaggio guidato da Merlo fu quello del
2003: meta Sotto il Monte e
Bergamo. Nel 2004 inizia l’ultima fase, in cui l’organizzazione è gestita più direttamente
dal Settore Adulti dell’AC. Si
cercano mete meno lontane
(per lo più nell’ambito del Pie-

monte), andando a “scovare”
luoghi non ancora praticati, o
significativi per la storia delle
nostre chiese.
Meta del 2004 è stato il Sacro Monte di Varallo Sesia, rimasto nella nostra memoria,
oltre che per la bellezza del
luogo, per un memorabile intervento di d. Gino Barbero sul
millenario della nascita di S.
Guido. L’organizzazione si va
semplificando e stabilizzando
nella forma di ciò che il Vescovo ha definito “una giornata di
ritiro diocesana” per gli adulti:
confessione, messa, via Crucis, meditazione… ovviamente
senza calcare troppo la mano:
l’adulto, e soprattutto l’anziano, hanno bisogno di distensione e amicizia (oltre che di
“mangiare bene”…).
Meta di quest’anno è il santuario della Brughiera, a Trivero. È l’ultimo dei quattro grandi
santuari che, dalle Alpi, fanno
come un anfiteatro attorno a
Biella, insieme a Graglia, Oropa e San Giovanni d’Andorno.
Il luogo è uno stupendo terrazzo che domina la piana biellese. L’accoglienza offerta dal
parroco e dal ristorante del
luogo sono quanto di più accattivante si potesse desiderare. Il giorno resta l’ultimo sabato di giugno, il 28.
Programma 9.30 arrivi e saluti; ore 10 celebrazione comunitaria della penitenza concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo; ore 13
pranzo in ristorante o al sacco;
ore 15.30 solenne via Crucis
celebrazione del vespro; saluti e partenze.
Prenotazioni entro il 25 giugno tramite il parroco o il responsabile A.C. oppure telefonando a 333 7474459 o allo
0144 594180, 0144 594254
costi: iscrizione 4 € - autobus
16 € - pranzo ristorante 18 €
possibile pranzo al sacco al
coperto.

Calendario diocesano

Giovedi 15 - Alle ore 10 a Nizza Monf. presso l’Istituto Madonna delle Grazie: funzione mariana per le scuole dell’infanzia
federate alla F.I.S.M.
Sabato 17 - Alle ore 9,30 Acqui nel salone S Guido, incontro
delle aggregazioni laicali; alle ore 17 il Vescovo amministra la
Cresima nella parrocchia di Cortiglione; alle ore 18,30 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia di Incisa Scapaccino
(S.S. Vittore e Corona).
Domenica 18 - Alle ore 9,30 il Vescovo amministra la Cresima
nella parrocchia di Mombaldone; alle ore 11 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia di San Leonardo Canelli; alle
ore 17 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia di S
Tommaso Canelli; alle ore 19,30, nel Seminario di Valmadonna,
intitolazione della biblioteca al seminarista Marco Zanirato.
Da lunedì 19 a giovedì 22 maggio il Vescovo è a Roma per
l’annuale assemblea della Conferenza episcopale italiana.
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ACQUI TERME
Per i consiglieri comunali del centro-sinistra

Comitato per la Salute

Ospedale: la dirigenza Asl
Punto nascita: dopo
rispetti gli impegni
le parole vengano i fatti

Acqui Terme. Per i consiglieri comunali del centro-sinistra Galeazzo e Rapetti :
“L’assessore regionale e la
direzione dell’ASL debbono
mantenere gli impegni presi il
23 marzo e quindi provvedere
ad vero piano di riorganizzazione dei servizi articolato nei
5 punti citati. Sino alla elaborazione ed alla messa in atto effettiva di tale piano alternativo
chiediamo la non chiusura del
punto nascita di Acqui T. Infatti
la chiusura del punto nascita
senza la predisposizione ed attuazione di tali percorsi, può
comportare gravi rischi per la
popolazione residente e quindi
anche gravi responsabilità (le
c.d. responsabilità organizzative) a carico della Direzione
dell’ASL di Alessandria. Abbiamo più volte ribadito il nostro
senso di responsabilità e quello delle istituzioni locali, per
questo abbiamo collaborato
per una soluzione che tenga
conto dei vincoli esistenti. Ma è
indispensabile che la necessaria riorganizzazione avvenga
senza che a pagarne il prezzo
sia la salute e la sicurezza dei
cittadini e la qualità dei servizi
ad essi erogati”.
Questa è la richiesta conclusiva che abbiamo posto al termine dell’incontro di venerdì
scorso presso il Comune di Acqui, tra i sindaci del territorio e
i rappresentanti del Comitato
della Salute con l’assessore regionale alla Sanità e o i dirigenti dell’ASL. Hanno partecipato anche un gruppo di cittadini preoccupati per la chiusura
del Punto nascita di Acqui Terme e per il futuro dell’intera serie di servizi del dipartimento
materno infantile dell’ospedale
di Acqui. E’ opportuno ricordare che questo incontro è stato
sollecitato più volte, dopo che
il Comitato Salute e i Comuni
del territorio hanno lamentato
l’assenza di una reale programmazione dei servizi, mentre si decideva semplicemente
la chiusura di alcuni reparti e
servizi dell’ospedale acquese.
Fin dalla primavera del 2013,
dopo una ampia raccolta di firme sul territorio, avevamo
chiesto interventi per definire il
futuro e la riorganizzazione dei
servizi, stante la ferma intenzione della Giunta regionale di
procedere alla chiusura. Nel luglio 2013 si era finalmente riusciti ad ottenere un incontro ad
Acqui, nel quale – assente l’assessore regionale – era intervenuto il direttore generale dell’ASL, dott. Marforio, che aveva risposto in modo generico
alle precise richieste rivoltegli,

confermando però l’intenzione
sia di chiudere entro il giugno
2014, sia di orientare le madri
in attesa verso l’ospedale di
Novi. L’impegno a non rassegnarsi semplicemente alla
chiusura, ma a sollecitare una
reale riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio è continuato in modo costante, in tutti questi mesi, sia attraverso
l’opera del Comitato della Salute di Acqui, sia con l’interessamento dei sindaci e dei consigli comunali che a gennaio
hanno deliberato in modo congiunto e unanime un ordine del
giorno contenente precise indicazioni e richieste alla dirigenza dell’ASL. Finalmente lo
scorso 24 marzo i rappresentanti delle istituzioni e dei cittadini dell’Acquese, hanno convenuto con la direzione dell’ASL i passaggi e le richieste
da realizzare al più presto per
la riorganizzazione dei servizi
in base ai 5 seguenti punti:
Percorso pre-natale (strutture,
attrezzature, personale, procedure [vedi ecografo];
Percorso neo-natale e pediatrico; percorso parto presso
l’Ospedale di Alessandria; protocollo con 118 per emergenze; campagna di informazione
e risorse dedicate. L’impegno
assunto dall’ASL è stato quello
di definire in tempi rapidi (2 settimane) una bozza di documento-guida su tali punti.
Il documento inviatoci l’11
aprile scorso purtroppo non risponde a quanto promesso ed
atteso, in quanto elenca una
serie di enunciazioni di principio, senza entrare nel merito
della gestione della diagnosi
pre-natale, dell’impiego di personale medico ed infermieristico e dell’assistenza ai neonati
ed alle puerpere (specie per la
dimissione precoce); non si
prevede un percorso su Alessandria ma si cita solo l’Ospedale di Novi (che è una scelta
evidentemente illogica e rischiosa); nessun cenno al 118
e alla campagna di informazione per i cittadini. Nell’incontro di
venerdì scorso abbiamo assistito ad un “palleggio” tra l’assessore Cavallera e i dirigenti
Marforio e Ricagni. Si è comunque rinnovata la “promessa” di una rapida messa a punto delle richieste presentate.
Torniamo perciò a chiedere 1)
Il dettaglio dei protocolli per i 5
punti richiesti, così da assicurare il mantenimento della qualità e della sicurezza del servizio.
2) Tempi certi per l’attuazione
pratica di tali protocolli. 3) In
mancanza di tali passaggi non
chiudere i reparti acquesi».

Incontro Sel

Acqui Terme. Venerdi 16 maggio alle ore 21 a palazzo Robellini, Vanda Bonardo, ambientalista e dirigente nazionale Sel e
Piergiorgio Scoffone, componente del cda Finpiemonte partecipazioni e dirigente regionale Sel incontreranno la cittadinanza per
confrontarsi su “Onestà e trasparenza nel comportamento degli
amministratori; presenza sul territorio ed attenzione alle problematiche locali; salvaguardia del territorio e qualità della vita”.

Acqui Terme. Il 9 maggio si
è svolto l’incontro del Comitato
del Territorio Acquese per la
Salute e della Delegazione dei
Sindaci con l’Assessore Regionale alla Sanità, Ugo Cavallera, e la Direzione dell’ASL AL.
All’incontro hanno potuto assistere anche numerosi cittadini che sono intervenuti ribadendo le proprie valutazioni
sulla chiusura del punto nascita.
La Direzione dell’ASL, a
fronte delle criticità evidenziate
dal Comitato, ha elencato alcuni interventi che intende mettere in atto:
- Aumento delle ore consultoriali a 32/settimana
- Possibilità di eseguire la
diagnosi ecografica morfologica prenatale presso l’Ospedale
di Acqui con Ecografo adeguato
- Possibilità di eseguire tutti
gli esami strumentali correlati
alla gravidanza presso l’Ospedale di Acqui
- Mantenimento del Servizio
di Pediatria e di puericultura,
con le attuali caratteristiche, a
disposizione anche per l’emergenza 24 ore al giorno
Per quanto riguarda il punto
nascita di riferimento, l’Azienda
intende lasciare alla gestanti la

scelta della sede a cui rivolgersi per effettuare il parto.
L’assessore Cavallera ha
convenuto con il Comitato e
con i cittadini che la sede di
punto nascita alternativa ad
Acqui, per le gestanti residenti nei nostri territori, debba diventare l’Ospedale di Alessandria e si è impegnato a fare
quanto gli è possibile affinchè
questo si verifichi al più presto.
Naturalmente alle parole dovranno seguire i fatti: per questo il Comitato chiede che entro pochi giorni quanto sopra
sia definito con atti formali scritti che definiscano con chiarezza i tempi, le modalità di attuazione del piano e le risorse, in
termini di personale e dotazioni, che saranno messe in campo.
Solo la realizzazione di un
completo sistema di servizi sul
territorio, integrati seriamente
con le strutture provinciali di riferimento può consentire in sicurezza la chiusura del punto
nascita.
In caso contrario il Comitato
continuerà a battersi a fianco
dei cittadini per la difesa del diritto di tutti alla salute.
Comitato del Territorio
Acquese per la Salute

Venerdì 16 al Pala Congressi

“Ballando sotto le viti”
torna l’appuntamento

Acqui Terme. Torna l’appuntamento con “Ballando sotto le viti”, la manifestazione organizzata dal Lions Club Acqui
e Colline Acquesi allo scopo di
far riscoprire ai bambini le tradizioni e i canti legati alla cultura popolare della zona.
La manifestazione, quest’anno, vedrà la parteciperanno di
oltre 600 bambini che, venerdì
16 maggio, al Pala Congressi
di zona Bagni, a partire dalle 9,
si esibiranno in canti e balli secondo una scaletta suggerita
dagli stessi organizzatori della
giornata. Si tratta di piccoli artisti che frequentano la scuola
materna e la scuola primaria
del primo e secondo Istituto
Comprensivo della città, di
Ponzone e Bistagno. Bambini
che, preparati dalle proprie
maestre, canteranno canzoni
famose come Rosamunda, Il
tango delle capinere, Mamma,
Langarola vagabonda,
Il fazzolettino e la domenica
andando alla messa. Si tratta
di canti che, al loro interno contengo schegge di un tempo vis-

suto dai nonni e dai bisnonni di
quei bambini ma che rappresentano una tradizione ancora
viva e ben radicata nel tessuto
sociale. Per questo motivo il
Lions Club Nacqui Colline Acquesi, presieduto dalla dottoressa Francesca Teti, ha pensato di far conoscere ai piccoli
studenti che, oltre alla matematica, la storia, la geografia o
la grammatica, è giusto che imparino a conoscere le proprie
radici. Un concetto recepito
dalle scuole cittadine che anno
dopo anno stanno dimostrando
un sempre maggiore interesse
proponendo l’impegno di imparare le canzoni ai propri bimbi.
Si tratta poi di un progetto che
piace molto anche alle famiglie
che con entusiasmo partecipano all’evento insieme ai propri
figli.
Non a caso, per il secondo
anno consecutivo la manifestazione si svolgerà al Centro
Congressi, l’unica struttura in
grado di contenere l’entusiasmo di grandi e piccini.
Gi. Gal.
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CENTRO
MEDICO 75°
odontoiatria
e medicina estetica
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin 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
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450 Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175
ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
logopedica
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
La struttura è dotata di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra

APERTI TUTTO L’ANNO • Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

SEDAZIONE COSCIENTE
Si tratta di un servizio offerto dalla nostra struttura, utile
al controllo del dolore e dell’ansia. Consente di poter effettuare interventi odontoiatrici e di chirurgia ambulatoriale in assoluta tranquillità anche su persone fobiche,
bambini e disabili. Con la sedazione cosciente, praticata
dal nostro medico specialista in anestesia e rianimazione
ed eseguita solo dopo un’attenta valutazione dello stato
di salute del paziente, non viene compromessa la coscienza
dello stesso ma semplicemente ridotto lo stato di ansietà.
Responsabile dott. Silvio Novielli
Medico Chirurgo - Specialista in anestesia e rianimazione

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO
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. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

DOTT. RENZO ORSI
Medico Chirurgo
Spec. in microchirurgia articolare
Chiururgia della mano, spalla
Ortopedia e traumatologia

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

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

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

PROF. DOTT.
DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
DOMENICO GRAZIANO
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Flebologia - Linfologia
Chirurgia del piede e della caviglia
Angiologia medica
Specialista in ortopedia
Specialista in chirurgia generale
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
DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione Specilizzato in otorinolaringoiatra
DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

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

DOTT.SSA
GIUSEPPINA DI STEFANO
Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica
e riabilitazione - Agopuntura

DOTT. EMILIO URSINO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia
Già primario neurologico ospedale
di Alessandria

Acqui Terme. Lunedì 19 maggio, alle ore 18, a palazzo Robellini, in piazza Levi, davanti al Comune, Graziano Moro, candidato PD alle elezioni per la costituzione del Consiglio Regionale, incontra gli elettori per presentare il programma elettorale.
Partecipano all’incontro Marina Levo della Direzione Regionale PD e Ubaldo Cervetti del Coordinamento cittadino PD.

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
Specialista
in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia
apparato digerente
ed endoscopia digestiva

Candidati regionali per la Lega Nord

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

DOTT.
VALDEMARO PAVACCI
Medico Chirurgo
Medicina manuale

PROF. DOTT.
MARCO BENAZZO
Medico chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

Graziano Moro incontra gli acquesi

Acqui Terme. Mercoledì 21 maggio a palazzo Robellini alle
ore 21 si terrà la presentazione dei candidati al consiglio regionale per la Lega Nord Lino Petazzi, Carlo Alberto Balduzzi, Paola Valenti e Pier Sandro Cassulo. Presenzierà il segretario provinciale della Lega Nord Riccardo Molinari.

Prima chiamata di leva 1934

Acqui Terme. Manca ancora un mese, ma è bene prepararsi
per un appuntamento importante quanto unico, la leva del 1934,
la cui festa sarà celebrata domenica 15 giugno ore 11 a Cristo
Redentore, da don Masi per la s.messa, e a Villa Scati, località
Quartino di Melazzo, nel pomeriggio per il ritrovo gastronomico.
Non mancate!! Per il trasporto ci sarà il mezzo per tutti. Rivolgersi per le prenotazioni a: Caligaris 0144-58545, Caramellino
tessuti 0144-322241, panificio Alemanni 0144-322675, panificio
Levratti 0144322930.

Si eseguono visite mediche del lavoro
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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Dopo 30 anni per mancanza di fondi

Inaugurata giovedì 8 maggio

Acqui in Palcoscenico
è stata cancellata

L’aula didattica a cielo aperto

Acqui Terme. La manifestazione estiva Acqui in Palcoscenico è stata cancellata.
L’amministrazione comunale
non ha i fondi necessari per
avviare, con le proprie forze,
gli spettacoli che tradizionalmente si svolgevano nel mese
di luglio da trent’anni. «In effetti, come amministrazione –
spiega il sindaco Enrico Bertero – avevamo promesso di organizzare la trentesima edizione del festival e lo abbiamo fatto. Ora, per la trentunesima
non abbiamo più i soldi e, anche se a malincuore, dobbiamo toglierla dagli appuntamenti estivi». Dalla Regione si
attendevano notizie in merito
al finanziamento di non meno
di 20 mila euro. Dal governo
torinese però, impegnato nella
fase preelettorale non è arrivata nessuna risposta. «Purtroppo non possiamo neppure
contare sugli incassi della manifestazione – continua Bertero – l’anno che sono stato eletto abbiamo incassato 24 mila
euro, lo scorso anno 18 mila.
Troppo poco per pensare all’organizzazione di almeno otto – dieci spettacoli che costerebbero svariate decine di migliaia di euro». Comunque, per
gli appassionati della danza e
del balletto non è tutto perduto.
Palazzo Levi ha deciso di organizzare almeno uno spettacolo dedicato al tango oppure
al flamenco. Vale a dire due
generi di danza che sembrano
riscuotere i maggiori favori tra
il pubblico. Lo spettacolo verrà
allestito nel teatro Verdi di
piazza Conciliazione interessato, in questi giorni, da una
fase di restyling. La notizia della soppressione di questa importante manifestazione, nonostante sia chiaro che si tratta di una questione economica
che non si può cancellare, ha

destato stupore fra i cittadini.
Acqui in Palcoscenico infatti
rappresenta un evento di caratura nazionale per la varietà
degli spettacoli e dei generi
presentati. Dalla danza classica a quella moderna, passando per il flamenco e la musica
afro. Un tripudio di colori e di
movimenti che però, al lato
pratico, ha dei costi non indifferenti anche perché, le compagnie di danza e i ballerini
scritturati, molto spesso sono
veri e propri professionisti di livello internazionale. Sul palcoscenico del Festival si sono
avvicendate famose Compagnie quali Teatro Accademico
dell’Opera di Novosibirsk, Balletto Messicano di Merida, Balletto di Toscana, Balletto dell’Opera di Perm, Balletto di Napoli, Beijing Dancing Academy
(Cina), Accademia di Danza di
Igor Moiseev, il Balletto di Stato dell’Armata Rossa il Teatro
Accademico di Stato del Balletto Classico di Mosca, il
Complexions Contemporary
Ballet di New York ed interpreti della danza internazionali
quali Vladimir Derevianko, Andre De la Roche, Luciana Savignano, Carla Fracci, Grazia
Galante, Denis Ganyo, Gianin
Loringett, Elisabetta Armiato,

Marco Pierin, Isabel Seabra,
Oriella Dorella, Toni Candeloro, Francisco Sedeno, Antonio
Marquez, Juan Carlos Copes,
Antonio Canales, Bahia Ballet,
Anibal Pannunzio, Paolo Vismara, Maximiliano Guerra,
Raffaele Paganini, Roberto
Bolle, Giuseppe Picone e Alessio Carbone. Il festival Acqui in
Palcoscenico nasce nel 1984
per iniziativa di Loredana Furno e delle Terme di Acqui
S.p.a., con la collaborazione
dell’Azienda Autonoma e della
Città di Acqui Terme. Nel corso degli anni la manifestazione
è venuta ad assumere rilievo
sempre maggiore, tanto da divenire un appuntamento istituzionale tra quelli promossi dalla Regione Piemonte. Dal
1992 il Comune di Acqui Terme ha assunto la gestione diretta del festival, che nel 1995
è stato riconosciuto di rilevanza nazionale dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.
Nello stesso anno, e per quattro edizioni, gli spettacoli del
festival sono stati ospitati nel
chiostro cinquecentesco del
Seminario Vescovile, mentre
dal 1998 la manifestazione ha
trovato la sua sede definitiva
nel Teatro Comunale aperto
“G.Verdi”.
Gi. Gal.

Acqui Terme. La nuova aula didattica a cielo aperto è stata inaugurata. Giovedì 8 maggio, davanti ad un pubblico formato da piccoli alunni accomodati su sedili ricavati da
tronchi tagliati e panchine riciclate, l’assessore all’Istruzione
Fiorenza Salamano e il consigliere delegato all’Ambiente
Guido Ghaazza, hanno presentato questo nuovo progetto
voluto da palazzo Levi.
Vale a dire una iniziativa che
ha come obiettivo quello di
sensibilizzare i ragazzi su di un
tema particolarmente delicato
come la salvaguardia dell’ambiente. Nell’aula adiacente alla scuola materna di via Savonarola l’ufficio Ecologia, coadiuvato da alcuni ragazzi dell’Istituto Montalcini hanno, predisposto, oltre a banchi e lavagne, una serie di pannelli dove
viene spiegato in maniera concreta e con un linguaggio semplice l’ecosistema della città.
Dalla qualità dell’aria agli uccelli che ci vivono fino a d arrivare agli insetti.
Una specie questa fotografata attraverso delle foto trappole (assolutamente non pericolose per gli animali) che
danno l’idea di quanto sia ricca
la fauna cittadina. Particolarmente interessante risulta essere anche quello dedicato alla qualità dell’aria.
Come metro di valutazione
sono stati utilizzati dei licheni,
ovvero delle piante che sono in
grado di testimoniare in maniera precisa la qualità dell’aria
in cui vivono. I rilievi eseguiti
hanno permesso di costruire
una prima cartina (ancora
eventualmente da confermare
con altri rilievi) della qualità
dell’aria di una parte della città
(la zona più centrale ed alcune
aree periferiche) che ha messo in luce una situazione accettabile anche nel concentrico, dove fisiologicamente, in
qualsiasi città, a causa degli

scarichi dei veicoli e delle caldaie delle abitazioni, la qualità
dell’aria non è mai buona. In
particolare nella zona delle piscine, dell’Acqua Marcia e della pista ciclabile, zone assai
frequentate da residenti e turisti per motivi di svago e sport,
la situazione si presenta da
media a discreta.
«Le aule di ecologia all’aperto nascono dall’esigenza
di educare le nuove generazioni all’ambiente, non con lezioni didattiche tradizionali ma
sfruttando il contatto diretto
con l’ambiente naturale e con

la terra – spiega Guido Ghiazza - gli obiettivi educativi dell’aula ecologica all’aperto sono
essenzialmente quelli di facilitare l’integrazione uomo-ambiente naturale e uomo-città,
prendendo coscienza della
biodiversità come fattore di
stabilità ecologica, attraverso
la scelta di intervenire con efficacia sui piccoli gesti quotidiani».
Gli insegnanti che vorranno
usufruirne potranno prenotarla
presso l’Ufficio Ecologia del
Comune al numero 0144
770246.
Gi. Gal.
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ACQUI TERME
Al centro congressi di zona Bagni

Ad ottobre ma lo dice solo ora

Un convegno dedicato
alle vittime della strada

La regione Piemonte
taglia il treno del mare

Acqui Terme. Il 21 maggio
prossimo, presso il centro congressi, si terrà un convegno
che avrà come tema centrale
le vittime della strada. Un tema
scottante, di terribile attualità,
che sarà trattato da esperti come gli agenti della polizia stradale di Alessandria. Uomini e
donne, costantemente sulla
strada per dare soccorso agli
automobilisti e purtroppo, molte volte, a coloro che sono vittime di incidenti stradali. Si tratta di un convegno che avrà inizio alle 9.30 e che vorrebbe il
coinvolgimento di tutta la cittadinanza oltre che degli studenti. Scopo del convegno nazionale infatti, organizzato grazie
alla collaborazione con palazzo Levi, è quello di non offrire
soltanto cifre, statistiche e norme del codice della strada, ma
presentare soprattutto ai 600
studenti che saranno presenti,
momenti di esperienze lavorative vissute in modo da poter
interagire con gli stessi per invogliarli a trovare nelle forze
dell’ordine e nelle altre Istituzioni un punto di riferimento.
Nonostante il presidio delle
forze di polizia infatti il numero
delle vittime è sempre in agguato. Ai morti si aggiungono,
ogni anno, tantissimi feriti, con
un costo globale di milioni di
euro. Cifre alla mano, nel nostro paese l’anno scorso, oltre
un quarto delle vittime aveva
meno di 30 anni. Si tratta della

prima causa di morte tra i giovani, più della droga, tumori,
calamità naturali.
«Quello che manca ai nostri
giovani e non solo - spiegano
gli organizzatori - è la percezione di quanta sproporzione
ci sia tra certe leggerezze e le
conseguenze che questo comporta». Alle ore 9,25 nel parco
del convegno, a cura del cappellano della Polizia di Stato
Don Augusto Piccoli sarà scoperta e benedetta una targa in
favore delle vittime della strada, posizionata vicino ad un ciliegio, che vuole rappresentare la speranza e la gioia di vivere. Saranno relatori della
giornata: la dottoressa Marina
Listante, dirigente sezione polizia stradale di Alessandria, il
comandante della Compagnia
carabinieri di Acqui Terme capitano Antonio Quarta, la dottoressa Monica Seminara, psicoloca della C.R.I., l’architetto
Fabio Barisione sindaco di
Rocca Grimalda, il professor
Enzo Bressan, presidente Vittime della Strada, il dottor Ciro
Apetino, dirigente medico legale Inail, la dottoressa Enrica
Bertolotto, giudice indagini
preliminari del tribunale di
Alessandria, il dottor Claudio
Costa, della clinica mobile MotoGP, il regista Matteo Vicino,
realizzatore del film Young Europe. Farà da moderatore l’ex
sindaco di Acqui Terme Danilo
Rapetti.
Gi. Gal.

Con il Servizio Educativa Territoriale Asca

Gita a cascina Tiole

Acqui Terme. Il 23 aprile, il
Servizio di Educativa Territoriale diversamente abili dell’
A.S.C.A.(Ente Gestore delle
funzioni socio-assistenziali sul
territorio dell’acquese) ha organizzato una gita a Cascina
Tiole sita in frazione Piancastagna di Ponzone. Il sito è
proprietà della Regione Piemonte, sede degli operatori
della forestale e dell’azienda
apistica “Il Potere dei Fiori” di
Giorgio ed Anna.
Accompagnati da Luciano,
operatore della forestale, i ragazzi hanno percorso un tratto
del sentiero natura, riconoscendo le specie di alberi presenti con l’ausilio delle schede
tecniche collocate alla loro base, così da identificare la quercia, il sorbo montano ed il ciavardello, il castagno, il pino silvestre ed il pino nero, il ginepro, il brugo e varie altre specie.
Dopo la passeggiata nel bosco è toccato ad Anna e Giorgio, della fattoria didattica, descrivere l’attività da loro svolta
in qualità di apicoltori e produttori di zafferano.
I ragazzi coinvolti nella visita

al museo dell’ape sono apparsi molto interessati all’operatività degli insetti, alla loro organizzazione sociale e alla loro
utilità nell’impollinazione della
maggior parte delle piante,
fondamentale per la loro sopravvivenza.
La gita a Cascina Tiole si è
dimostrata utile e costruttivo
per il progetto “A passeggio
con gli alberi”, la cui sperimentazione è da poco cominciata
e che ha l’obiettivo di promuovere l’educazione al rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali.
La giornata si è conclusa
con il pranzo al sacco, consumato nell’area attrezzata adiacente al caseggiato della Regione Piemonte, a cui è seguita un’attività ludica di gruppo.
L’accoglienza, caratterizzata dalla cortesia e dalla competenza di tutti gli operatori
coinvolti, si è rivelata al di sopra di ogni migliore aspettativa e si sono poste le basi per
una proficua futura collaborazione.
Per il Servizio di Educativa
Territoriale ASCA gli
operatori Giuliana e Piera

Orario biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede dei locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (telefono 0144
770267 - 0144 770219, fax 0144 57627 e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) osserva dal 14 ottobre 2013 al 6 giugno
2014 il seguente orario:
lunedì: 8.30-12, 14.30-18; martedì: 8.30-12, 14.30-18; mercoledì: 8.30-12, 14.30-18; giovedì: 8.30-12, 14.30-18; venerdì:
8.30-12.

Acqui Terme. Sconcerto ed
indignazione esprimono sia
l’Assessore ai Trasporti del
Comune di Acqui Terme, Mirko Pizzorni, che il Presidente
dell’Associazione Pendolari
dell’Acquese, in merito alla
notizia, comunicata solo ora
dai funzionari dell’Assessorato ai Trasporti della Regione
Piemonte, che per l’anno corrente e l’anno prossimo i piemontesi ed i turisti non potranno usufruire del treno del
mare che ogni domenica estiva collega direttamente alcune località piemontesi con la
riviera ligure di ponente. “Sono veramente arrabbiato per
essere stato messo al corrente della soppressione del treno del mare solo ora; - ci comunica l’Assessore Pizzorni Pensate che nel corso della
riunione di quadrante di presentazione dell’orario ferroviario, che ha avuto luogo agli
inizi di dicembre 2013, io e Alfio Zorzan, Presidente dell’associazione Pendolari dell’Acquese, abbiamo espressamente chiesto ai rappresentanti della Regione conferma
dell’effettuazione del treno del
mare nell’estate 2014: ci è
stato risposto che ancora non
si avevano indicazioni in merito.
Peccato che ora scopriamo
che la deliberazione di Giunta
regionale adottata nell’ottobre
scorso, relativa alla program-

mazione triennale 2013 2015, nell’ambito degli interventi di efficientamento del
servizio ferroviario, aveva già
deciso la soppressione del
treno del mare per il biennio
2014 - 2015. Io sono anche
Assessore al Turismo e mi domando: come è possibile fare
alcun tipo di programmazione,
di previsione di flussi turistici,
se gli enti istituzionali tengono
nascoste sino all’ultimo le loro decisioni?”
Anche l’Associazione Pendolari dell’Acquese interviene
per bocca del suo presidente:
“quando abbiamo chiesto notizie del treno del mare, ci è
stato risposto che ancora non
si sapeva niente, invece era
già tutto deciso.
Come Associazione riteniamo questo comportamento veramente scorretto ed irresponsabile: la Regione ha obblighi
di informazione nei confronti
dei cittadini che non possono
essere disattesi. Inoltre il 14
giugno prossimo entrerà in vigore l’orario estivo: abbiamo
chiesto di essere informati
suoi nuovi orari anche per poter informare i cittadini di
eventuali variazioni importanti
o addirittura di soppressioni di
corse, ma ancora non ci è stato comunicato nulla.
Come può un lavoratore
pendolare organizzare la sua
vita e quella della sua famiglia?”.

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: 25 maggio, 15 e 29 giugno, 13 e 27 luglio, 31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 30 novembre, 14
e 21 dicembre 2014. 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. I donatori hanno diritto a visite e esami supplementari su prescrizione del Dasma - Avis o del medico curante con
esenzione tiket. Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per
l’intera giornata conservando la normale retribuzione e i contributi
previdenziali. Il sangue raccolto durante i prelievi viene conservato
nell’emoteca ad uso dell’ospedale A.S.L. 22 di Acqui Terme. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori la ristorazione presso il locale mensa dell’ospedale. Si ricorda, inoltre, che il servizio trasfusionale dell’Ospedale di Acqui Terme è aperto anche il terzo sabato del mese, dalle 8.30 alle 12: 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio,
20 settembre, 18 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre. (tel. 0144
777506). Per ulteriori informazioni tel. 333.7926649, e-mail: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it e ricorda che: ogni
donazione può salvare una vita!
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CENTRO MEDICO 75°
odontoiatria e medicina estetica

Alcune attività specialistiche
DSA • Servizio, autorizzato dalla Regione Piemonte,
per la diagnosi, la certificazione e il trattamento riabilitativo dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Responsabile Dott.ssa Laura Siri
Medico Chirurgo - Specialista in neuropsichiatria infantile
OCT • Tomografia a coerenza ottica. Esame strumentale non invasivo che consente di migliorare ed
approfondire la diagnosi e la terapia delle patologie
della retina.
Responsabile Dott. Emilio Rapetti
Medico Chirurgo - Specialista in oculistica
CHIRURGIA ESTETICA. Epilazione permanente,
trattamenti delle neoformazioni cutanee, degli angiomi cutanei, delle rughe e trattamenti estetici eseguibili ambulatorialmente.
Responsabile Dott. Giulio Maggi
Medico chirurgo - Specialista in chirurgia generale
Master universitario chirurgia e medicina estetica
AGOPUNTURA. Attraverso questa disciplina il medico interviene direttamente sull’organismo del paziente per ripristinare il corretto equilibrio delle
funzioni biologiche. Molteplici patologie possono
essere curate attraverso l’agopuntura: patologie
muscolo-scheletriche, neurologiche, gastroenteriche, cardiovascolari, respiratorie, ginecologiche.
Utile anche nella disassuefazione da fumo e trattamento dell’infertilità.
Responsabile Dott.ssa Giuseppina Di Stefano
Medico Chirurgo
Specialista in medicina fisica e riabilitazione - Agopuntura
NUTRIZIONE. Piani nutrizionali personalizzati, analisi composizione corporea, test di intolleranze alimentari (alimenti ed additivi) su sangue, test
genetici di predisposizione, test del respiro per helicobacter pylori.
Responsabile Dott.ssa Chiara Rossi
Biologa nutrizionista
FLEBOLOGIA. Si occupa di: malattia venosa cronica
degli arti inferiori (varici, ulcere, trombosi venose superficiali e profonde, edemi, ecc.); terapia medicachirurgica-sclerosante;
elastocompressione;
trattamento delle malattie linfatiche.
Responsabile Dott. Gianfranco Giffoni
Medico Chirurgo - Flebologia - Linfologia
Angiologia medica - Specialista in chirurgia generale

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

Rilevazione di pressione
Temperatura - Saturazione
Frequenza respiratoria e cardiaca
Test colesterolo e glicemia
Medicazioni di ferite
chirurgiche da decubito
Stomia da € 10
Terapia endovenosa (flebo) € 15
Iniezioni intramuscolo € 6

TERAPIE A DOMICILIO 7 GIORNI SU 7
(FESTIVI SU PRENOTAZIONE)

Tel. 0144 57911
Via Galeazzo, 33 - Acqui Terme
www.centromedico75.it
centromedico75@legalmail.it
Responsabile infermiera Marcella Ferrero
Direttore Sanitario Dott.ssa Paola Monti
(Medico Chirurgo Odontoiatra)
Aut. sanitaria N. 18477 del 2-11-2012 Acqui Terme
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Sabato 10 maggio al Movicentro

Interrogazione dei consiglieri Galeazzo e Rapetti

Convegno sul tema “Meglio prevenire che smaltire”

Ex-caserma: chiarire
vicenda e responsabilità

Acqui Terme. Il filo conduttore del convegno è stato: meglio prevenire che smaltire. Da
questo concetto base, sabato
scorso, 10 maggio, durante
l’incontro organizzato dal Solimarket al Movicentro, si sono
diramate una serie di riflessioni che hanno portato anche alla dimostrazione pratica di un
piccolo comune della Toscana,
Capannori, che con impegno e
costanza è riuscito a raggiungere il tetto record dell’85% di
raccolta differenziata. Un record che ha portato l’amministrazione comunale di quel
Comune ad essere ricevuta da
Obama, in America per ricevere un premio e anche a tenere
una serie di conferenze anche
a Bruxelles per incentivare la
salvaguardia dell’ambiente.
Un progetto quello di Capannori (LU), è stato spiegato
sabato scorso dal sindaco
Giorgio Ghingorsi che parte da
lontano e coinvolge tutta la città. Ad esempio, come prima
cosa, il Comune ha espropriato alcune fonti che ora forniscono acqua fresca e potabile
alla cittadinanza in maniera
gratuita, grazie ad un accordo
con i supermercati cittadini
vengono venduti molti detersivi alla spina ed esistono distributori di latte con lo stesso si-

stema. Un’operazione che, di
fatto ha ridotto in maniera sensibile l’utilizzo di plastica. A tutto questo poi si è unita una efficace raccolta dei rifiuti porta
a porta. Una raccolta che viene effettuata da 60 ragazzi assunti dal Comune che sono
anche autorizzati a controllare
il contenuto di ogni singolo
sacchetto.
«All’inizio l’assunzione dei
ragazzi è stato un costo - ha
detto il sindaco di Capannori ma poi si è trasformato in utile
perché è aumentata in maniera esponenziale il livello della
differenziata». Un esempio
quello del piccolo comune in
provincia di Lucca che dovrebbe essere concretizzato anche
in altre amministrazioni come
quella di Acqui dove invece il
livello della differenziata risulta
essere molto basso.
Tanto che a breve partiranno nuovi controlli a tappeto per
verificare il corretto smaltimento dei rifiuti utilizzando anche
una telecamera mobile. Anche
ad Acqui però c’è chi si sta battendo per far comprendere che
i rifiuti possono diventare un
investimento sociale e una
buona medicina per il benessere dell’ambiente. Si tratta di
Solimarket appunto, un mercatino del riuso, del riciclo e

della solidarietà ubicato in via
Goito. Solimarket è pensato
come un vero e proprio esercizio commerciale in cui le persone possano acquistare a
prezzi popolari indumenti, mobili, elettrodomestici, stoviglie,
computer, libri usati. Le persone in grave situazione di difficoltà economica possono usufruire di appositi buoni d’acquisto (derivanti da una percentuale del valore dei beni donati al Solimarket) forniti dagli enti ed associazioni assistenziali.
Tutti i frequentatori sono
considerati come clienti e non
destinatari di aiuto: questa modalità favorisce il rimescolamento sociale sulla base non
solo delle possibilità economiche dei clienti, ma anche delle
loro scelte come consumatori
attenti al riuso e al riciclo. Il negozio fa da tramite tra chi vuole donare qualcosa di cui non
ha più bisogno e chi ha delle
necessità, organizzando e
agevolando l’incontro e dando
garanzie di trasparenza, e all’occorrenza può prestarsi anche come spazio per conferenze sui temi del dono e del
riciclo e per laboratori di autoproduzione e di recupero di saperi quasi dimenticati, come le
riparazioni sartoriali e la piccola manutenzione.

«Solimarket funziona perché dietro questo progetto c’è
la proposta di un modello che
coinvolge in prima persona il
cittadino - spiega Paolo Stocchi, responsabile del progetto
- le persone sono felici di lasciarci gli oggetti che non utilizzano più perché sentono
che tramite il nostro negozio i
loro beni vengono valorizzati:
non finiscono in un’anonima
discarica, ma vengono venduti ad una persona che ne ha
realmente bisogno e se ne
prenderà cura.
Gli oggetti che un tempo a
loro sono stati cari vengono restituiti alle fasce deboli del territorio, iniziando un circolo virtuoso».
Gi. Gal.

Minorenne
denunciato
per furti
e tentata rapina

Acqui Terme. Un ragazzo
di 16 anni, residente in città, è
stato denunciato dai carabinieri per furti e tentata rapina.
La sua specialità era quella
di rubare i cellulari dei suoi
coetanei che, se opponevano
resistenza venivano malmenati.
Secondo quanto precisato
dai carabinieri di Acqui Terme,
costantemente impegnati sul
territorio in un’attività di monitoraggio che mira a fare prevenzione, il giovane si è reso
responsabile del furto di almeno 5 telefonini, una rapina
effettuata e due tentate.
I militari sono giunti alla sua
identificazione attraverso le
precise descrizioni fornite dalle vittime e da alcuni testimoni e, secondo quanto ricostruito, almeno in un caso,
avrebbe rotto il setto nasale
ad un minorenne con numerosi pugni e calci perché per
nulla passivo nella consegna
del cellulare.
L’altro giorno, quando i carabinieri del locale nucleo radiomobile lo hanno intercettato e fermato nei pressi della
stazione ferroviaria di via
Alessandria, indossava ancora gli abiti con i quali aveva
compiuto l’ultimo colpo.
Nella circostanza, per nulla
intimorito e preoccupato, ha
minacciato il militare che lo
stava controllando.
«Tanto a te ti vedo in giro
per Acqui senza divisa», questo il commento che il delinquente in erba ha pronunciato a muso duro davanti ai militari.
Buona parte della refurtiva
è stata già restituita ai legittimi
proprietari.
La posizione dell’indagato
minorenne è ora al vaglio della competente Autorità Giudiziaria torinese.
Gi. Gal.

Acqui Terme. I consiglieri
comunali di centro sinistra Galeazzo e Rapetti hanno presentato una interrogazione sulla ex caserma, nella quale si
chiede di fare chiarimento sulla vicenda e di verificare eventuali responsabilità.
La vicenda dell’ex-caserma
e dell’imminente disposizione
di sfratto (prevista per il 15
maggio) della scuola media resta per molti aspetti ancora
oscura. Per questo abbiamo
presentato il 2 maggio scorso
una dettagliata interrogazione
alla Giunta comunale, che però non è stata posta in discussione nel Consiglio Comunale
di lunedì scorso, nonostante
l’urgenza e la gravità del problema. E’ evidente l’intento
dell’amministrazione di allungare i tempi di un chiarimento,
magari sperando che tutto
passi nel dimenticatoio. Intanto il sindaco mentre da una
parte chiede collaborazione,
dall’altra non perde occasione
per lanciarci l’accusa di manipolare i cittadini, di “organizzare complotti”.
Davvero ci sfugge il motivo
per cui racconti queste fandonie (e proprio a proposito di
questioni di grande importanza come la scuola o l’ospedale).
Forse immagina di distrarre
gli acquesi dalle gravi carenze
dell’amministrazione o spera di
raccattare qualche voto per le
prossime elezioni.
A noi interessa comunque
tornare ai problemi reali della
città. Ed uno di questi riguarda
appunto l’edificio in via Roma
già sede della caserma e che
dagli anni ’70 ha ospitato uffici
comunali, l’istituto tecnico e
soprattutto la scuola media.
Dal 2004 tale edificio è passato ad una società privata (la
FIP) che ha rilevato alcuni beni del Demanio (cui lo stabile
apparteneva), senza che però
lungo questi 10 anni il Comune abbia mai regolarizzato un
contratto per l’utilizzo dei locali adibiti ad uffici pubblici e a
scuola.
Per questo la FIP ha fatto
causa al Comune e al provveditorato agli studi per tali utilizzi irregolari, vincendo in entrambi i casi.
Occorre ricordare che la legge attribuisce al Comune il
compito di provvedere agli edifici per le scuole dell’obbligo,
alla relativa manutenzione e
messa a norma degli impianti.
Pertanto gli effetti pratici di entrambe le cause ricadono sotto la responsabilità del nostro
Comune, sia per le spese processuali, sia per gli indennizzi,
sia per i locali.
E così tocca al nostro Comune risolvere il problema di
una sede regolare per la scuola media, almeno per gli anni
necessari finchè non sia disponibile il nuovo polo scolastico, sulla costruzione del
quale si sta di nuovo discutendo proprio in questi mesi (dopo 14 anni di promesse andate a vuoto).
Come si sia giunti a questa
situazione è davvero paradossale. E le responsabilità sono
ancora da individuare, così come i costi a carico delle casse
comunali (quindi dei cittadini
acquesi) sono ancora da conteggiare con chiarezza.
Per questo abbiamo posto
alla Giunta, che è la continuità
politica e amministrativa delle
precedenti - i seguenti interrogativi:
Per quale motivo all’epoca
della dismissione dei beni demaniali (2001-2004) non venne stipulata alcuna convenzione?
Per quale motivo il Comune
nel periodo 2004-2013 non si
rivolge alla FIP per la definizione di una convenzione per
l’uso dell’immobile?
Se invece tale convenzione
esiste perché non è stata messa a disposizione per la visione e non è stata utilizzata nelle cause intentate dalla FIP?
Quali sono state le direttive
che la Giunta Comunale, a

partire dal 2008 - data in cui è
richiesto lo sgombero dei locali - ha dato per giungere ad
una convenzione o accordo o
contratto che permetta l’utilizzo dei locali? Per quale motivo
nel settembre 2010 il Comune,
pur non avendo stipulato alcuna convenzione per l’immobile, si ritiene nella “convinzione
di esserne il legittimo occupante” (lettera del direttore generale del Comune del
17.9.2010) ed anzi chiede conto al Demanio delle manutenzioni effettuate?
Quali iniziative ha assunto il
Comune quando nel marzo
2010 ha avuto conoscenza
che la FIP ha intentato causa
all’Ufficio Scolastico Provinciale in merito al’uso dei locali per
la scuola media? Perché nel
procedimento contro la FIP il
Comune non ha prodotto prove delle spese sostenute per la
manutenzione né per entità
danni subiti? A cosa si riferiscono i “documenti esibiti dal
Comune nn. 12-13-14” nel corso della causa Comune/FIP
(causa 627/2010, sentenza del
14.11.2012), citati nella sentenza della Corte d’appello di
Torino e che non ci sono stati
forniti?
Perché il Sindaco afferma
pubblicamente (cfr intervista a
“Il Piccolo” del 20 aprile 2014)
che le somme che il Comune
deve pagare per tale condanna sono relative a 30 anni di
affitto arretrato quando invece
la sentenza definisce chiaramente che il rimborso è dovuto per gli anni 2005-2011 e che
per il periodo dal gennaio 2012
per i mesi successivi fino al dicembre 2013, data di rilascio, il
canone mensile è di €
1.615,45 mensili?
Stante la responsabilità del
Comune nel predisporre locali
idonei alla scuola, quali iniziative e atti la Giunta Comunale
e i dirigenti hanno assunto dal
2010 ad oggi perché evitare
problemi alla scuola in caso di
esito negativo della vertenza
con la FIP?
Quali intese sono state assunte dal Comune con i responsabili dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il dirigente scolastico e i rappresentanti della
FIP?
Quali iniziative e atti hanno
intenzione di assumere nei
prossimi mesi per risolvere il
problema dello sfratto esecutivo della scuola?
Ci auguriamo che dal Sindaco possano venire risposte
chiarificatrici ed esaurienti, che
possano rimettere sui binari
giusti una questione grave e al
momento oscura in più di un
aspetto.»

Energy
life Style

Acqui Terme. “Energy life
Style” è il titolo di un convegno
che si svolgerà domenica 18
maggio a palazzo Robellini. Si
tratta di un appuntamento dedicato al mondo del cibo ed in
particolare alla conoscenza e
riflessione sul potere che esercita sulle persone.
Un potere, che a volte, può
diventare sinonimo di malattia.
La giornata sarà divisa in due
parte guidate da Loredana
Brunato, naturopata e Alessandro Conte, food designer. Il
mattino, dalle 9 alle 12.30, si
avrà la possibilità di incontrare
Loredana Brunato che parlerà
dei seguenti temi: le malattie
legate al cibo e come ci si può
curare senza farmaci; ci sarà
anche il tempo per spunti di riflessione e discussione.
Il pomeriggio, dalle 13.30 alle 16.30, si potrà incontrare
Alessandro Conte che invece
parlerà di “show coking” - i
succhi della salute e della filosofia del piatto unico.
Per informazioni più dettagliata sul convegno, patrocinato dall’assessorato al Turismo,
ci si potrà rivolgere al seguente numero telefonico: 347
3677132.
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ACQUI TERME
Sabato 24 e domenica 25 maggio

Ritorna l’attesissima Flowers and Food

Acqui Terme. Tutto è pronto per la seconda edizione di
Flowers and Food, la manifestazione dedicata ai fiori e al
loro colorato e profumato mondo. La festa si svolgerà il prossimo 24, 25 maggio dalle 9.30
del mattino fino a sera, regalando momenti di intrattenimento per grandi e piccoli. Per
l’occasione giungeranno ad
Acqui non solo dal Piemonte,
ma anche da Liguria e Lombardia, attratti dall’originalità
della formula moltissimi espositori. Veri e propri professionisti che faranno scoprire un
mondo che oltre ad essere annusato e ammirato, può anche
essere assaporato. Non a caso, accanto ai vivaisti ci saranno esperti in grado di proporre
eccellenze gastronomiche tutte sul tema delle piante.
«Da mesi stiamo lavorando
per rendere speciale l’evento –
ammette Gianni Feltri, delegato al Commercio del Comune
di Acqui Terme – e facciamo di
tutto per inserire la nostra città
nel circuito delle mostre mercato nazionali di giardinaggio e
botanica, ma con uno stile tutto nostro, unico: fiori e alimentazione, un aspetto che toccherà anche l’Expo milanese
del prossimo anno”. A Feltri fa
eco Mauro Ratto, che in Comune è responsabile del settore Verde Pubblico ed è stato
promotore della prima ora di
questa manifestazione. Dice
Ratto: «Il piacere di circondarsi di piante e fiori e di coltivare
frutta e ortaggi per l’autoconsumo è diventato un tema di
primo piano a livello internazionale. Si pensi all’orto alla
Casa Bianca e al fatto che l’Italia ha vinto la gara per l’Expo
2015 proprio per il tema proposto, ovvero Nutrire il pianeta, energia per la vita (it.wikipedia.org/wiki/Expo_2015).
Ecco, noi vogliamo parlarne
nella nostra comunità, valorizzare la sensibilità per le piante

dei nostri cittadini, insegnare a
prendersi cura del verde e a
mangiare sano grazie alle
piante”.
A Flowers & Food, (che non
va confusa con la manifestazione organizzata dalla Confesercenti e il Gruppo dei commercianti del centro che si è
svolta lo scorso fine settimana
creando qualche confusione
fra il pubblico), si potrà acquistare la confettura di violette,
preparata da un produttore
che raccoglie questi piccoli
profumatissimi fiori sulle montagne del monregalese. Ci sarà lo sciroppo di rose della tradizione genovese proposto
dall’associazione della Valle
Scrivia: ogni coltivatore di rose
aderente all’associazione lo
prepara con la propria ricetta
segreta, ma a Flowers & Food
la presidentessa racconterà, a
chi vuole cimentarsi nella preparazione, quali varietà di rosa
usare e come fare. Una piccola azienda artigianale monferrina, inoltre, porterà i fiori di lillà canditi, i biscotti ai semi di
papavero, le meringhe al gelsomino, mentre un’altra dell’Acquese le spighe di lavanda
rivestite di cioccolato. Insomma, proposte che faranno sicuramente la gioia dei palati
più esigenti che amano unire il
piacere visivo di un piatto ben
cucinato con il sapore. Alla
manifestazione che sarà allestita in centro, compreso corso
Bagni, ci sarà uno stand di oltre settanta mieli monoflora
provenienti da tutte le regioni
italiane, compresi alcuni assolutamente rari, molti da agricoltura biologica. Per esempio,
si potrà assaggiare e acquistare il cosiddetto “miele salato di
spiaggia” che ha il sapore intenso e il profumo dell’elicriso:
le api raccolgono il polline insieme al poco nettare che le
piante delle spiagge selvagge
mediterranee mettono a loro
disposizione. Così un fiore

semplice della nostra flora,
elaborato dalle api diventa un
miele balsamico ricco di sali
minerali e enzimi, con proprietà energizzanti e ottimo per le
vie respiratorie. Ai sapori, naturalmente, saranno associati i
piaceri relativi al possedere fiori meravigliosi. Ci saranno, ad
esempio, tulipani di cera per illuminare le sere d’estate, rose
di feltro e di seta per il bavero
delle signore eleganti, fiori freschi o essiccati per le composizioni e i quadri da appendere. Per chi antepone le ragioni
del giardino a quelle della tavola, sono stati selezionati per
Flowers & Food tanti stand di
vivaisti specializzati di qualità,
con piante acquatiche, alberi
da frutto, rose, piante grasse,

rampicanti, ortaggi, erbe aromatiche e un’infinità di fiori.
Come accennato, la manifestazione si svolgerà lungo tutto corso Bagni e nei giardini
del Liceo Classico da sabato
24 maggio alle ore 9.30 a domenica 25 maggio alle ore 19.
Nessun costo di ingresso è
stato previsto per i visitatori. Il
ristorante, laboratori, punto
conversazioni con aperitivo
dell’Enoteca Regionale di Acqui Terme e l’info point saranno allestiti all’estremità di Corso Bagni prossima a piazza
Italia. Per avere ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Commercio di Acqui
Terme, tel. 0144-770254, commercio@comuneacqui.com
Gi. Gal.

Venerdì 16 alla Libreria Terme

Biografia di Monicelli
scritta da un acquese

Acqui Terme. La Libreria
Terme di Piero Spotti e l’associazione PuntoCultura, presieduta dall’ing. Lorenzo Ivaldi,
propongono per venerdì 16
maggio un viaggio nel cinema
italiano del secondo dopoguerra, con la presentazione
della prima biografia – scritta
da un autore acquese – del
padre della commedia all’italiana: Mario Monicelli.
Scrivere una biografia del
regista di tanti film straordinari
– come “I soliti ignoti”, “La
grande guerra”, “L’armata
Brancaleone”, “Amici miei”,
“Speriamo che sia femmina”...
– è un’operazione complessa,
perché negli anni il regista toscano non amava tutto ciò che
è autobiografico – tanto che
parlava raramente di sé anche
in famiglia - e ha spesso seminato false tracce - a partire dal
luogo e dalla data di nascita.

Il libro scritto da Roberto Bosio affronta un arco di tempo
molto lungo.
Il regista era nato a Roma il
16 maggio del 1915 ed è morto suicida gettandosi dal quinto piano del San Giovanni di
Roma il 29 novembre 2010, ed
ha potuto osservare da vicino o è stato testimone indiretto degli eventi più importanti del
Novecento italiano: due guerre mondiali, il ventennio fascista, la ricostruzione e poi il boom economico, le stragi, la
strategia della tensione, il terrorismo, gli anni Ottanta, il
ventennio berlusconiano…
A completare c’è un corposo
inserto fotografico che ci restituisce il fascino di un’epoca in
cui il cinema italiano era secondo solo a quello a stelle e
strisce. L’incontro si svolgerà
alle ore 21 presso la libreria
Terme in Corso Bagni 12.
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Una festa mal riuscita?
La risposta di Novello

Acqui Terme. Ci scrive
Francesco Novello a nome
della Confesercenti e del
Gruppo commercianti del centro acquese:
«Le dichiarazioni del Sindaco Enrico Bertero contro la festa da noi organizzata il 10/11
maggio ci sembrano inopportune perché tutte le feste che
noi organizziamo sono e saranno sempre condivise con
l’Amministrazione e gli uffici
preposti con il patrocinio comunale.
Il primo cittadino scrive su
Facebook che la festa è stata
una banale scopiazzata della
festa che farà il Comune il
24/25 maggio, al limite può dire che rispetto alle loro le nostre feste sono un po’ sottotono anche perché non abbiamo
a disposizione il bilancio comunale.
Comunque, da parte nostra
saremo sempre pronti a collaborare sperando che in seguito non ci saranno più malintesi
con dichiarazioni che offendono il commercio cittadino e gli
oltre 50 Soci del Gruppo Commercianti del Centro.
Noi non abbiamo manie di
grandezza ma le nostre piccole manifestazioni portano gente ad Acqui Terme facendo lavorare negozi, bar, ristoranti e
pizzerie, cosa non da poco in
questo periodo di grande crisi.

Preferiamo continuare con
questo sistema magari con
qualche critica che serva a capire dove dobbiamo migliorarci, le critiche sono sempre costruttive, comunque, siamo
soddisfatti del nostro lavoro
che porta nella cassa dei Commercianti qualche euro in più,
visto che non possiamo fare
come i conti pubblici che basta
aumentare qualche tassa per
fare quadrare il bilancio.
In risposta al consigliere
Ratto Mauro responsabile del
verde, scopiazzando lui stesso
le dichiarazioni di Bertero e tirando in ballo il pudore tuona
con forza sulla nostra festa dimenticando che, ad una riunione con il Gruppo Commercianti del Centro a Palazzo Robellini aveva promesso il rifacimento delle aiuole almeno nel
centro commerciale della Città, promessa non ancora mantenuta ed essendo amministratore dovrebbe dare il buon
esempio e parlando di pudore
dovrebbe imparare a fare e
non dire sempre “faremo”.
In quanto alle pacchianate
basta passeggiare in Città per
rendersi conto come aiuole e
verde rendono l’idea.
Comunque, tornando alla festa da parte nostra auguriamo
senza ipocrisia che la loro Flowera and Food abbia grande
successo in nome di Acqui Terme».
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Convegno promosso dal Lions Club alle Nuove Terme

Incisioni e computer

Il corretto stile di vita del giovane sportivo

Un proverbio africano
e “100x100” per la scuola

Acqui Terme. Sabato 10
maggio, presso la sala Belle
Epoque del Grand Hotel Nuove Terme, si è svolto un convegno di studio e di aggiornamento promosso dal Lions
Club Acqui Terme Host sul tema “L’alimentazione e il corretto stile di vita del giovane sportivo: attualità medica e legislativa”.
I lavori sono stati introdotti
dal moderatore, il dott. Sebastiano Campisi, il quale ha sottolineato l’incidenza sull’aspetto formativo e professionale
degli argomenti legati allo
sport all’ordine del giorno.
L’assessore allo sport Mirko
Pizzorni, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale, ha accennato alla stringente attualità del tema, con dei risvolti sui costi generali della
collettività, oltreché in ambito
strettamente sportivo. Ha poi
portato i saluti del Club il Presidente del Lions Club Acqui
Terme Host Vanni Monti, illustrando le motivazioni organizzative alla base del convegno,
rivolto in larga parte ai medici e
nutrizionisti. Il dott. Gianni Rebora, Direttore Sanitario Terme
Regie di Acqui, ha parlato di
due momenti diversi delle cure
termali: uno terapeutico dei
traumatismi da sport, articolari
e extrarticolari, l’altro defatigante dal punto di vista circolatorio. A questo punto il dott.
Campisi ha ricordato come la
fangoterapia e la balneoterapia possono giovare a persone
di tutte le età e che le associazioni sportive possono svolgere un ruolo importante per un
sano stile di vita dei giovani.
Interessante l’osservazione di
Renzo Ulivieri, allenatore di
calcio di profonda esperienza
tuttora ai vertici organizzativi
nazionali, per cui l’argomento
trattato ha valenza sui modi di
essere nell’ambito dell’intera
società. Più strettamente tecnico è stato Gigi Cagni, calcia-

tore di lunga militanza nel
campionato di Serie B e poi allenatore, con la sottolineatura
dell’importanza di un sistema
alimentare introdotto in Italia
nel 2000 da un medico. Questo principio riduce pane e pasta, per mantenere la glicemia
a livello costante, ed ha riverberato effetti positivi sul rendimento muscolare. Un contenimento dei carboidrati è funzionale ad evitare l’assunzione di
medicine. Successivamente il
prof. Piero Volpi, Responsabile Unità di Traumatologia Istituto Clinico Humanitas di Milano, ha trattato della medicalizzazione nel calcio.
Quest’ultima è un problema
che concerne tutti, ma in particolare i professionisti di certi
sport. Essa si realizza con l’eccessivo uso di farmaci. L’abuso dei farmaci non rientra nel
doping, ma conduce a delle
complicazioni suscettibili di arrecare danni alla salute. Calendari troppo nutriti di prestazioni fisiche determinano preparazioni eccessive, con delle
infiammazioni ad esempio ai
tendini, fronteggiate con un
notevole uso di certe medicine. Possono anche insorgere
malattie professionali negli
atleti. A tale proposito sono
stati fatti studi sugli antinfiammatori, con dei test verificati e
ripetuti a distanza di tempo.
Questa problematica non ri-

guarda esclusivamente lo
sportivo professionista (costantemente informato), ma
anche l’universo dell’agonismo
dilettantistico. Un intervento
del pubblico presente ha consentito al relatore di affermare
che il primo ambiente educativo è la famiglia e la scuola potrebbe utilmente operare con
un recupero dell’educazione
civica, includente anche aspetti sanitari. Attualmente si possono menzionare l’Associazione Italiana Calciatori, la quale
si pone come primo fine la salvaguardia della salute e la
Commissione antidoping, preposta alla regolarità delle manifestazioni. Ha preso poi la
parola il dott. Yvan Sasso, Direttore del Centro Medico “Barillà” di Arenzano, che ha esordito mettendo in relazione lo
spirito sionistico di servizio con
la tenuta all’ordine del giorno.
Lo sport è sinonimo di alti valori morali, ancora oggi presenti, ma troppo spesso asseriti al denaro e alla gloria effimera della notorietà. Il relatore
ha sconsigliato una ricerca per
mezzo di internet delle soluzioni ai propri problemi. È invece prudente affidarsi a specialisti, i quali tengano conto
delle differenze di età, di fisico,
delle varie esigenze delle diverse pratiche sportive. Come
corollari della famiglia, le istituzioni debbono proporre model-
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li educativi e ciascun settore
professionale della società deve adoperarsi per il recupero di
tutti i valori di fondo. Gli allenatori delle società sportive costituiscono punti di riferimento
fondamentali per i ragazzi e,
con uno sguardo sul pubblico,
se la sanità investisse in sport
concreterebbe un considerevole spending review. Questa
prolusione si è articolata in alcuni consigli, per cui la giusta
attività fisica previene l’osteoporosi, in quanto aiuta a fissare il calcio nelle ossa. L’acqua
è fondamentale per i sali minerali necessari all’organismo.
Infine la chiosa del presente
intervento è stata l’auspicio di
un’apertura del termalismo alla società, con organizzazione
di iniziative di salvaguardia
preventiva della salute, le quali cagionerebbero ricadute economiche positive. Dopo un
breve intervallo vi è stato l’intervento del dott. Giuseppe
Daino, responsabile dell’ambulatorio di Dietologia – Ospedale Evangelico Internazionale di Genova. Egli ha inizialmente posto in luce che l’adolescenza è il periodo più vulnerabile per il fumo, l’alcol, la
droga. È importante identificare i giovani maggiormente a rischio per svariati motivi. Lo
sviluppo del cervello si completa a ventun anni, pertanto fino ad una determinata età è
intensa l’esigenza protettiva da
certi fattori pericolosi. La WHO
ha definito la salute come benessere psicofisico, che accoglie, unitamente alla biologia,
altre variabili per la salvaguardia del paziente. La corretta
alimentazione dello sportivo
proviene da un adeguato apporto di energia e principi nutritivi. A quest’ultimo proposito i
grassi saturi producono effetti
deleteri sull’organismo. Degni
di nota anche la differenza dell’importanza del peso tra l’uomo e la donna, legata alla gravidanza. Una giusta pratica
sportiva contribuisce all’eliminazione dei radicali liberi, scorie impure dell’organismo. Gli
integratori alimentari sono numerosi, un loro uso corretto
può prevenire l’impiego di droghe. Il relatore ha concluso ricordando la più naturale e vera identità dello sport, quella di
educare e divertire i giovani,
per farli crescere bene e in modo che possano, in futuro, essere adulti leali e in buona salute. Ha terminato i lavori del
Convegno l’avv. Alessandro
Calcagno, responsabile legale
dell’Associazione Italiana Calciatori, il quale ha parlato degli
obblighi legali del medico, a tutela del giovane atleta sportivo. La libertà dell’individuo costituzionalmente garantita impedisce di imporre regimi alimentari, se non con sanzioni
economiche interessanti solo il
rapporto di lavoro dello sport
professionistico. Ci può essere un accordo collettivo come
normativa basilare, trasferentesi in regolamenti delle società sportive professionistiche.
La responsabilità giuridica del
medico si sostanzia nell’obbligo di certificazione dell’idoneità sportiva delle persone, a seconda del carattere agonistico
o meno della pratica. Per il medico può essere necessario fare o far eseguire ulteriori accertamenti, per dissipare eventuali dubbi in merito. Il dubbio
rimasto è bene che faccia propendere per un rifiuto del certificato, perché altrimenti, per
cinque anni, potrebbe scaturire
una responsabilità, in seguito
al manifestarsi di una patologia. Il recente Decreto del Ministro Balduzzi introduce una
forma peculiare di certificazione medica per le attività più o
meno pericolose, anche se
non agonistiche. Un’idonea tutela giuridica del medico sarebbe fornita da un’adeguata
modulistica, contemplante una
serie di fattispecie, da compilare e firmare da parte dei soggetti interessati, così da circoscrivere a casi precisi la responsabilità medica. La fine
dei lavori è stata suggellata da
un questionario riservato a
certe categorie di partecipanti.

Acqui Terme. Figli. Educazione. Villaggi.
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”.
È un antico proverbio africano. Il Papa Francesco lo ha
proposto ai 300.000 studenti e
insegnanti che si sono dati appuntamento in Piazza San Pietro sabato 10 maggio. Come è
sua abitudine, il Papa ha fatto
ripetere tre volte il proverbio ai
300.000 che riempivano la
piazza e tutta via della Conciliazione. E, insieme a lui,
300.000 bocche lo hanno ripetuto entusiaste. Per educare i
nostri figli ci vuole una scuola
da frequentare. Questo lo sappiamo. Ma ci vuole anche un
villaggio. Cioè una comunità
attenta e attiva nell’educare
bene i futuri cittadini.
Per gli studenti acquesi ci
vuole una città così. E Acqui è
stata molto spesso presente
quando la scuola educatrice
ha chiesto aiuto.
Mancano i computer nelle
scuole elementari? Ecco una
risposta. La risposta della
Biennale Internazionale dell’Incisione. Cosa fa? Lancia un
appello: “100 incisioni per 100
computer”.
Cento artisti di tutto il mon-

do offrono una delle loro incisioni. Chi la acquisterà, verserà alla sede della Biennale acquese 300 euro, il costo di un
buon computer per le scuole.
300 euro. Che coincidenza!
Proprio come i 300 mila rappresentanti delle scuole italiane giunti a Roma dal Papa.
Pino Avignolo, corpo e anima dell’iniziativa 100 x 100, a
nome del suo “villaggio”, Acqui
Terme, ha già consegnato alle
nostre scuole il primo lotto dei
computer. Nei prossimi giorni
arriverà il secondo lotto.
Anche il Rotary Club Acqui
Terme si è fatto avanti, con sei
computer per le scuole del villaggio. Per concludere, il nostro “villaggio” è stato abbastanza attento nei confronti dei
suoi “figli”. Hanno riposto cittadini, aziende, associazioni.
Certo non è stato molto. È
stata, comunque, almeno una
goccia. Una goccia nel mare
magnum della scuola.
“Mare magnum”. Una reminiscenza latina di una scuola
sempre “magistra vitae”. Magistra come i proverbi magistrali
che ci accompagnano fin dall’antichità.
“Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. (gmb)

Un venerdì sera
a Montechiaro Alto

Venerdì sera, all’ultima curva prima di arrivare a Montechiaro Alto, un gruppetto di
persone e il loro parroco, don
Giovanni Falchero.
E poco più in su una croce
conficcata nella roccia, esile e
non molto grande. Il sole cala
e fa molto, troppo freddo per
una serata di maggio. Ma qui
dall’alto, la veduta è vasta, immensa: si tratta di una commemorazione e benedizione,
un’antica tradizione del luogo
e di quel giorno preceduta dal
rosario.
E chi passa per caso o li vive, si ferma. La celebrazione si
conclude con trenta, forse cinquanta litanie lauretane dedicate a Maria dette in latino, e
si ha la netta sensazione che
tutti capiscano benissimo. Tra
poco ci sono le elezioni per il
nuovo sindaco e naturalmente
la comunità è divisa per le pre-

ferenze, ma non stasera: la
tradizione, il sacro, il ricordo
degli antenati... mille altre cose.
Così uno dei presenti, vice
sindaco uscente, dice che ci
sono in tutto tre croci come
questa, l’altra è dall’altra parte
della collina, dove una volta
esisteva una chiesa, e la terza
dove si trova lo sanno solo alcune persone... E poi che qui
dove stiamo, su sulla roccia, si
faceva anche una sacra rappresentazione, ma ci vogliono
due preti, uno “buono” ed un
altro “cattivo”... Alla fine improvvisamente appaiono due
grandi torte, preparate da una
giovanissima romena, cristiana anche lei. Un semplice raduno in un piccolo paese, che
per la sua bellezza il grande
Eso Peluzzi aveva scelto come dimora.
Maestro Misheff

Corso di informatica al “San Guido”

Acqui Terme. Martedì 6 maggio, presso il Centro di Incontro
Comunale “San Guido” di via Sutto è iniziato il terzo ciclo di corsi di informatica destinati ai tesserati.
La dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle Politiche Sociali e responsabile dei Centri, ha voluto, con questa ennesima
bella iniziativa, soddisfare le numerose richieste pervenute in
questi mesi da parte di tante persone, riproponendo una serie di
lezioni finalizzate a fornire nozioni di base sull’utilizzo del computer, di internet e della posta elettronica.
I partecipanti - circa una quarantina - sono stati divisi in due
gruppi in modo da rendere più semplice l’interazione con il docente. Tra questi vi sono anche alcuni che hanno frequentato il
corso precedente o hanno già una minima conoscenza informatica e ai quali, in coda agli incontri, l’insegnante Gian Luca Ferrise cercherà di dedicare un po’ di tempo per ulteriori approfondimenti.
Il corso non costa nulla (si richiede soltanto di essere in regola con il pagamento annuale della tessera) e rappresenta non
solo un momento di apprendimento, ma anche un’importante occasione di socializzazione e svago per i partecipanti.
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A Pordenone il 10 e 11 maggio

All’Istituto Comprensivo Acqui 1

Alpini acquesi all’87ª
Adunata nazionale

Festeggiata la settimana nazionale della Musica

Acqui Terme. Venerdì 9
maggio la scuola primaria e la
scuola secondaria di I grado
ad indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Acqui 1 hanno festeggiato con un concerto la Settimana nazionale della Musica promossa dal Miur.
La manifestazione si è svolta
presso il Teatro romano sito
dietro all’edicola de La Bollente.
Lo spettacolo ha visto protagonisti circa 200 alunni dell’istituto che si sono esibiti nella consueta formazione orchestrale e corale. Dopo l’esibizione delle “Mamme in quarta”,
accompagnate da Stefano
Zoanelli e da Silvio Barisone, il
concerto è proseguito con il
“Coro Saracco”, diretto ed accompagnato al pianoforte dal
Maestro Bellati che ha propo-

sto brani di propria composizione interpretati con grande
bravura da tutti i coristi. Successivamente è andata in scena l’orchestra della scuola secondaria ad indirizzo musicale
che ha presentato un repertorio strumentale eseguito in maniera davvero encomiabile. Infine è stata la volta degli alunni di tutte le classi quarte, di
tutte le classi quinte e del coro
della scuola secondaria in
un’ottica di formazione musicale verticale, tale coro composto da quasi centoventi
alunni ha interpretato il celebre
brano “Azzurro” riscuotendo
ampi consensi.
Un sincero grazie all’amministrazione comunale, agli assessori Pizzorni e Salamano
presenti al concerto, al pubblico sempre caloroso, agli uomi-

ni della Protezione Civile, agli
insegnati che hanno preparato
con grande professionalità i
giovani musicisti e coristi. Ma

NON BUTTARE IL TUO
DENARO DALLA FINESTRA

un forte grazie va soprattutto a
tutti gli alunni che ancora una
volta si sono dimostrati all’altezza della situazione.

partner selezionato

Acqui Terme. Gli alpini hanno appena concluso la loro 87ª
Adunata
Nazionale
che
quest’anno li ha visti confluire
a Pordenone, pacificamente
invasa da trecentomila penne
nere che hanno sfilato per oltre dieci ore.
Anche la Sezione di Acqui
Terme ha partecipato alla manifestazione con la presenza di
circa 200 alpini, rappresentati
dai 19 gagliardetti al completo,
accompagnati impeccabilmente dalla Fanfara Sezionale e
dal Coro Sezionale “Acqua
Ciara Monferrina” che ha tenuto un concerto la sera precedente a Pasiano, confrontandosi con successo con altri

due cori, rispettivamente della
sezione di Venezia e di Aosta.
Sono stati due giorni indimenticabili, e l’appuntamento
è per il prossimo anno a
L’Aquila.
Anche il nostro Reduce, sergente maggiore Leonardo
Sassetti, classe 1921, nativo di
Spigno M. ha avuto i suoi momenti di gloria a Pordenone:
prima ha avuto l’onore di sostenere il Labaro dell’Associazione Nazionale Alpini, durante la sfilata e poi di fare la conoscenza con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, Matteo
Renzi, il quale era presente alla manifestazione, e con cui ha
scambiato alcune battute.

Colpa delle festività?

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Vi scrivo questa mail per segnalarvi una grave negligenza
dell’ospedale di Acqui Terme; circa 20 giorni fa mio figlio di 4 anni presentava febbre altissima da 9 giorni, la pediatra ci consiglia
di effettuare un prelievo di sangue presso l’ospedale per stabilire le cause dell’infezione e decidere una cura. Il giorno indicato
sul foglio per il ritiro dei referti, mi reco con non pochi problemi organizzativi presso lo sportello indicato, dove mi dicono che sono
pronti solo alcuni risultati: il ritardo è dovuto alle festività. Faccio
presente che era molto importante per decidere una cura per il
bambino; scrollano le spalle. Ritorno allora dopo alcuni giorni per
scoprire che in realtà erano andati persi... Acqui dà la colpa a
Novi Ligure e viceversa; ho pagato 100 euro di ticket, aspetto un
rimborso, ma soprattutto che una cosa così grave non capiti mai
più a nessun genitore con un bambino malato.
Vorrei che chi ha sbagliato pagasse...» Simona Garbarino

Periodo di partecipazione dal 17/05 al 18/05/2014.
Estrazione finale entro il 12/06/2014. Montepremi:
11.000,00 €. Scopri il regolamento completo su
www.finstral.com/porteaperte

Evitare le dispersioni energetiche dalle finestre
e risparmiare è più facile di quanto pensi.

INFORMATI, GIOCA E VINCI
SABATO 7 E DOMENICA 8 MAGGIO
Il tuo partner ipuntiarancio Finstral:

800-175003
Porte aperte in tutti
ipuntiarancio FINSTRAL
www.finstral.com/porteaperte

presso Centro Formazione ed Esposizione FINSTRAL
Strada Provinciale, 244 - 15073 Castellazzo Bormida (AL)
T 0144 372785 - instal.srl@tin.it - www.instalonline.com
APPROFITTA DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 65%
Finanziamento a tasso zero sull’intero importo
fino al 15 luglio 2014
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Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.it
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Mercoledì 7 maggio nel centro storico

Per 15 giorni al Rita Levi Montalcini

Studenti alla caccia
delle domande sui rifiuti

La Resistenza 43/45 narrata a fumetti

Acqui Terme. Mercoledì 7
maggio più di 200 studenti delle Scuole Medie acquesi hanno partecipato alla manifestazione di Ecorienteering organizzata dal CSR, Consorzio
Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese,
e dall’Ufficio Ecologia del Comune.
I ragazzi, suddivisi in squadre, dovevano rintracciare,
nell’ambito del centro storico di
Acqui, alcuni punti dove erano
collocate domande sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Alla fine del percorso i ragazzi
che avevano rintracciato tutte
le domande nascoste e risposto ad esse, confluivano in
Piazza Bollente dove era predisposto il punto di arrivo: è risultato vincitore un gruppo di
tre studenti appartenenti all’Istituto Comprensivo 2, mentre si sono aggiudicati il secondo e terzo posto studenti
dell’Istituto Comprensivo 1.
«Al successo della manifestazione - afferma Guido
Ghiazza, Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere
delegato all’Ambiente - hanno
contribuito i volontari della Protezione Civile e l’Associazione
Carabinieri in pensione, la Polizia Municipale, gli studenti
della classe 3ª A dell’Istituto
tecnico turistico Rita Levi Montalcini, che hanno presidiato gli
accessi e messo in sicurezza
il percorso dei partecipanti alla
gara; la Scuola Alberghiera
che ha preparato ed offerto
una lauta merenda e i numerosi sponsor». Fra i quali, la Piscina di Acqui e Pizzeria da
Franco, che hanno messo a
disposizione dei vincitori buoni
entrata in piscina e buoni pizza. «È stato un momento im-

portante di aggregazione –
continua Guido Ghiazza – speriamo di poterlo ripetere il
prossimo anno, anche perché
tutta la preparazione alla gara,
oltre che sulla parte più propriamente sportiva, ha riguardato il ripasso in classe di tutta la materia riguardante la
corretta differenziazione dei rifiuti. A questo proposito vorrei
ricordare che ogni martedì e

venerdì, in occasione del mercato cittadino, studenti dell’Istituto Rita Levi Montalcini saranno presenti in Corso Italia,
nei pressi della Torre Civica,
con un punto informativo sui rifiuti. I cittadini possono rivolgersi a loro per ottenere informazioni e opuscoli riguardanti
lo smaltimento dei rifiuti nel nostro Comune».
Gi. Gal.

Istituto Comprensivo 2

La “G.Fanciulli” all’aula ecologica

Acqui Terme. Le insegnanti della scuola elementare
“G.Fanciulli” plesso Bagni, con
gli alunni delle classi 3ª, 4ª e
5ª, si sono recati all’inaugurazione dell’aula ecologica all’aperto.
Questo spazio verde, poco
distante dalla scuola, ha entusiasmato gli alunni che non vedono l’ora di assaporare il diretto contatto
con l’ambiente naturale durante le lezioni all’aperto. L’area,
infatti, è attrezzata con tavoli,
panche e lavagne! I ragazzi
sono stati piacevolmente coinvolti e alcuni di loro hanno
messo nel terreno una piantina di acacia e una betulla.
Questa è stata indubbiamente
una gradevole esperienza
condivisa anche con gli alunni
della scuola media che hanno
partecipato con noi in rappresentanza dell’IC 2.

La scuola vuole fare un ringraziamento all’Ufficio Ecologia del Comune di Acqui Terme per questa bella iniziativa

e sicuramente molto presto ci
metteremo in contatto con loro
per la prenotazione di quest’aula molto particolare!

Alunni della “Bella” alle Olimpiadi di Matematica

Acqui Terme. Fantastico risultato per gli allievi dell’Istituto Comprensivo 1, ex Scuola
Media G. Bella, ai Campionati
Internazionali di Matematica
organizzati dalla Università
Bocconi di Milano.
Quattro sono stati gli alunni
premiati per il risultato conseguito alla prova provinciale di
Alessandria. Cesare Parolisi
(1ªB), Pignatelli Alessio (3ªD)
e Giacomo Porro (2ªD) hanno
primeggiato nelle rispettive categorie e hanno partecipato alle premiazioni ricevendo l’applauso della professoressa
Marisa Testa, organizzatrice
dell’evento nella nostra provincia. Migliore il risultato conseguito da Eleonora Salierno
(2ªE) che ha ottenuto il pass
per la competizione nazionale
di Milano. Eleonora è stata infatti inserita nella squadra
alessandrina, categoria C1
(prima e seconda media), che
ha gareggiato sabato 10 aprile
alle difficili prove Nazionali nel-

la suggestiva cornice del Campus Bocconiano. Ora cresce
l’attesa per il risultato sia individuale, sia della compagine
provinciale, in vista delle prove
mondiali che si svolgeranno a
Parigi durante il periodo estivo.
Incrociamo le dita. Grandissimi complimenti da parte della

dirigente scolastica Silvia Miraglia e da tutti gli insegnanti di
Scienze Matematiche anche
agli altri partecipanti alla prova
provinciale, in tutto 14 studenti, che hanno superato la prova
intrascolastica ed hanno tenuto alto il buon nome della
scuola.

Acqui Terme. La Resistenza raccontata - “a fumetti” - a
scuola: una bella sorpresa per
le classi delle Medie Inferiori e
Superiori: la mostra didattica
Tre anni di storia d’Italia
1943/45 è visitabile, per tutte
le classi che ne faranno richiesta, ogni mattina, dal 9 di
maggio (sicuramente sino al
16 del mese, con un probabile
prolungamento sino al 22
maggio) presso l’Istituto Superiore “Rita Levi Montalcini”,
plesso ITIS di Corso Carlo
Marx 2.
Le strisce, tratte da “Il Pioniere”, diretto da Gianni Rodari e Dina Rinaldi, fanno tappa
ad Acqui grazie ad un progetto di collaborazione attivato
con l’ANPI di Alessandria e
l’Istituto Pedagogico della Resistenza di Milano.
Le tavole a colori sono state
ricavate da un giornalino per
ragazzi assai in voga tra il
1951 ed il 1962.

Un documento interessante
La ricostruzione della storia
risente della vicinanza con gli
avvenimenti narrati. Il numero
de “Il Pioniere” del 24 aprile
1955 (decennale della Liberazione; in prima pagina l’invito
ad onorare con Papà Cervi il
sacrificio di chi lottò nella Resistenza) può, quindi, costituire
una buona opportunità sia per
“ripassare” (o conoscere per la
prima volta) gli avvenimenti
della guerra, dell’occupazione
nazista e della lotta di liberazione antifascista, sia per affrontare - almeno da parte degli studenti più grandi - le questioni del dibattito sulla Resistenza ed il secondo dopoguerra. La struttura della mostra si basa su 22 pannelli, costituiti ciascuno da un testo
(certo semplificato, ma ottima
base su cui innestare nuovi saperi), e da una serie di illustrazioni a colori (ciascuna accompagnata da una ampia dida-

scalia, secondo il modello delle raccolte di figurine di un
tempo) che sceneggiano i principali avvenimenti narrati.
Non manca, significativamente, un rimando diretto alla
vicenda della Divisione Acqui a
Cefalonia. Che citiamo: “Il comandante [il gen. Gandin] lasciò ai soldati la scelta sul da
farsi: i soldati scelsero la resistenza ai tedeschi. Ma l’armamento era scarso, e i tedeschi
avevano a disposizione la tremenda forza dei bombardamenti aerei. Per sette giorni gli
Stukas si gettarono in picchiata sull’sola, decimando migliaia di soldati italiani”.
Per visitare la mostra (e
per fruire eventualmente di
una introduzione storica, che
può essere richiesta al prof.
Vittorio Rapetti), utile contattare l’Istituto Superiore “Levi Montalcini” ai numeri 0144
312550, fax 0144.311708.
A cura di G.Sa
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Venerdì 9 maggio

Studenti, genitori, nonni e simpatizzanti

Scuola dell’infanzia di via Nizza

Alunni del S.Spirito
in visita a L’Ancora

All’incontro con il Papa
anche l’ist. S.Spirito

Un caloroso grazie

Acqui Terme. Noi alunni
della classe quinta primaria
dell’Istituto “Santo Spirito” abbiamo visitato la sede de L’Ancora ad Acqui.
Venerdì 9 maggio nell’ufficio
Impaginazione e Web abbiamo potuto imparare qualcosa
di nuovo sui quotidiani e sui
settimanali.
Il redattore Giovanni Smorgon ci ha svelato i segreti di un
“buon giornalista” e ci ha mostrato la cartina della diffusione de L’Ancora sul territorio
della nostra diocesi.

Inoltre ci ha spiegato tutti i
“passi” per la realizzazione di
un giornale, dalla raccolta delle notizie e delle inserzioni
pubblicitarie, alla preparazione del menabò, all’impaginazione definitiva e quindi alla
stampa.
Siamo usciti arricchiti di nuove informazioni e di buoni consigli sull’importanza della scrittura e della buona conoscenza
della nostra lingua.
Di tutto questo e dell’accoglienza ringraziamo Giovanni
Smorgon e tutta la redazione.

Istituto Comprensivo 2

Dalla scuola Bagni
grazie alla “Spat”

Acqui Terme. In occasione della “StraAcquI” avvenuta venerdì
2 maggio, la scuola Bagni si è aggiudicata il 1º premio come
gruppo scuola accompagnato da un super-gradito omaggio! In
aggiunta, una delle alunne, Linda Marenco, si è aggiudicata il 2º
posto nella sua categoria. Un elogio va sicuramente ai “piccoli
campioni”, con l’augurio di continuare ad amare lo sport, la sana competizione e la solidarietà che è alla base di questa corsa
podistica. Per tutto questo si ringrazia davvero con il cuore e con
profonda ammirazione chi, da ben ventun anni, organizza questo bellissimo ed importantissimo evento: l’Associazione SPAT. È
proprio grazie a persone come loro che anche in momenti di profonda crisi economica come quello che stiamo vivendo, riesce
ancora a trovare la voglia di fare del bene e di divertirsi.

Acqui Terme. Il Comitato
AGeSC dell’Istituto Santo Spirito ha deciso di partecipare all’incontro “La chiesa per la
Scuola”, che si è tenuto a Roma in Piazza San Pietro e culminato con l’arrivo di Papa
Francesco.
Il gruppo dell’Istituto Santo
Spirito, composto da studenti,
genitori, nonni e simpatizzanti,
accompagnato dalla Direttrice
Suor Anna Maria Giordani e
dai componenti del Comitato
AGeSC, ha avuto la gioia e
l’emozione di essere salutato
diverse volte dal Santo Padre
e di aver visto il più piccolo del
gruppo preso in braccio da Papa Francesco.
Dopo averci emozionato con
i gesti il Pontefice ci ha spronato a riflettere e ad agire con
le parole, rivolgendo semplici
riflessioni a noi che viviamo il
mondo della scuola in prima
persona, come genitori, insegnanti ed educatori.
“Per educare un giovane ci
vuole un Villaggio” e la scuola
con gli insegnanti, i genitori, e
tutti coloro che vi operano deve essere quel villaggio, ha
detto il Santo Padre, questo
per noi deve essere un obbiettivo da perseguire ogni giorno.
Ha poi proseguito sottolineando che la scuola ci educa al
vero, al bene e al bello, queste
tre dimensioni non sono mai
separate, ma sempre intrecciate. L’educazione non può
essere neutra. O è positiva o è
negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può
corromperla, ed ha esortato la
piazza a ripetere “è sempre più
bella una sconfitta pulita che
una vittoria sporca!”
Papa Francesco ci ha poi tenuto a sottolineare che nella
scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori,
che aiutano a formare gli adulti di domani.
Nel corso dei tre giorni a Roma il gruppo ne ha approfittato
per visitare il Colosseo e i fori

Acqui Terme. I bambini, i genitori e le insegnanti della Scuola
dell’infanzia di via Nizza desiderano ringraziare il Comune di Acqui Terme, nella persona della dott.ssa Fiorenza Salamano, ass.
alla Pubblica Istruzione, per l’interessamento dimostrato alla nostra scuola, donando giochi per lo spazio esterno: un’altalena,
uno scivolo e una casetta. Confidando nel bel tempo i bambini
saranno entusiasti di poter usufruire delle nuove attrezzature generosamente fornite, divertendosi allegramente anche all’aria
aperta.

Una lettera dall’Ipsia Montalcini

Come si costruisce
un impianto elettrico
Romani, il quartiere Celio, e la
Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme. Le visite sono state per i giovani partecipanti,
che stanno studiando la storia
romana un momento di approfondimento di conoscenze e di
valori che speriamo rimarranno loro.
Alla fine si devono i ringraziamenti di rito alle guide che
ci hanno accompagnato e al
personale di Trenitalia che ci
ha assistito e supportato alla
Stazione di Genova Brignole
nei momenti di cambio treno,
che per una comitiva non sono
mai banali.
In attesa del Papa in Piemonte nel 2015 in occasione
del bicentenario della nascita
di Don Bosco e dell’ostensione
straordinaria della Sacra Sindone, ci resteranno nel cuore
momenti indimenticabili e amicizie nuove che gli incontri col
pontefice sempre lasciano.

Ringraziamento

Acqui Terme. La Famiglia
Quagliotti desidera ringraziare
le Famiglie Barisone, Canocchia, Ottonelli, Assandri Aldo e
Rossella, Ivaldi Gianna, Moggio Michele per le offerte ricevute in memoria del loro caro
Giovanni. La somma di €.
110,00 è stata devoluta al Nucleo Protezione Civile di Acqui
Terme.

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni della classe IE dell’IPSIA R. Levi Montalcini:
«Oggi eseguiremo un impianto elettrico costituito da 3
lampadine, 3 pulsanti e 1 relè.
Il nostro compito è quello di far
accendere e spegnere tutte e
tre le lampadine con ognuno
dei pulsanti che abbiamo montato sulla plancia.
Le nostre plance vuote prendono vita attraverso l’insieme
degli elementi che ci apprestiamo a montare ognuno sulla propria postazione.
I nostri attrezzi: i cacciavite
a stella e piatto, i mammut
(morsetti), lo spelafili, le forbici, le lamapadine e il portalampade.
Lavorare in laboratorio, per
noi futuri elettricisti è sempre
un divertimento, vedere realizzati i nostri progetti, iniziati con
un disegno iniziale eseguito a

L’Evoluzione
dell’uomo
by Evolution Club
dott.ssa Chiara Rossi
e dott. Pier Paolo Pracca

mano è una grandissima soddisfazione. Le ore dedicate alla pratica ci permettono di vedere concretamente i risultati
del nostro impegno.
Non vediamo l’ora di poter
lavorare sul PLC... ma il percorso è ancora lungo…
Le iscrizioni per il prossimo
anno sono ancora aperte. Vi
aspettiamo».
***
All’Ipsia Rita Levi Montalcini
sono aperte le iscrizioni per il
corso serale in operatore elettrico. Recupero anni scolastici,
riconoscimento dei crediti maturati.

Notte dei Musei

Acqui Terme. Sabato 17
maggio, in occasione della
“Notte dei Musei”, l’Amministrazione Comunale di Acqui
Terme propone l’apertura straordinaria dalle ore 21 alle ore
24, con ingresso gratuito del
sito archeologico “Piscina romana” di corso Bagni.
Sarà questa un’occasione
per conoscere questo importante sito archeologico cittadino, in origine parte di un vasto
complesso termale risalente
all’epoca imperiale romana, riportato alla luce agli inizi del
secolo scorso.

• PUNTATA 8 •

Federico Coppola
sesso maschile - età 36 anni - altezza 1,86 metri

peso attuale 93,1 chili
peso iniziale 140 chili

Cedesi

massa grassa 15%
massa grassa iniziale 29%

avviato

ristorante
pizzeria

massa magra 85%
massa magra iniziale 71%

acqua totale 62%
acqua totale iniziale 52%
L’appuntamento con
Federico Coppola è su L’ANCORA
ogni 3ª domenica del mese

Informazioni:

Evolution Club

con alloggio.
Ampio posteggio.
Tel. 348 3431041
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ACQUI TERME
Parrocchia di San Francesco

Concluso il corso
prematrimoniale

Acqui Terme. Domenica 11
maggio c’è stato l’ultimo appuntamento del corso prematrimoniale della parrocchia di
San Francesco. Ce ne riferiscono Angelo e Patrizia
«Ci siamo incontrati al Santuario “Madonna delle Rocche”
di Molare in 18 coppie. Il pomeriggio al Santuario si è suddiviso in vari momenti: abbiamo iniziato con un saluto al
Gesù Eucaristico e alla Madonna, poi tutti insieme nel salone, per un confronto su alcuni temi forti riguardanti la vita coniugale.
Da parte di Sara e Gabriele,
giovane coppia di Alessandria,
ci è stato presentato il movimento Equipes Notre-Dame
come proposta per continuare
un cammino di fede come sposi. Inoltre è stata presentata
una seconda opportunità da
parte di una coppia della parrocchia di condividere un percorso di accompagnamento e
confronto mensile.
Molto coinvolgente l’esperienza raccontata da Tiziana
Gai che dopo un tempo difficile della sua vita famigliare e
personale, ha voluto dire il suo
grazie a Dio con un pellegrinaggio al Santuario di Compostela, e accorato è stato il suo
appello: “non chiudetevi in voi
stessi ma apritevi agli amici e
all’amico per eccellenza che è
Gesù e suggella il vostro matrimonio”.
Il corso pre-matrimoniale si
è svolto in 6 incontri quindicinali nei quali venivano introdotti argomenti e domande alle quali non sempre si riusciva
a rispondere nell’immediato,

visto la profondità del loro significato.
È stato molto bello e non immaginavamo fosse così interessante.
Ci ha fatto capire e pensare
al vero senso del matrimonio e
della vita insieme, di quanto
sia importante la presenza di
Dio, della fede e della preghiera nella coppia.
Secondo noi è molto importante fare questo corso perché
può essere l’inizio di un nuovo
cammino di vita in due.
È stato anche molto importante l’aiuto di Don Franco e
delle tre coppie che ci hanno
seguiti, pronti a rispondere, ad
aiutarci. Hanno parlato delle
loro esperienze, mettendoci
davanti al fatto che la vita di
coppia è bella, ma non sempre
facile.
Per far sì che le cose vadano bene, bisogna avere dialogo, apertura, pazienza, fiducia,
fedeltà, libertà individuale. È
giusto avere i propri spazi
senza trascurare l’altro e tanti
altri valori su cui ogni coppia
ha bisogno di credere.
Come ci ha ricordato il papa
Francesco: “perché il matrimonio abbia successo è bene saper dire: Permesso, grazie,
scusa”.
Questo è quello che noi abbiamo appreso dal corso.
Ringraziamo con affetto Don
Franco e le coppie che ci hanno accompagnato in questo
corso-percorso sempre disponibili e auguriamo a tutte le
coppie che come noi si sposeranno tanto amore, gioia felicità e fede e che Dio ci accompagni».
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Cittadini attivi, cristiani, persone di famiglia

L’ultimo giorno
del catechismo

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gentile direttore,
siamo le catechiste della seconda elementare presso la
parrocchia di San Francesco e
vorremmo approfittare delle
pagine del Suo giornale per
ringraziare Don Franco, le
suore che collaborano con la
parrocchia, i genitori dei nostri
bimbi e, ultimi ma non ultimi i
bambini stessi per questo anno di catechesi che abbiamo
trascorso insieme, arricchendoci gli uni gli altri, è stato molto bello passare l’ora della ca-

techesi insieme.
Lunedì abbiamo tenuto il nostro ultimo incontro, abbiamo
fatto un po’ di festa e ci siamo
dati appuntamento per il 4 ottobre, giorno di San Francesco, quando inizieremo il nuovo anno catechistico: anno importante, quello della Prima
Comunione. Durante questi
mesi abbiamo imparato a conoscerci e abbiamo parlato di
tante cose, speriamo che voi
bambini vi siate divertiti almeno un po’. Noi si!
Un abbraccio, buona estate».
Laura ed Elena

Un libro per l’infanzia anche in
lingua araba “Le due metà del cielo”

Acqui Terme. “Le due metà del cielo” è un libro interattivo per
i ragazzi della scuola primaria. Edito nel novembre 2012 in diecimila copie in lingua italiana, francese, inglese e portoghese racconta la storia del sole e della luna. Nato da un’idea di Maurizio
Molan e di Mara Mayer, il libro è stato scritto e disegnato da Francesca Carbonini e Libero Gozzini di Milano. Nel cofanetto si trovano oltre al libro a colori anche una confezione di dodici matite
colorate e una copia in bianco e nero in cui il bambino è libero di
disegnare dando spazio alla propria fantasia.
Promosso da Need You Onlus di Acqui Terme il libro è stato
distribuito con la collaborazione di varie Onlus e organizzazioni
in trentacinque stati di quattro continenti, dal Brasile alla Mongolia passando per l’Africa, i campi profughi palestinesi in Israele e nel Kurdistan. Ora si realizza l’idea di una nuova edizione de
“Le due metà del cielo” questa volta in lingua araba. Il libro è disponibile presso la Libreria Terme e la Libreria Cibrario di Acqui
Terme o presso Need You Onlus.
“Ringraziamo i nostri soci della Onlus che hanno dedicato tanto tempo e lavoro a questo progetto, ed in particolare Maurizio
Molan e Mara Mayer che hanno ideato questo libro. Naturalmente un grande ringraziamento va a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Fondazione Cassa di risparmio di
Alessandria e Sisa e Roberto Guala” dicono Adriano e Pinuccia
Assandri di Need You onlus.

Il presidente Miano
all’Azione Cattolica

Paolo Abbiate, responsabile
ACR diocesano, ha partecipato all’Assemblea Nazionale come uditore per la Diocesi di
Acqui e ci riferisce.
«Crediamo che sia ora di
agire. Per noi, per il futuro dell’Italia. Come AC abbiamo il
dovere di indicare i disastri di
questo paese, come anche il
dovere di essere strumento
propositivo per una nuova rinascita italiana».
Così il presidente nazionale
uscente Franco Miano ha iniziato la sua relazione alla XV
Assemblea nazionale di Azione Cattolica “Persone nuove in
Cristo Gesù. Corresponsabili
della gioia di vivere”.
Forte il suo richiamo alla
corresponsabilità, spina dorsale di questa associazione, da
sempre formatrice di laici, ma
soprattutto di cittadini con un
convinto senso del bene comune. Molti i riferimenti a fatti
e situazioni del nostro Paese
(la “Terra dei fuochi”, l’emergenza immigrati, la crisi, la
presenza sempre più capillare
delle cosche mafiose nella vita
sociale ed economica, il dilagare del gioco d’azzardo legalizzato).
Il tutto, senza tralasciare il fine primario dell’associazione,
quale è la partecipazione alla
missionarietà della Chiesa universale.
Nella sua esposizione, infatti, Miano evidenzia che come
AC è l’ora di mettere a disposizione la corresponsabilità. Riprendendo un messaggio di
Papa Benedetto XVI specifica
l’importanza di non esser solo
collaboratori del clero, ma persone corresponsabili dell’es-

Nelle foto il presidente Franco Miano ad Acqui gennaio
2013, con la ex-presidente
Marisa Bottero e con i membri delle presidenze diocesane di Acqui, Alessandria e
Asti.

sere e dell’agire della Chiesa.
Una collaborazione spirituale, non spesa solo per i servizi.
Uno stile diverso, di cui l’AC è
capace e che mira a seguire la
direzione indicata da Papa
Francesco nella sua Evangelii
Gaudium.
Colpisce, ma allo stesso
tempo rincuora, il ringraziamento che il presidente rivolge
alla sua famiglia, per il sostegno che ha accompagnato
questo suo incarico di responsabilità.
Significativo il fatto che anche la nostra presidente diocesana uscente, Marisa Bottero, nella sua relazione alla
scorsa assemblea diocesana,
abbia richiamato l’importanza
dell’appoggio familiare.
Un’AC dunque di Cristiani,
di cittadini, di membri di famiglia, al servizio di Dio e della
Chiesa, non chiusa e fine a se
stessa.

“Udite Udite”

Campagna di prevenzione dei disturbi uditivi

Controllo Gratuito dellʼUdito
MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2014
Dalle ore 9 alle ore 12
MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2014
Dalle ore 9 alle ore 12

presso

FARMACIA DELLE TERME

Via XX Settembre 2 (Piazza Italia) - Acqui Terme - Tel. 0144 322920

Un dottore in Audioprotesi sarà a vostra disposizione per eseguire un controllo del vostro udito

e per darvi informazioni sulle possibili soluzioni al problema
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Sabato 17 la nuova stagione

Alle Nuove Terme venerdì 30 maggio

Disponibili per il prestito gratuito

Per la Bocciofila
dell’Acqua Marcia

2º Convegno nazionale
su satanismo e magia

Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. Sabato 17
maggio verrà inaugurata la
nuova stagione di gioco della
«Bocciofila dell’Acqua Marcia».
Una realtà ormai consolidata nella realtà cittadina che riesce a calamitare l’attenzione di
un numero sempre crescente
di estimatori.
«La struttura sportiva è nata
nel 2008 ad opera di un gruppo di volontari che hanno lavorato sodo per rendere praticabile un terreno di circa 2000
metri quadrati» ha spiegato
Mauro Ratto, presidente della
bocciofila oltre che consigliere
delegato al verde cittadino.
«Hanno realizzato una struttura che prevede 3 campi di gioco regolamentari, illuminati anche la notte, che bene si sposano con l’ambiente».
Ubicati vicino al fontanino
dell’Acqua Marcia, quei campi
sono diventati, nel corso degli
anni, una sorta di ritrovo non
solo per gli acquesi appassionati del gioco delle bocce, ma
anche per tutti quei turisti che,
dimorando in zona Bagni per
le proprie vacanze, trovano
questo piccolo angolo della
città, particolarmente confortevole e rilassante.
«In effetti è così – aggiunge
il Presidente – per questo motivo ci teniamo a ribadire che
chiunque può andare a giocare al campo. C’è la possibilità
di iscriversi come soci ma se
c’è qualcuno che vuole giocare semplicemente qualche
partita non ha che da recarsi ai
campi».
Qui, ci sarà anche la possibilità di avere delle bocce in
prestito. Tra l’altro, nel corso
del tempo, si è riusciti ad attrezzare l’area con un bagno
chimico e una piccola club
house dove è stato realizzato
un piccolo angolo cottura mu-

nito di lavandino. «Si tratta di
un piccolo spazio dove i soci
riescono semplicemente a bersi un caffè – dice ancora Mauro Ratto – ma che permette
l’aggregazione, lo scambio di
qualche parola e il trascorrere
di un po’ di tempo in compagnia».
La Bocciofila, insomma, risponde alle esigenze di molti
giocatori che si riunivano in
quella zona, ma che dovevano
accontentarsi di giocare su
strada sterrata.
Ormai da anni questo antico
gioco veniva praticato sull’area, su uno slargo della strada che dal fontanino porta verso il Ravanasco.
Poi ecco l’intervento di alcuni amici che con buona volontà sono riusciti un’area divenuta regno delle sterpaglie in
tre campi da bocce pronti all’uso.
Gi. Gal.

Il sito turistico
di Acqui Terme

Acqui Terme. È nato il sito
www.turismoacquiterme.it
È il primo sito turistico creato dall’ufficio d’informazione ed
accoglienza turistica - Iat - dedicato interamente a tutto ciò
che offre la città di Acqui Terme e a tutto il lavoro svolto dall’ufficio.
Si possono trovare notizie
che variano dalla storia, ai monumenti e i siti archeologici da
visitare, all’ospitalità al completo, alle informazioni sulle
cure termali, ai centri benessere, alle caratteristiche delle nostre acque, ai prodotti tipici, ai
ristoranti, al tempo libero, alle
passeggiate, allo sport, alle visite guidate, alle leggende e
così via...

Acqui Terme. L’evento, organizzato dal GRIS - Gruppo
di Ricerca e Informazione Socio-religiosa della Diocesi di
Acqui e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme, rappresenta un importante
momento per fare il punto della situazione a livello nazionale ed in maniera multidisciplinare dei fenomeni legati al satanismo, alla magia ed ai culti
distruttivi e si terrà dalle 14 alle 20 di venerdì 30 maggio
presso la Sala Belle EpoqueBaccarat del Grand Hotel Nuove Terme ad Acqui Terme.
I relatori, esperti altamente
qualificati provenienti da tutta
Italia, tratteranno gli aspetti
giuridici, criminologici, investigativi, informatici, farmacologici e psicologici di satanismo,
magia e culti distruttivi: prof.
Anna Maria Giannini, Ordinario di psicologia all’Università
La Sapienza di Roma sul tema
“Aspetti psicologici della manipolazione mentale in adolescenza”- dott.ssa Mariacarla
Bocchino, 1° Dirigente della
Polizia di Stato, Responsabile
Divisione Analisi del Servizio
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato su “Polizia
giudiziaria e sette abusanti:
analisi e procedure investigative, limiti degli strumenti di indagine” - dott. Michele Nardi
Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma sugli aspetti
giuridici, il prof. Matteo Marti
dell’Università di Ferrara,
membro del Gris della Diocesi
di Ferrara – Comacchio. Il delicato tema della magia e del
satanismo legato alla cronaca
nera varrà trattato dal giornalista David Murgia conduttore
del programma Vade Retro
che va in onda su TV 2000.
Saranno inoltre presenti il dott.
Francesco Manarini esperto di

movimenti magico - esoterici
che parlerà di “Satanismo,
simbologia e ritualità” e la
dott.ssa Elisa Bertolotti, psicologa e psicoterapeuta presidente dell’Associazione ATCAL.
“Ritengo - dice Avv. Giovanna Balestrino, Presidente del
GRIS Diocesi di Acqui - che
nel XXI secolo sia fondamentale conoscere tali realtà che
purtroppo esistono anche in
provincia e dare corretta informazione. Lo scorso anno si è
svolta la 1ª conferenza nazionale sul tema della Manipolazione mentale nelle sette criminogene con la partecipazione di circa 300 persone tra avvocati, magistrati, forze dell’ordine, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, religiosi, insegnanti, studenti, giornalisti, investigatori privati, ecc.
L’iscrizione gratuita è obbligatoria. Per gli avvocati sono
riconosciuti 6 crediti formativi e
per tutti verrà consegnato al
termine del convegno l’attestato di partecipazione. Per ulteriori informazioni sull’iniziativa
a cui siete inviati a partecipare, si può inviare una mail all’indirizzo:
grisdiocesiacqui
@gmail.com”.

Acqui Terme. Pubblichiamo la prima parte delle novità librarie del mese di maggio reperibili, gratuitamente,
in biblioteca civica di Acqui
Terme.
SAGGISTICA
Allende, Salvador
Martínez, J. M., Salvador Allende: l’uomo, il politico, Castelvecchi Rx;
Benjamin, Walter
Walter Benjamin: testi e commenti, Quodlibet;
Bilancio
Tieghi, M., Il bilancio di esercizio dopo la riforma del diritto
societario, D.U.Press;
Dialetti tedeschi - Val Fersina
Introduzione alla linguistica del
mocheno, Rosenberg & Sellier;
Disegno infantile - interpretazione
Vayer, P., Pultrone, A., Il bambino che disegna... parla: risposte grafiche alle domande
degli adulti, Magi;
Dogi veneziani
Bertolizio, G., Dogi: nullità al
potere, Castelvecchi;
Filosofia
Bertoldo, R., Istinto e logica
della mente: una prospettiva
oltre la fenomenologia, Mimesis;
Foucauld, Charles: De
Carrouges, M., Charles de
Foucauld: esploratore mistico,
Castelvecchi;
Gerusalemme
Su Gerusalemme: strategie
per il controllo dello spazio urbano, Castelvecchi Rx;
Grek, Maksim
Giambelluca Kossova, A.,
Maksim Grek: un emulo di
Savonarola nella Moscovia
del ‘500, Salvatore Sciascia;
Immigrati italiani - Belgio 1940-1946
Salsi, S., Storia dell’immigra-

zione italiana in Belgio: il caso
del Limburgo, Pendragon;
Istruzione pubblica - Italia
Manzini, G., Quale futuro per
la scuola (pubblica)?, Rosenberg & Sellier;
Lavoro - domanda e offerta Italia - 1888-2003
Musso, S., Le regole e l’elusione: il governo del mercato
del lavoro nell’industrializzazione italiana, 1888-2003, Rosenberg & Sellier;
Reincarnazione
Weiss, B., Weiss, A. E., I miracoli accadono: curare l’anima
attraverso il ricordo delle vite
passate, Mondadori;
LETTERATURA
Barclay, L., Senza dirsi addio,
Piemme;
Bertola, S., Aspirapolvere di
stelle, Tea;
Bertoldo, R., Nullismo e letteratura, Mimesis;
Blauner, P., L’intruso, NET;
Cornwell, P., Nebbia rossa,
Mondadori;
Follett, K., World without end,
Pan Books;
Hauptmann, G., Cinque stelle
maschio incluso, Feltrinelli;
Hauptmann, G., Estate sul
caicco, Feltrinelli;
Hurwitz, G., Programma mortale, Newton Compton;
Negro, R., Bagiue: Le streghe
di Triora: Una nuova indagine
del commissario Scichilone,
F.lli Frilli;
al-Nu aymi, S., La prova del
miele, Feltrinelli;
Orengo, N., Le rose di Evita,
La Stampa;
Stasi, D., Congiura azzurra,
F.lli Frilli;
LIBRI PER RAGAZZI
Pasqualotto, M., La scuola dei
pirati: 5. All’arrembaggio, De
Agostini;
Pasqualotto, M., La scuola dei
pirati: 10. L’isola degli spettri,
De Agostini;
Stilton, G., Heidi, Piemme.

Concerti in San Francesco e Santa Maria

EUROPEE
25 MAGGIO 2014
Circoscrizione Nord Ovest

CARLOTTA

comm. resp. Andrea Gualco

GUALCO

CAMBIARE L’EUROPA
CON IL PD,
CON COMPETENZA
E PASSIONE POLITICA,
FUORI DAGLI SCHEMI.
www.carlottagualco.eu

MESSAGGIO ELETTORALE

PSE

Una bella e ricca primavera di musica

Acqui Terme. Nel segno del violoncello i due
ultimi concerti acquesi.
Con un primo appuntamento, promosso dal
Centro d’Ascolto (e un altro ci sarà fine mese,
con l’Orchestra Classica di Alessandria, proprio
il giorno 31) in San Francesco, venerdì 9 maggio, con il recital solistico del Maestro Gabriele
Fioritti, su cui sospendiamo il giudizio vista
l’acustica assolutamente “non amica”, legata
alla - purtroppo - ridotta affluenza di pubblico e
agli eccessi di suoni riverberanti (e disturbanti:
in questi casi, forse, opportuno pensare alla collocazione del concerto nella più adatta cappella invernale).
Non son mancati certo gli applausi al recital
(in cui il maestro toscano ha presentato anche
una composizione di sua scrittura, la pagina che
personalmente più abbiamo apprezzato per la
ricerca impressionistica) prima del quale, nella
introduzione, son state ricordate la cultura del
volontariato, le finalità del Centro d’Ascolto (con
i fondi raccolti finalizzati all’acquisto di un grande frigorifero per alimenti da collocare nella
nuova sede di distribuzione di Via Nizza) e la
realtà del Solimarket.
Ma questo concerto, pur di difficile lettura,
non intacca per nulla la tradizione musicale di
San Francesco. Affidata anche alla musica di
accompagnamento, nelle celebrazioni liturgiche, a valenti interpreti: domenica 11 maggio,
nell’ambito della prima messa, quella delle otto
e trenta, ad esempio con Beppe Pavoletti, all’organo, a proporre con efficacia alcune pagine
wagneriane del Parsifal.
Riuscitissimo, infine il concerto “In forma”dedicato a Domenico Scarlatti, con Federico
De Marchi e Davide Mingozzi giovani interpreti
al clavicembalo, Raffaele Ottonello al violoncello, e le forbite e puntuali presentazioni di
Paolo Bolpagni (e davvero sembrava di essere
in diretta su Radiotre: e la professionalità ha
avuto ulteriori benefiche influenze su un pubblico: attentissimo e silenziosissimo).
Un altro gran concerto, impreziosito dalla presenza dell’ovadese Mirco Marchelli, tanto modesto quanto capace nell’elaborazione dei suoi
Ballabili, ottenuti “per sottrazione” dalle pagine
scarlattiane.
Il tutto senza dimenticare le qualità acustiche
di Sala Santa Maria (sala da concerto vera,
adattissima, che oltretutto “viaggia” a pieno regime, impegnata da tantissimi incontri musicali) e degli strumenti a tastiera che, di volta in
volta, Antithesis qui presenta.
Meritati e abbondanti gli applausi.
red.acq.
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In Biblioteca Civica giovedì 8 maggio

Da sabato 17 la 26ª edizione

A palazzo Robellini

Un meritato successo
per La Soffitta

Concorso nazionale
per giovani pianisti

Ianina Prudenko
presenta la “Media Art”

Acqui Terme. Nelle tante
contraddizioni teatrali della nostra città - che butta giù con
superficialità un edificio storico
come il “Garibaldi”; che ne vede un altro, ingombrante, il
“Verdi” collocato in una piazza
che era in procinto di diventare, in parte, area archeologica,
collegata al vicino Museo: e
quale gran palco, che ora diviene “esagerato”, poiché la
Stagione Internazionale di
Danza è stata cancellata; e
con l’ “Ariston” in cerca di un
futuro, se alla sala sarà concesso: intanto di un cartellone
di prosa 2013/14 neppur l’ombra), ci sono anche gli inaspettati eventi.
Quelli che testimoniano l’intervento di una mano provvidente (e siamo incerti tra maiuscola e minuscola: nel secondo caso si potrebbe rimandare alla confidenza nello stellone…ma neppur è improbabile che “nei Cieli” al teatro si
guardi in modo benevolo).
Una mano provvidente che
sì, fa proprio capire che tenacia e passione ripagano da imprevisti e contesti poco favorevoli.
In Biblioteca Civica giovedì
8 maggio Compagnia teatrale
“La Soffitta” (sede storica scollegata dall’impianto termico,
prove “di fortuna” da Felice)
con Ritratti - Profili e contorni
di donne ha indotto il pubblico
“che ci tiene” al sorriso.
Intanto una bella cornice da
tutto esaurito; e l’altro contorno di una dotazione professionale di prim’ordine, soprattutto
con il radio microfono (che fa
la differenza già per i professionisti; e che ti permette di
non dover sempre forzare per
farti sentire, mettendo l’attenzione tutta alla dinamica del
forte e del piano, del crescendo e del diminuendo…).
Efficace il copione, azzeccate le canzoni, accompagnate
alla chitarra da Bruno Oliveri,
e bravissimi gli attori Flavio Armeta, Tiziana Boccaccio, Mar-

co Gastaldo (pure regista e
cantante), Felice Cervetti, Carla Delorenzi. Con chi è più
“giovane di palcoscenico” in
decisa crescita.
E poi Clara Demarchi e Alberto Calepio, che doverosamente “stacchiamo”: per sottolineare la resa drammatica di
chi riesce davvero a “possedere” (e qui il confine tra approccio amatoriale e professionismo quasi viene a cadere) i
suoi personaggi, e l’efficacissimo timbro, assai espressivo,
caldo, che sa dare emozione,
di chi - giunto pur tardi al leggio
- propone una lettura capolavoro.
Mettendo insieme recitazione e letture, e con il canto, cercando di assecondare le propensioni d’ognuno (e mettendo sul tavolo un congruo numero di prove che si son susseguite da Natale), “La Soffitta” giunge, crediamo, quasi al
massimo delle sue potenzialità.
“Difficile spingere più in alto
l’asticella”, un degli attori ci ha
confessato.
Ma serate così (ecco le tinte
forti di Verga e Sibilla Aleramo;
mischiate alla leggerezza di
Stefano Benni e quell’altra, un
poco ambigua, di Dario Fo)
son davvero felicissime. E riconcilianti. E belli da ascoltare
son stati anche i meritatissimi
applausi.
***
E siccome è bene battere il
ferro quando è caldo (così si
dice), l’invito è ora per le “scene” (certo un po’ ristrette) di
Palazzo Robellini.
È qui che l’Associazione
Culturale “Teatro Tascabile” di
Alessandria propone giovedì
15 maggio, sempre alle ore
21, Ascoltami, cinque monologhi liberamente tratti da testi
classici e contemporanei. Ancora acquesi (per metà) gli interpreti alla ribalta: Enzo Bensi, Massimo e Maurizio Novelli. Con loro ci saranno anche
Ada Cavino e Lella Vairo.

Acqui Terme. Manca davvero poco all’inaugurazione della
XXVI edizione del Concorso
nazionale per giovani pianisti
“Acqui e Terzo Musica”.
Sabato prossimo, il 17 maggio, sarà la volta dei concorrenti della Rassegna “Primi passi
nella Musica”... Per l’intera giornata si affronteranno i pianisti
delle categorie A - B - C - D, ossia, rispettivamente, i ragazzi
delle classi I - II - III Media e
Quattro Mani.
Il giorno seguente, domenica, a partire da metà mattina, si
affronteranno i pianisti della
“Rassegna Giovani esecutori
‘Angelo Tavella’”. Anche in questo caso la rassegna si articolerà in quattro categorie: A - B C - D, che corrispondono alle
fasce d’età. Il pubblico (le audizioni sono aperte a tutti) potrà
ascoltare pianisti di età giovanissima (sei anni o anche meno) per arrivare a seguire le interpretazioni di pianisti più
grandi ed esperti.
In alcune edizioni le audizioni hanno riservano graditissime
sorprese. Non è raro, infatti, imbattersi in veri e propri prodigi
della tastiera.
Al termine delle esecuzioni,
una volta proclamati i vincitori
di ogni categoria ed eventualmente eletto il “Premio ‘Angelo
Tavella’” (assegnato al miglior
‘talento’ messosi in luce nella
rassegna), tutti i vincitori delle
due rassegne si esibiranno in
un concerto pubblico di premiazione. Quest’ultimo, come le
audizioni, si svolgerà nell’oratorio di Sant’Antonio, a Terzo, a
partire dalle ore 21 di domenica. L’ingresso è libero.
“Devo dire che quest’anno si
è registrato un notevole incremento delle iscrizioni... Questo
mi fa molto piacere, soprattutto
perché tale aumento arriva in
un anno complicato, minato
dalla difficoltà di reperire i finanziamenti necessari per poter sostenere con tranquillità
uno sforzo economico piuttosto
sostanzioso. A questo proposito mi preme ringraziare calorosamente il Comune di Acqui
Terme, per il determinante so-

Venerdì 16 maggio nella sala Santa Maria

Francesco Ghione
apre il concorso pianistico

Acqui Terme. Dopo i concerti in nome del cembalo (domenica 16, per presentare un
saggio della sterminata produzione - oltre cinquecento composizioni - di Domenico Scarlatti; e quello in programma
mercoledì 14, con i vincitori del
concorso nazionale “Acqui e
Terzo Musica”, giunto alla VII
edizione, sempre nella cornice
di Santa Maria), venerdì 16
maggio e successivamente
domenica 18 (ma a Terzo,
presso l’oratorio di Sant’Antonio, sempre alle ore 21), alla ribalta sarà “l’altra tastiera” - storicamente moderna evoluzione della precedente e più antica - quella del pianoforte.
E questo a significare che
maggio, gran mese della musica dell’Acquese, fa anche
sventolare la bandiera dei suoi
concorsi, e della scalpitante
gioventù, dal momento che gli
appuntamenti del 16 & del 18
proprio alla manifestazione
musicale di maggior tradizione

son legati: il concorso nazionale già per giovani pianisti di
“Terzo Musica & Valle Bormida”, oggi “Acqui e Terzo Musica”, così incorniciato dalle due
date. La prima contraddistinta
dal concerto d’apertura della
manifestazione, protagonista
Francesco Ghione; e la seconda segnata dalla premiazione
dei vincitori.
Si comincerà nel segno di
Beethoven, con la Sonata in fa
minore nº 23 op. 57, detta l’Appassionata, i cui abbozzi, nel
1804, significativamente, son
contemporanei alla scrittura
dell’Eroica.
Celebre la definizione di Romain Rolland, che per esaltarne la natura romantica ricorse
alla metafora del “torrente di
fuoco chiuso in un letto di granito” (allusione ad un rigore
formale sempre ineludibile),
anche seguendo l’indicazione
di Beethoven, che per comprendere a pieno la sua poetica in questo caso raccoman-

dava un confronto con lo Shakespeare de La tempesta
(scatenamento della natura,
della passioni, della follia degli
uomini e degli elementi). E
proprio l’ombra di Prospero
shakespeariano (e qui siam
con Alfred Cortot) sembra
emergere nelle variazioni dell’
Andante con moto.
A seguire le pagine di Debussy (Etude pour les cinq
doigts da Douze Etudes, livre I
n.1), e Scriabin, con la Sonata-Fantasie nº2 op. 19, opera
del 1896, che sembra ispirata
dalla contemplazione dei paesaggi marini d’Italia. Con tanto
di tempesta (nuovamente…)
richiamata dal secondo tempo,
pagina dal notevole virtuosismo, che segue un Andante
che richiama, per taluni, il dolce scenario di una notte in riva
al mare.
Conclusione con Franz Liszt
e la pagina Scherzo und
March in Re minore S. 177.
G.Sa

stegno offerto all’Associazione
Terzo Musica, e la Fondazione
CRT, principale patner economico del concorso”. Queste le
parole di Enrico Pesce, direttore artistico del Concorso e dell’Associazione Terzo Musica,
che aggiunge: “un altro motivo
di grande soddisfazione è per
me quello di notare per la prima
volta, nel copioso numero di
iscrizioni, una notevole presenza di pianisti acquesi, provenienti dall’indirizzo musicale
della scuola media acquese”.
Il concorso avrà un interessantissimo prologo con il concerto del pianista acquese
Francesco Ghione che si esibirà venerdì 16 maggio presso la
Sala Santa Maria di Acqui Terme (alle ore 21).
A questo proposito Enrico
Pesce aggiunge: “è questo un
altro motivo di mia personale
soddisfazione in quanto Francesco Ghione, diplomando in
Pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica “Antonio
Vivaldi” di Alessandria, è stato
per molti anni mio allievo. Sono
molto curioso di ascoltarlo...
anche perché, ogni volta che
capita, Francesco riesce a stupirmi per i suoi incredibili progressi e la profonda maturazione ottenuta in questi anni di duro lavoro alla tastiera”.

Acqui Terme. L’Assessorato alla Cultura del Comune di
Acqui invita il pubblico, nella
giornata di sabato 24 maggio
alle ore 18, presso la Sala
Conferenze di Palazzo Robellini, a partecipare alla conferenza, tenuta dalla professoressa Ianina Prudenko, Assistente Universitario del Dipartimento di Studi Culturali dell’Università Nazionale di Pedagogia Dragomanov di Kiev, sul
tema “La storia dell’arte mediatica in Ucraina in parole e
immagini”.
La relatrice affronterà un argomento di particolare attualità, in considerazione dell’importanza rivestita dall’uso delle nuove tecnologie, che si
presentano con modalità d’utilizzo spesso molto diverse tra
loro. Attraverso i suoi studi ed
approfondimenti, propone al
pubblico un momento di riflessione sui nuovi strumenti della
comunicazione telematica e
sui suoi effetti sulla cultura e
sulla società, che non si limitano a modificare i tradizionali
modelli artistici, politici e commerciali, ma trasformano il modo di pensare e dunque la logica alla base del pensiero globale.
Recentemente il termine
Media Art è passato ad indicare per lo più l’arte digitale. Gli
artisti del digitale si confrontano con una “non-materia” a cui
cercano di dare forma attraverso un continuo lavoro di
adattamento alla sua natura,
mutevole per vocazione. In alcuni lavori si legge chiaramente la volontà di stabilire un rapporto con lo spazio circostante, in altri si scorgono le lezioni dell’arte tradizionale, figurativa e non, esplorata, modificata e rivisitata attraverso l’occhio speciale dello strumento
elettronico. I confini e gli ambi-

ti che si uniscono per la realizzazione di questi prodotti non
sono precisi, ma fluttuanti, sospesi fra la capacità di riflettere seriamente certe contraddizioni dell’ “era informatica” e
una più leggera e popolare
identità di oggetti ludici.
L’arte dei nuovi media digitali ha oramai circa mezzo secolo di storia; da più di vent’anni è al centro dell’attenzione delle principali istituzioni
dell’arte, della ricerca e della
scienza. Molte istituzioni e musei nazionali ed internazionali
hanno creato al loro interno
un’area specifica dedicata all’arte dei nuovi media e organizzato mostre e centri di documentazione e di ricerca in
tale settore.
La conferenza tenuta dalla
dottoressa Prudenko presenterà una breve introduzione alla storia della Media Art ucraina, concentrandosi in particolare sui suoi personaggi principali, nonché sugli esperimenti
di Media Art intrapresi dalla
scena artistica visiva. La storia
di tale arte in Ucraina può essere fatta risalire alla fine del
1980. Tra le prime città ad
adottarla figurano le città di
Kiev, Leopoli e Odessa. Tuttavia, si può parlare solo di Media Art come una nuova stabile tendenza artistica a partire
dai primi anni ‘90. Verso la fine
del 2000 una nuova generazione di giovani artisti dei media ucraini rappresentano quest’arte in generi come videoarte, video installazione, installazione interattiva, scultura cinetica, net.art, per citarne alcuni.
L’incontro sarà introdotto da
Francesco Verrina Bonicelli,
consigliere comunale della Città di Acqui. Al termine delle
conferenze la professoressa
Prudenko dialogherà con il
pubblico sui temi trattati.

Dott. Sergio Rigardo
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
Acqui Terme - Corso Cavour, 33 - Tel. 0144 324320 - 339 7117263
Nizza Monferrato - Via Carlo Alberto, 81

srigard@libero.it
http://www.docvadis.it/sergiorigardo/index.html

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

Terapia che sfrutta le caratteristiche della
luce laser come regolatore dello stato bioelettrico dei tessuti per ottenere un notevole
effetto antidolorifico e antinfiammatorio
nelle distorsioni, contusioni ed esiti di traumi
in genere.
Utile nelle malattie infiammatorie dei nervi
(nevriti).
Si avvale di particolari tipi di frequenze
della luce laser per ridurre il dolore di diversa
origine dovuto a processi artritici e artrosici.
Utilissima nel trattamento delle contratture
muscolari dolorose e delle conseguenze da
traumi.
Sfrutta l’effetto della stimolazione laser associato ad un rapido effetto antidolorifico, riduce rapidamente il gonfiore e il dolore delle
articolazioni trattate.
Sfrutta il micromassaggio muscolare per
migliorare il flusso di sangue dagli arti al
cuore e viceversa.
Utilissimo nel trattamento dei dolori alle
gambe, formicolii, senso di pesantezza, ecc.
tipici delle vasculopatie periferiche e della lipodistrofia localizzata (cellulite).

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio
Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
47enne referenziata italiana
cerca lavoro come baby-sitter,
badante, pulizie di casa, colf.
Tel. 340 7278616.
Baby-sitter responsabile, disponibile ed energica offresi
per bambini da 0 a 8 anni, anche per aiuto compiti. Esperienza triennale centri estivi,
studi presso Liceo Sociopsicopedagogico. Tel. 333 6963240.
Cerco urgentemente lavoro
come assistenza anziani di
notte, fare passeggiare gli anziani anche in carrozzina, baby-sitter (lunedì e mercoledì).
Automunita. Tel. 320 2508487.
Dog-sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospedaliera, notturna e diurna serietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Insegnante impartisce lezioni
private per esecuzione compiti anche estivi, preparazione
interrogazioni, verifiche, esami, test, a alunni scuola primaria (elementari) e secondaria
di 1° grado (medie). Tel. 338
3964539.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza 28enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, operaia, pulizie o
altro purché serio, no anonimi,
no vendita a provvigioni. Tel.
392 6025268.
Ragazzo con esperienza
svolge piccoli lavori di edilizia,
tinteggiatura pareti interne ed
esterne, trattamento infissi in
legno, piccoli trasporti, svuota
cantine e garage, manutenzione giardini. Tel. 329
8872566.
Rumena cerca lavoro come
badante, referenziata, con patente B. Tel. 346 6749328.
Signora 40enne italiana cerca
urgentemente lavoro come assistenza autosufficienti, cameriera, pulizie domestiche, ed
uffici, pulizia scale, stagione alberghiera. Solo zona Acqui.
Tel. 347 8266855.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio.
Tel. 347 9941114.
Signora 59enne cerca lavoro
come assistenza anziani o pulizie domestiche. Tel. 349
3688309.
Signora acquese italiana cerca lavoro presso persona anziana bisognosa assistenza
notturna o diurna. Tel. 349
5393858.
Signora, con lunga esperienza di insegnamento, impartisce lezione di matematica. Garantite pazienza e disponibilità.
Tel. 333 3191536.
Signora italiana 56enne, di
Ponzone, cerca lavoro come
badante e addetta alle pulizie,
baby-sitter, assistenza notturna a malati in ospedale. Tel.
342 1555152.
Signora italiana, acquese, disponibile per assistenza malati in ospedale (sono notte). Tel.
339 3756309.
Signora italiana cerca lavoro
dal lunedì al venerdì: collaboratrice domestica, lavapiatti,
cameriera, aiuto cuoca, stagione alberghiera, pulizie scale condomini, uffici, negozi, assistenza anziani autosufficienti. Disponibilità immediata zona Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come badante
giorno o notte fissa in Acqui T.
o zona comoda ai mezzi pubblici. Massima serietà. Tel. 366
7168039.
Signora italiana genovese
cerca lavoro come badante di
notte o giorno, anche il sabato
e domenica. Tel. 333 3587944
Signora ucraina 52enne cerca
lavoro come assistenza anziani 24 ore su 24. Documenti in
regola. Tel. 331 7715596.
Signore dominicano cerca lavoro come badante, assistenza a persone disabili, fare pulizia, lavapiatti. Tel. 347
9843801.

MERCAT’ANCORA
VENDO AFFITTO CASA

A Morsasco vendo alloggio su
due piani, indipendente, composto da 5 vani, bagno, terrazzo, garage, cortile, tetto nuovo,
prezzo molto trattabile. Tel.
347 0598834.
Acqui Terme via Moriondo affittasi solo a referenziati, appartamento ristrutturato: ingresso su doppio soggiorno,
cucina, abitabile, 2 camere,
bagno, ripostigli, 3 balconi,
porta blindata. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme affittasi alloggio,
non ammobiliato, condominio
Ariston piazza Matteotti, mq.
85, con cucina, bagno, ingresso, tre stanze, due balconi, 3°
piano con ascensore, riscaldamento semiautonomo, luminoso, euro 360/mese + spese
condominiali, no agenzia. Tel.
333 2360821.
Acqui Terme affittasi box auto
zona via Nizza. Tel. 347
5740758.
Acqui Terme affittasi capannone, mq. 140, via Circonvallazione (zona Imeb). Tel. 0144
320447.
Acqui Terme affittasi piccolo
alloggio ammobiliato, termoautonomo. Solo a referenziati.
Tel. 328 0866435 (ore pasti).
Acqui Terme affitto piccolo alloggio 1° piano, arredato composto da cucinotta abitabile,
ingresso, ripostiglio, 2 camere,
bagno, 2 balconi, cortile con
posto auto, cantina. Tel. 334
9760404.
Acqui Terme cedesi laboratorio uso artigianale di metri 440
in via Cassarogna. Tel. 339
2037645 (ore pasti).
Acqui Terme, affittasi o vendesi bilocale arredato-ristrutturato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Acqui Terme, zona centrale,
vendo appartamento di 5 vani
con grande terrazzo e cantina.
No agenzia. Tel. 338 4265918.
Affittasi Acqui Terme alloggio,
mq. 95, via Martiri della Libertà, 4° piano con ascensore, teleriscaldamento con valvole,
box auto + posto auto in cortile recintato, solo a referenziati, libero da luglio, prezzo interessante. Tel. 0144 372302.
Affittasi alloggio vicinanze Acqui a persone referenziate
composto da 2 camere letto,
sala, cucinino, bagno, box auto, cantina e piccola porzione
di giardino. Tel. 338 3134055.
Affittasi alloggio, zona corso
Divisione a Acqui Terme, 2°
piano con ascensore, ingresso, cucina abitabile, due camere e bagno, riscaldamento
con valvole termostatiche,
possibile box. Tel. 366
2866847.
Affittasi appartamento arredato, 1° piano, via Schiappadoglie n 6 a Acqui Terme, composto da 4 camere più dispensa, euro 300 mensili, spese
condominiali euro 1.200/1.300
circa. Tel. 338 7490962.
Affittasi appartamento, in Acqui Terme via Crenna, composto da due camere da letto,
bagno, cucina abitale, balcone
con vista panoramica, cantina,
posto auto al coperto, termoautonomo, ammobiliato. Tel.
348 5630187.
Affittasi Bistagno alloggio,
piano terra, composto da camera grande, cucina, sala, bagno, ripostiglio. Riscaldamento a metano. Tel. 331 4770634.
Affittasi garage, via Moiso Acqui Terme, possibile uso cantina o magazzino, euro 70 mensili. Tel. 349 5931316.
Affittasi in Acqui Terme alloggio zona centrale, ultimo piano, composto da: cucina, sala,
bagno, camera da letto, ampia
terrazza. Solo a referenziati.
Tel. 349 2179248.
Affittasi o vendesi a Strevi appartamento molto ampio. No
agenzie. Tel. 333 8849608.
Affittasi, in Acqui Terme strada Moirano 46, appartamento,
2° piano, composto da corridoio, cucina, camera da letto, bagno, sala, stireria, dispensa,
cantina, box auto, riscaldamento centralizzato. Tel. 327
8445091.
Affittasi, Mentone zona Casinò, bilocale 4 posti letto, arredato, aria condizionata, m. 50
dal mare, posto auto privato,

anche brevi periodi. Tel. 342
8448223.
Affitto per tutto l’anno, immersa nel verde della Valle Erro,
porzione di casa di civile abitazione in campagna, comoda
per fare la spesa quotidiana.
Tel. 347 0466052.
Andora (SV) affitto mesi estivi
ampio bilocale al 5° piano con
ascensore, grande balcone
con tenda parasole, 5 posti letto, tv, lavatrice, posto auto. Tel.
346 5620528.
Arzello-Melazzo affittasi alloggio, composto da cucina, tre
camere, bagno, balconi, cantina, garage, riscaldamento autonomo. Tel. 340 6467990.
Azienda agricola per gli amanti della natura, in un’oasi di verde, ampia cascina ristrutturata
secondo le regole dell’edilizia
biocompatibile, circondata da
45.000 mq. di terreno coltivato. Tel. 338 3158053.
Casale Monferrato affittasi
appartamento nuovo, uso studio medico (dentistico), semiarredato. Tel. 333 2342168.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvì a 100 metri dal mare composto da: 4
posti letto, condizionatore, tv.
angolo cottura. Posto auto. Tel.
348 2659240.
In colline acquesi, privato
vende villetta indipendente in
terreno di mq 18.000, composta da piano terra, 1° piano, 2°
piano. Posizione incantevole.
Ottimo affare. Prezzo da convenire previa visione. Accesso
da strada asfaltata. No agenzie. Tel. 338 1170948.
Monastero Bormida vendesi
casa in centro paese, composta da due alloggi su due piani,
garage, magazzino, cantina,
ampio porticato che può contenere 3 automobili. Tel. 335
7670740.
Monolocale cerco in Acqui
Terme, con servizi e cucinino,
se possibile da privato. Tel.
338 7349450.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio, composto da ingresso, cucinotta, soggiorno, tre
camere, bagno, 2 balconi, cantina, garage, riscaldamento
autonomo. Tel. 340 6467990.
Strevi, privato vende alloggio
libero composto da: ingresso,
salone, cucinino, tinello, 2 camere, bagno, cantina, posto
auto in cortile, 2 balconi panoramici. Tel. 347 8229831.
Terzo vista su Acqui, vendesi
alloggio, composto da camera
da letto, sala, cucina, bagno,
disimpegno, 2 balconi, cantina,
garage. Tel 347 0165991.
Vendesi a 2 km. da Acqui T.
villetta bifamiliare, nuova costruzione. Causa trasferimento. Disposta su due livelli con
garage, posto auto, giardino
cintato con cancello automatico e antifurto. Finiture di grande pregio. Tel. 349 6600930–
339 5921625.
Vendesi box auto, anche uso
magazzino, in corso Divisione
a Acqui Terme. Tel. 340
4797164.
Vendesi casa a Ricaldone abitabile: 4 camere, bagno, cantina,
magazzino, box cortile cintato,
impianto d’allarme, riscaldamento a metano e legna, 2 terrazzini. Classe energ. D. Minigiardino. Richiesta euro 95.000. Trattabili. Tel. 340 7418059.
Vendesi casa in Acqui Terme
zona centro, su due piani, con
ampio cortile, giardino e box.
Richiesta euro 180.000 trattabili. Tel. 334 9973591.
Vendo alloggio in Nizza Monferrato, per motivi familiari, con
riscaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendo appartamento a Acqui
Terme, composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni, due
balconi, due dispense e cantina, mq. 105. Tel. 348 2584551.
Vendo appartamento a Strevi
per trasferimento di lavoro. No
agenzie. Tel 340 7982025.
ACQUISTO AUTO MOTO

Cerco furgoncino anche vecchio purché funzionante, massima serietà, spesa massima
euro 1.000. Tel. 342 5758002.
Cerco trattore 4 ruote motrici,
circa cv. 50, d’occasione, funzionante o riparabile. Tel. 333
6218354 (ore serali).

Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio
metallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Vendesi nuovo miniscooter
mini-reale mai adoperato, ancora in garanzia, per disabili.
Richiesta euro 1.500 trattabili.
Tel. 0144 321827.
Vendesi Toyota Rav4 2.2 Td
4x4, anno 2008, Km. 95000,
ottime condizioni e tagliandata, a euro 11.300. Tel. 328
1117323.
Vendo camper del 2010 Miller
Alabama mansardato 50 Fiat
Ducato 6 posti 2300 TD idroguida completo di veranda,
portabici, antifurto esterno/interno, pannello solare grosso
gavone 57.000 km. perfetto.
Prezzo trattabile. Tel. 328
5482083 (ore pasti).
Vendo Scooter Piaggio X9
250 cc con bauletto cromato
anno 2004 collaudato e tagliandato, circa 10.000 Km.
Tel. 333 1005273.
Yamaha XT 350 Enduro anno
1986. Km. 10.200 avviamento
e cambio a pedale, colore
bianco-rosso, revisionata, ottime condizioni. Vendo. Tel 348
2828869.
OCCASIONI VARIE

A Canelli vendo bici city bike
da uomo, marca mtb Colorado
con luci e porta pacchi, pari al
nuovo, a euro 150. Tel. 0141
823309.
A Canelli vendo completo da
tennis per uomo, una maglietta, due pantaloncini, un paio
calze marca Lotto, taglia L,
mai usato, a euro 60. Tel. 0141
823309.
A Canelli vendo racchettone
da tennis marca Wilson, mai
usato, con custodia, a euro 80.
Tel. 0141 823309.
Acqui Terme privato vende a
prezzo di realizzo biciclette
pieghevoli per bambini ruote
diametro 16. Nuove ancora imballate. Tel. 339 6913009.
Acquisto antichi vasi, coppe,
scatole, bottoni, crateri, potori,
tazze, figure, manici di corno di
rinoceronte. Tel. 333 9693374.
Acquisto antichità, mobili, oggetti, ceramiche, biancheria,
argenti, vetri Venini, orologi, cineserie, violini, strumenti musicali, cartoline, libri, bastoni,
moto, cartelloni pubblicitari.
Tel. 368 3501104.
Cerco botte in vetroresina o
acciaio inox, con portina, l. 500
circa, d’occasione. Tel. 333
6218354 (ore serali).
Cerco cucina a gas metano 4
fuochi, in buono stato, zona
Nizza Monferrato. Tel. 0141
74505.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Occasione vendo pompa
sommersa più autoclave. Usata poco. Tel. 340 7253187.
Occasione, vendo cucina in
rovere, come nuova, m. 4.90,
con tavolo e sedie, euro 2.300
trattabili. Tel. 331 8149775.

Previa visione offro possibilità
scarico terre agricole, in Bubbio. Tel. 347 5371754.
Regalo due cuccioli meticci
svermati. Tel. 347 2863656, email marroneilaria@yahoo.it
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere italiana, tagliata e spaccata, per
stufe, camini e caldaie. Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458, 348 0668919.
Ukulele vendesi per inutilizzo,
assieme ad accordatore e corde Aquila. Come nuovo. Usato
pochissimo. Marca: Mahimahi
Concert 7G. Tel. 349 8069651.
Vendesi branda a rete, una
piazza, pieghevole, euro 10.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni, quasi nuova, causa inutilizzo, euro 700. Tel. 366
4559451.
Vendesi seggiolone Foppapedretti, marsupio, inglesina, palestrina suoni e luci, vaschetta
per il bagnetto, tutto usato pochissimo e in ottimo stato, a
euro 50. Tel. 349 2179248.
Vendo 1 borsa Ynot a 30 euro. Tel. 349 1923105.
Vendo 150 quadri tra dipinti e
stampe e oggettistica varia,
dell’Ottocento e dei primi Novecento. Tel. 0144 88101.
Vendo 2 grandi ruote in legno
da carro con lamone molto
spesso e verniciati da arredo
giardino, agriturismo, ecc. Da
vedere. Tel. 338 8650572.
Vendo 4 cerchi in lega da 17’’,
con montati pneumatici Goodyear Excellence, misura
225/50/R17, come nuovi, tutto
a euro 440. Tel. 328 1117323.
Vendo ballette di paglia. Tel.
0144 57058 (ore pasti).
Vendo bracciale in avorio, argento, con agata blu centrale
(India primi Novecento), richiesta euro 350. Tel. 347
1106617.
Vendo camera da letto in buono stato, armadio 4 stagioni,
comò, comodini, letto, tutto in
legno, euro 350. Tel. 329
4379610.
Vendo camera da letto una
piazza e mezza con comò e 4
comodini in noce nazionale.
Ottimo
stato.
Tel.
333
5279248.
Vendo cappotto elegante, come nuovo, da vedere, euro
100. Tel. 348 1189109.
Vendo causa cessata attività,
a prezzo di costo, in blocco o
a scelta, mobili e cose dell’Ottocento e primi Novecento. Tel.
0144 88101.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo divano a barca in noce
con due poltrone, già restaurati e foderati, epoca Ottocento,
al prezzo di euro 1.000. Tel.
0144 88101.

Vendo due bici city bike da
passeggio marca Fausto Coppi telaio alluminio, cambio 21
rapporti tripla anteriore. Perfette come nuove una da donna,
una da uomo. Taglia unica. Euro 220 cad. Tel. 335 257207.
Vendo due cronografi da polso nuovi in acciaio, marca Jaeger LeCoultre e Seiko ed uno
d’occasione marca Sector. Tel.
0144 88101.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo legna da ardere, rovere
spaccata e legna di acacia e
frassino, consegnata anche a
casa. Tel. 328 3286067.
Vendo lettino con materasso
nuovo e mobile a scomparti,
per cameretta bambino. Tel.
334 8026813.
Vendo m. 135 di cornici in alluminio, per quadri in stecche
da m. 3 cadauna. Tel. 0144
88101.
Vendo macchina da scrivere
Everest modello S.T. anni ’50,
da collezione, perfettamente
funzionante, nastro bicolore
originale. Euro 50. Tel. 335
7670740.
Vendo macchine da falegname. Tel. 339 7316097 (ore pasti).
Vendo oggetti antichi e di
campagna, cose varie per la
cucina e per la lavorazione
della terra. Tel. 347 0466052.
Vendo orologi da tasca di
grandi marche, da ferroviere,
numerati e altri da salotto, da
arredo, molto belli, da vedere.
Tel. 338 8650572.
Vendo piscina fuoriterra “Laghetto”,
dimensioni
m.
2.70x6.70, completa di pompa
e kit di pulizia, prezzo euro
1.400 trattabile. Tel. 338
1460368 (ore pasti).
Vendo plotter Hp 350 C, perfettamente funzionante sia con
Windows 2000 sia Xp, formato fino a A0, con cartucce nuove e rulli nuovi di scorta (funziona anche con fogli singoli),
a euro 290. Tel. 328 1117323
(ore pasti).
Vendo scaffali e banchi da lavoro in metallo. Tel. 347
1555703.
Vendo scatolette per cani marca Cesar da grammi 150 al
prezzo di euro 0,69 l’una, ai
vari gusti. Tel. 338 4265918.
Vendo separatore per grano
da seme; idropulitrice acqua
calda 220 w; motocompressore diesel 2400 litri; montacarichi a carello 220 v; pali di castagno; mattoni e coppi; ponteggio cm. 100; 90 tavole. Tel.
335 8162470.
Vendo taglierina per libri, misura taglio cm. 60 e cesoia per
cartoni, misura taglio cm. 100.
Tel. 0144 88101.
Vendo telo esterno coprigabina, due cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo tornio per metalli monofase, a euro 960 e combinata tornio fresa foratrice, monofase, a euro 1.350. Tel. 327
6586481.
Vendo treppiede per telecamera, euro 10. Tel. 334
8026813.

In via Alessandria 18 ad Acqui Terme

È nato “Foglio Bianco Wedding”

Acqui Terme. È nato “Foglio Bianco Wedding” in via Alessandria 18 ad Acqui Terme. È nato per
matrimoni, cerimonie e feste private, ma anche per eventi aziendali, convegni e cene di gala. Quali servizi vengono proposti? Ricerca location, servizi di ristorazione, studio grafico per corredo cartaceo, cadeaux per gli ospiti, noleggio arredi, allestimenti scenografici, addobbi floreali, foto e video, musica e spettacoli, servizio baby sitter, noleggio auto e moto d’epoca, l’abito dei sogni...
Non ancora soddisfatti? Avete altro in mente? Da Foglio Bianco Wedding di Laura Casarino si
possono trovare tutte le risposte ad ogni esigenza.
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A “Genova arte in movimento”

Viaggio goloso tra i nostri sapori

In piazza Orto San Pietro

“In punta di piedi”
vittorie importanti

Anche la polenta
a Milano Expo 2015

La Bottega Artigiana
decorazioni e restauro

let di Firenze, per il prestigioso
concorso “Danza Firenze”. Il
direttore della celebre accademia fiorentina ha inoltre selezionato Ilaria Alemanno, allieva della scuola In punta di piedi, per un’audizione di accesso al corso di formazione tenuto dall’Opus ballet. Daniel
Tinazzi infine si è complimentato con l’insegnante Fabrizia
Robbiano per la serietà e la disciplina con cui svolge il suo
lavoro e ha invitato le allieve
della scuola acquese allo stage estivo organizzato a Firenze dall’Opus ballet.

giugno nella ristretta zona della Langa Astigiana, intorno alla grande collina di Roccaverano, sono momenti non solo
gastronomici, ma anche folkloristici, di rievocazione storica
delle nostre radici di vita contadina. Uno fra tutti, quello di
Ponti, è il Polentone che ha
una motivazione storica: si
narra infatti che nel 1571, proprio in questo comune, arrivarono alcuni calderai da Dipignano, in provincia di Cosenza, i quali vennero sfamati con
polenta, merluzzo e frittata di
cipolle, grazie all’ospitalità del
Marchese Cristoforo del Carretto, feudatario del luogo, e
per ricambiare la generosità,
svolsero la loro arte di maestri
ramari su paioli, pentole e caldaie. (Nel 1965 Ponti e Dipignano si gemellarono per rievocare annualmente questo
incontro, avvenuto secoli prima, come momento di integrazione e solidarietà.) Tornando
al mondo contadino, va detto
che nel 1700 i notevoli consumi di polenta in Italia avevano
creato la diffusione della pellagra. Fu una vera e propria piaga delle campagne della Pianura Padana, si presentava
come malattia dalle 3 D (dermatite, diarrea, demenza), subito si pensò che la causa fosse una tossina presente nel
mais, solo più tardi si scoprì
che la colpa non era della polenta, ma in ultima analisi, delle condizioni di povertà della
popolazione. Infatti i contadini
arrivavano a consumare fino a
2-3 chili di polenta al giorno,
non avendo altro cibo con cui
sfamarsi. Il regime alimentare
era quasi esclusivamente basato sul granoturco, alimento
incompleto dal punto di vista
nutrizionale. La pellagra era
causata dalla carenza di Niacina, o vitamina B3 detta poi PP
(pellagra preventing) presente
nel mais in forma non bio disponibile. La malattia però non
si era diffusa tra gli indigeni
d’America, in quanto i Maya e
gli Aztechi conoscevano tecniche alimentari con cui trattare
il cereale con sostanze alcaline, immergendo le cariossidi
in acqua di calce.
Samuela Mattarella Docente di scienze degli alimenti e
chimica agraria.

Acqui Terme. Sabato 10 maggio alle ore 17.30 in Piazza Orto
S.Pietro è stata inaugurata la Bottega Artigiana. Il nuovo laboratorio in realtà unisce due attività già esistenti e precisamente “Decorazioni” di Elisa Gentini, specializzata in decorazione pittorica
d’interni ed esterni, restauro dipinti murali, pittura medioevale,
cucito creativo e “A Mano Libera” di Viviana Sgarminato specializzata in restauro ligneo, restauro di tele, cornici su misura, dipinti, ritratti, copie, laccature, dorature. Le due giovani acquesi
hanno voluto offrire alla loro clientela un punto unico dove trovare
personale qualificato in grado di soddisfare tutte le esigenze nel
campo della decorazione e del restauro e vedere tramite la loro
esposizione tecniche di lavorazione e oggettistica artigianale varia come il cucito creativo e la realizzazione di oggetti decorativi
con materiali di recupero. Non resta che fare un salto in piazza
Orto S.Pietro 26/27 ad Acqui Terme da Elisa e Viviana per addentrarsi in un mondo pieno di arte e colori.
m.c.

Comm.Resp. G
Comm.Resp. Gianni Ardissone. Legge 515/93. AVVISO ELETTORALE A PAGAMENTO.

Domenica 4 maggio le allieve del sesto corso della scuola di danza “In punta di piedi”
hanno vinto il secondo premio
al concorso internazionale
“Genova arte in movimento”,
nella categoria gruppi senior
contemporaneo con la coreografia “Pandora”. Ottimo risultato anche per Francesca Orsi
e Giulia Sperati che con il passo a due “La vie e la mort” si
sono classificate quarte in una
categoria che comprendeva
20 partecipanti.
Sabato 10 maggio alla rassegna “On stage” di Voghera
Giulia Sperati con l’assolo
“Dentro di me” ha vinto una
borsa di studio per lo IALS di
Roma, la danzatrice è stata
premiata da Roberta Fontana,
coreografa di fama internazionale. Le allieve del corso avanzato con “Pandora” si sono aggiudicate 2 borse di studio: la
prima per lo stage estivo
“Summer dance Sicily”, la seconda conferita da Daniel Tinazzi, direttore dell’Opus bal-

Acqui Terme. È ormai iniziato il conto alla rovescia:
manca meno di un anno all’inaugurazione
dell’Expo
2015. A tal proposito proseguono i contatti locali per valorizzare la nostra immagine e
promuovere quella dei nostri
piatti tipici. Uno fra tutti sarà di
sicuro la polenta! Il termine deriva dal latino “puls” che identifica qualsiasi impasto ottenuto
dalla cottura in acqua di farina
a base di cereali. Era infatti conosciuta al tempo dei Greci e
dei Romani, fatta con farro o
legumi come ceci e fave. Per
arrivare, invece, alla polenta
gialla, ottenuta con la farina di
mais, bisogna aspettare la
scoperta delle Americhe,
quando Cristoforo Colombo
portò in Europa il granoturco.
Questo cereale (Zea mays) fu
battezzato granoturco proprio
per sottolineare l’origine straniera, quasi misteriosa. Si diffuse in Europa nel XVII secolo, principalmente in quei paesi, Italia compresa, dove vi
erano le condizioni climatiche
adatte alla coltivazione. Il mais
fu prima accolto con malfidenza, poi con critica accettazione, infine con entusiastica approvazione. In Piemonte ebbe
subito un posto di rilievo nella
cucina locale, solo in un secondo momento diventò cibo
delle classi meno abbienti. Soprattutto nell’Ottocento, periodo di guerre e carestie, divenne il simbolo del mondo contadino, il piatto maggiormente
consumato. Nelle cucine, infatti, sul camino vi erano poste
due catenelle, una col paiolo in
cui si faceva cuocere la polenta, un’altra con un’aringa essiccata, solitamente l’unico
companatico possibile. Nel nostro territorio, questo alimento
riveste una grande importanza, tant’è vero che a questo
piatto sono state dedicate le
famose sagre del Polentone.
Siamo infatti nella zona dei 5
Polentoni della Valle Bormida:
Bubbio, Cassinasco, Monastero, Ponti, Roccaverano. Queste sagre sono sia leggendarie, sia storiche, i festeggiamenti infatti, in origine, erano
legati al Carnevale, momento
in cui arrivavano i calderai
(magnein) nei diversi paesi.
Oggi si svolgono da marzo a

IL PIEMONTE CAMBIA
Crea sviluppo, lavoro e opportunità per le imprese
Rimette al centro la sanità e le politiche sociali
Rilancia il trasporto pubblico locale

IL 25 MAGGIO PER CHIAMPARINO

SCEGLI PARTITO DEMOCRATICO

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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“ifeelCUD”

CONCORSO PER LE PARROCCHIE
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.
COS’È

È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia.

COSA SI VINCE

Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI

 sensibilizzare i giovani al tema del sostegno
economico alla Chiesa
 coinvolgerli attivamente nella raccolta
 agevolare la conoscenza del mondo del lavoro
tramite un’esperienza concreta di progettualità
 favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche
finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA

I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Servizio C.E.I.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
 organizzare una raccolta in busta chiusa delle
schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,
e consegnarle a un CAF
 presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare
 realizzare un video che mostri le idee proposte nel
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.
Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO

 Durata concorso:
dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
 Proclamazione dei vincitori sul sito:
26 Giugno 2014.
 Il progetto va realizzato entro
il 31 Gennaio 2015.

per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica
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Una vera promozione del territorio; 1.300 partecipanti

Domenica 18 maggio con il Cai di Acqui

A Monastero il “Sentiero delle Cinque Torri”

Merana, natura
sport e solidarietà

Monastero Bormida. Un
clima primaverile e una natura
rigogliosa di fiori, profumi e
verde hanno fatto da cornice
alla dodicesima, riuscitissima
edizione del “Sentiero delle
Cinque Torri”, che la scorsa
domenica 11 maggio ha radunato sulla piazza di Monastero
Bormida l’incredibile numero di
1300 partecipanti a questo
trekking bellissimo che è ormai
diventato una classica a livello
regionale.
Il “5 Torri” era stato qualificato come gita intersezionale dei
CAI di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ed è stato anche inserito nell’ambito del progetto
europeo “Leonardo” per lo sviluppo del turismo naturalistico
nei territori marginali, a cui partecipa il Comune di Monastero
Bormida unitamente ad altri
partners di Gran Bretagna,
Spagna, Ungheria, Germania
e Lituania.
I volontari del CAI di Acqui,
coordinati dal presidente Valter
Barberis e dall’ex-presidente
Valentino Subbrero, avevano
predisposto una campagna informativa e pubblicitaria straordinaria della manifestazione,
ma la partecipazione è andata
oltre le più rosee previsioni,

con centinaia di camminatori
provenienti dai CAI di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e
Liguria, oltre che dall’area acquese e valbormidese.
La macchina organizzativa che comprendeva oltre al
C.A.I. la Pro Loco e la Protezione Civile di Monastero Bormida, unitamente alle Amministrazioni Comunali e ai volontari di Monastero, San Giorgio
Scarampi, Olmo Gentile e
Roccaverano e all’Associazione Carabinieri in congedo - ha
retto all’eccezionale partecipazione e si è adattata con turni
straordinari per garantire a tutti i vari ristori allestiti ai piedi
delle magnifiche torri medioevali della Langa Astigiana,
nonché la succulenta polenta
con spezzatino e robiola nel
castello di Monastero.
Gli escursionisti hanno dunque affrontato con entusiasmo
l’impegnativa marcia di oltre
30 km. che unisce in un ideale filo conduttore le torri romaniche di Monastero Bormida,
San Giorgio Scarampi, Olmo
Gentile, Roccaverano e Vengore. Tra boschi, crinali, calanchi e terrazzamenti il sentiero ha consentito un percorso sicuro e agevole, permet-

tendo anche delle piacevoli
soste nei punti maggiormente
panoramici, dove sono stati
apposti cartelli - realizzati dal
Comune di Monastero con i
fondi del Premio Cultura Ecologica 2011 della Provincia di
Asti - indicanti i paesi che si
possono ammirare sulle colline circostanti, nonché le rare
orchidee selvatiche delle Langhe.
All’arrivo a tutti i partecipanti è stata consegnata una cartina con i percorsi escursionistici della Provincia di Asti. Cesti di prodotti tipici, donati dai
produttori locali, sono stati attribuiti ai gruppi più numerosi,
più distanti e ai partecipanti più
anziani.
Commenta soddisfatto il
presidente del CAI di Acqui:
«La 12ª edizione del “Giro delle 5 torri” ha avuto un grande
successo, raggiungendo il livello di una delle più grandi
manifestazioni escursionistiche italiane. Il CAI di Acqui Terme ringrazia tutti i partecipanti
ma soprattutto tutti i collaboratori che hanno permesso il raggiungimento di questo risultato dopo giorni e giorni di incessante lavoro”.
Gli fa eco il sindaco Ambro-

gio Spiota: “Il successo dell’evento e la entusiastica partecipazione di delegazioni di 5
stati europei dimostra con tutta evidenza che le politiche di
valorizzazione territoriale devono puntare su un fatto di
gente tranquilla, amante della
natura, rispettosa dell’ambiente, sensibile alle bellezze naturali e fruitrice degli agriturismi
e degli alberghi locali».
Archiviata l’edizione 2014, si
pensa già a quella del 2015,
che non mancherà di proporre
interessanti novità. Il territorio
della Langa Astigiana, con i
suoi monumenti spettacolari, il
suo paesaggio incontaminato
e i suoi prodotti squisiti non deluderà le aspettative.

Domenica 18 maggio, con tante novità

A Cessole la 68ª edizione della sagra delle frittelle

Cessole. La Pro Loco di
Cessole vi attende, domenica
18 maggio, alla 68ª edizione
della Sagra delle Frittelle di
Cessole, con tante proposte e
novità.
Per vie del paese bancarelle e degustazioni. E dalle ore
10 distribuzione delle frittelle fino a tardo pomeriggio. Dalle
ore 11 l’orchestra “Barbara Allario Group” proporrà il suo vasto programma musicale dal
palco, accontentando ogni gusto di genere e d’età, collaborando ed alternandosi con il
gruppo folkloristico “Cui da ribote”, composto da 12 cantanti e musicisti, che percorrerà i
luoghi della festa con canzoni
popolari. Entrambi i gruppi ci
faranno compagnia fino al tramonto (tempo permettendo).
Il salone della Pro Loco
ospiterà lavorazioni artigianali
che vanno ormai scomparendo, come il cucito, il patchwork, i pizzi, il filet, il riciclo
dei materiali, i quadri, radio
d’epoca, il tutto in esposto in
una splendida e ricca mostra.
Dalle ore 11 ed alle ore 17,
sono fissati i consueti appuntamenti “Alla scoperta dei tesori di Cessole”. Un pulmino
ed un volontario della Pro Loco
vi accompagneranno alla visita
del Palazzo Comunale del
‘600, Chiesa del ‘600 “Nostra
Signora Assunta” con straordinaria apertura della chiesetta
sottostante “Chiesa dei Battuti”
fino ad arrivare alla chiesa di

Sant’Alessandro e la storica
Erboristeria Negro dove le dottoresse, eredi del “Setmein” ,
termineranno il tour mostrando
le erbe officinali nelle colture
adiacenti all’Erboristeria e i loro benefici e testimonieranno il
passaggio di un uomo straordinario che ha contribuito notevolmente a far conoscere
Cessole, anche attraverso documenti storici da lui prodotti
per studiare le cure alle sofferenze altrui, tra cui dei bellissimi erbari d’epoca.
Per gruppi numerosi o per
concordare insieme altri appuntamenti: 348 4438896, fax
014480205 (Laura).
Per i ragazzi di tutte le età
AsinTrekking dalle ore 11 intratterrà con: avvicinamento all’asino e cavallino in miniatura,
grooming e cura dell’animale,
conduzione e cavalcatura, prova dell’amicizia. Attivitá outdoor e survival tiro con l’arco di
base, costruzione dei ripari e
passeggiate, trekking nella natura in compagnia di asinelli e
cavallini, didattica sugli animali, Rivalutazione del territorio.
Durante la sagra i lupetti del
Gruppo Scout di Cessole presenzieranno proponendo giochi e collaborando a ciò che
l’animazione proporrà di fare
insieme ai bambini ospiti della
Sagra, al fine di conoscersi, di
integrarsi e invitarli nel numerosissimo gruppo scout che ha
rallegrato le vie del Paese.
Inoltre l’animazione è compo-

Merana. Domenica 18 maggio a Merana, si organizza
mountain bike non competitiva, ed escursione alla scoperta della geologia e delle orchidee spontanee sui calanchi,
(sentiero 575) con il Cai di Acqui Terme, in collaborazione
con Comune e Pro Loco.
La manifestazione concorre
alla raccolta fondi da destinare a World Friends per il reparto di neonatologia al Neema
Hospital di Nairobi in Kenia nato da un progetto dell’acquese
dott. Gianfranco Morino.
A Merana i percorsi proposti
per la MTB sono nuovi e diversificati, uno per atleti di buone
capacità con un dislivello di
750 metri, della durata di 3 ore
e 30 minuti circa, l’altro per chi
possiede ottime capacità con
un dislivello 1200 metri, della
durata di 4,30 ore circa. Sui
percorsi i partecipanti saranno
accompagnati da guide del Cai
che conoscono bene il tracciato, e quest’anno si snoda anche su parte dei sentieri del
Parco Regionale di Piana Crixia. Per chi ama camminare,
sono organizzate escursioni
con il geologo Luciano Amandola alla scoperta delle formazioni geologiche che a Merana
se ne distinguono tre: formazione di Molare, Rocchetta e
Monesiglio, resti dell’antico
fondale del mare padano con
affioramenti di fossili e strane
formazioni rocciose come i
“muriòn”. Il professor Renzo
Incaminato accompagnerà gli
escursionisti sui calanchi interessati alla botanica di quest’ambiente ricco di interessanti e spettacolari fioriture di

timo, ginestre, ornielli, maggiociondolo e numerose orchidee
spontanee, in un clima e un
paesaggio già ricco di suggestioni liguri. Agli escursionisti
che amano l’attività fisica del
camminare con un certo impegno, sarà inoltre offerta l’opportunità di partecipare a una
passeggiata dimostrativa di
Nordic Walking con Anne in
collaborazione con i maestri e
Istruttori della Scuola Italiana
di Nordic Walking (informazioni: Dino 366 5695082), su un
percorso emozionante di ambienti diversi, calanchi e boschi
di roverella con diversi saliscendi vi condurranno alla torre per l’aperitivo.
Ritrovo alle ore 8 nel piazzale della Pro Loco di Merana,
i diversi gruppi troveranno sui
nuovi percorsi punti ristoro con
prodotti tipici e aperitivo alla
torre sul colle di San Fermo.
Quota di partecipazione 5 euro, Il ricavato andrà all’associazione
World
Friends.
Eventuale pranzo alla Pro Loco con gli squisiti ravioli al plin.
Prenotazioni: 347 9012487,
347 7216069.
Durante il pranzo nel salone
della pro loco saranno proiettate diapositive e filmati dell’escursione e di spettacolari
passaggi in MTB sui calanchi.
Iformazioni: Amedeo 345
7704663,
Renato: 339
8521896, Valter 348 6715788,
339 8521896, caiacquiterme@alice.it.
La sede del Cai di Acqui è
aperta
tutti
i
Venerdì
3486623354 per fornire a
chiunque sia interessato ulteriori informazioni.

ELEZIONI COMUNALI
MONTABONE - 25 MAGGIO

Lista n. 1

Candidato Sindaco

Francesco

BITETTO
“Paese mio che stai sulla collina disteso come un vecchio addormentato”,
sta anche da un golosissimo
pasticcere cioccolatiere che
con il suo carretto passerà a
proporre le sue gustose creazioni
C’è la 4ª mostra di fotografie
dei ragazzi tema: “Il lavoro”
che sarà inaugurata alle ore
11, di fronte all’ambulatorio
medico (sul retro del Municipio).
E l’Associazione Culturale
“Pietro Rizzolio” di Cessole organizza, la mostra di fotografie

dei ragazzi, giunta alla 4ª edizione. La Mostra sarà visibile
dal 18 maggio nei locali della
Biblioteca “Rizzolio” Per informazione o iscrizioni: 347
8750616 o email: latassera.anna@gmail.com.
Inoltre una mostra fotografica di foto d’epoca: la raccolta
di numerosissime foto antiche
verranno esposte per argomenti di fronte alla Bottega di
Fiore: “I nostri nonni, la loro infanzia, la nostra storia”.

Lista 2 “Bistagno Solare”
spiega il programma

Bistagno. In occasione delle elezioni amministrative al Comune di Bistagno Claudio Zola, (candidato sindaco) unitamente
ai candidati Consiglieri della Lista nº 2 “Bistagno Solare Claudio
Zola sindaco”, ha programmato un incontro pubblico lunedì 19
maggio, alle ore 21, presso la sala multimediale della Gipsoteca
“Giulio Monteverde”.

fra il silenzio dei vigneti e le strade di pietra del borgo antico, è giunto
il momento di ridestarti.
Non tutti i giovani han cercato fortuna altrove, quelli rimasti
camminano per le tue strade e ascoltano le voci di un tempo che fu,
rivivono i giochi sulla piazza, le allegre corse, i canti in vigna, i candidi
sogni delle loro famiglie e sperano che chi si è allontanato prima o poi
ritorni.
E’ nata così, con semplicità e buoni proponimenti, questa lista civica
che si presenta alle elezioni comunali del 25 maggio p.v., composta da
una squadra di giovani alla loro prima esperienza come candidati.
Il programma messo a punto è proiettato verso: Crescita economica,
Turismo, Stato sociale (Welfare), Infrastrutture, Qualità, Ambiente e
Sicurezza. Indubbiamente un progetto impegnativo perché ambizioso
che, nell’arco del quinquennio, può diventare una solida realtà
grazie alla loro giovanile passione unita alla collaborazione di tutti
i concittadini.
Forza ragazzi!

PUBBLICITÀ ELETTORALE - Comm. Resp.: Maria Angela Casiddu
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Sabato 17 concerto, domenica 18 maggio messa a Monastero Bormida

A Denice inaugurata una bella esposizione nazionale itinerante

Si festeggia il bicentenario dell’Arma Carabinieri nell’arte e tradizione popolare

Corale “Virgo Fidelis” del Comando Generale dell’Arma.

Monastero Bormida. L’Arma dei Carabinieri, quest’anno, festeggia i suoi 200 anni di vita.
La valle Bormida festeggia l’evento con due importanti appuntamenti sabato 17 e domenica 18
maggio a maggio.
A spiegarci l’evento è un monasterese doc, il
dott. comm. Giambattista Giacchero, generale
di corpo d’armata dell’Arma:
«Era il 13 luglio del 1814, quando Vittorio
Emanuele I, re di Sardegna, volendo garantire
maggior sicurezza e tranquillità ai suoi sudditi,
istituì il Corpo dei Carabinieri, composto da soldati “per buona condotta e saviezza distinti”,
che sapessero leggere e scrivere e che fossero alti almeno m. 1,75. Requisiti certamente
molto selettivi per quell’epoca.
Da allora, l’Arma - Forza Armata con compiti
di polizia - grazie alla sua peculiare configurazione ordinativa capillarmente distribuita sul territorio nazionale, ha assicurato la presenza dello Stato anche nelle più remote località della Penisola. Da allora, i Carabinieri, in pace ed in
guerra, hanno condiviso le varie fasi della storia
patria, ponendosi sempre al servizio dei cittadini e del bene comune, come attestano le 34
onorificenze concesse alla Bandiera e le oltre
300 ricompense individuali, la prima delle quali
fu tributata, alla memoria, proprio ad un nostro
conterraneo, il V. Brig. Giovanni Battista Scapaccino di Incisa. Per questo, la Sezione di

Bubbio dell’Associazione Nazionale Carabinieri, volendo ricordare un compleanno così importante, ha organizzato, con la collaborazione
della Cassa di Risparmio di Asti e di molti amici dell’Arma della zona, due significativi eventi
che si terranno nella chiesa parrocchiale di Monastero Bormida».
Il primo, in programma sabato 17 maggio alle ore 21, vedrà protagonisti d’eccezione la Corale “Virgo Fidelis” del Comando Generale dell’Arma, che, diretta dal M.o Dina Guetti, eseguirà brani di compositori famosi, nonché il violinista Matteo Fedeli, “l’uomo degli Stradivari”,
che, accompagnato al pianoforte dal M.o Andrea Carcano, ne suonerà uno del 1711, solitamente custodito nel caveau di una banca.
Il giorno successivo, domenica 18, alle ore
11, il parroco don Claudio Barletta, celebrerà
una solenne liturgia, animata musicalmente dalla citata corale, in suffragio dei Caduti dell’Arma
e di tutte le Forze Armate e di Polizia, cui parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle civiche
Amministrazioni, le varie Associazioni combattentistiche e di volontariato presenti sul territorio
con i loro labari. Sarà l’occasione per augurare
lunga vita alla “Benemerita” - aggettivazione coniata, per l’Arma, nel 1864 dal Parlamento del
nuovo Stato unitario - e ringraziare i Carabinieri di ieri e di oggi, per il servizio che prestato a
favore della collettività.

A Fontanile in biblioteca per “Incontri con l’autore”

Garofano e “I labirinti del male”

Fontanile. Come in tutti i 12
anni di “Incontri con l’Autore”,
maggio rappresenta il mese di
chiusura per gli affezionati lettori e amici della Biblioteca di
Fontanile. E domenica 11
maggio l’ultimo incontro ha
avuto come protagonista Luciano Garofano, generale dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria (già Comandante dei RIS
di Parma) e presidente dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi. Garofano ha presentato il volume “I labirinti del
male”. femminicidio, stalking e
violenza sulle donne in Italia:
che cosa sono come difendersi, scritto con Rossella Diaz.
Nel mondo ogni otto minuti viene assassinata una donna. In
Italia ne viene uccisa una ogni
due giorni. Sono prede facili,
indifese, emarginate, spesso
abbandonate da tutti.
Luciano Garofano e Rossella Diaz raccontano storie vere
di donne e ci conducono nei
drammatici labirinti del male,
tra paura rassegnazione, umiliazione e brutalità. Dallo stalking all’omicidio, i due autori,
attraverso i racconti dei familiari delle vittime di femminicidio, portano alla luce le responsabilità delle istituzioni. I
numeri sono drammatici: oltre
120 donne uccise in Italia nel
2012, 137 nel 2011, 127 nel
2010, 119 nel 2009…”. Il libro
è un’approfondita indagine nell’universo della violenza contro
le donne ed un invito a denunciare per reagire a questo
scempio.
L’incontro accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Acqui
Terme, ai fini della formazione
professionale e consente l’attribuzione di 2 crediti formativi,
ha avuto come protagonisti anche lo Zonta International di
Asti nella persona della presidente Francesca Dal Cielo,
l’Orecchio di Venere associazione di prima accoglienza della Croce Rossa sede di Asti
nella persona della dott.ssa
Elisa Chechile, l’avv. Pietro Piroddi presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Acqui Terme.
Magistralmente diretto da Do-

natella Gnetti direttore della Biblioteca Astense l’incontro ha
affrontato tematiche purtroppo
di grande attualità tutte legate
alla violenza sulle donne donando consigli e soluzioni per
quanto sia possibile.
Il Generale Garofano ha dato spunti di riflessione al pubblico presente (circa 150 persone) che prontamente ha risposto porgendo numerose
domande.
L’avv. Piroddi ha portato la
sua grande esperienza di avvocato che prima della chiusura del Tribunale di Acqui Terme, si avvaleva per casi del
genere, di una persona formata in servizio presso la Procura
di Acqui e si è rammaricato del
fatto che ora in Alessandria tale figura non esista più. Tutte
le forze presenti hanno sottolineato che a sopperire alla
mancanza di fondi sia la grande volontà personale che sfocia anche nel volontariato che,
come l’associazione “Orecchio

di Venere”, sia basilare per
l’aiuto condiviso e per tutti i casi.
Grandi emozioni hanno suscitato i racconti e le esperienze presentate. Una particolare
attenzione del generale Garofano è stata dedicata ai sistemi
informatici che sono diventati i
compagni di vita dei nostri ragazzi dietro ai quali si nascondono pericoli e insidie. Il Generale non si è risparmiato
prestandosi per foto, autografi, commenti e donando la sensazione a tutti di essere protagonisti con lui della splendida
giornata.
Al termine dopo saluti e ringraziamenti, un rinfresco offerto a base di farinata, cioccolato, fiori di acacia in pastella e
budini, tutto accompagnato dai
Vini rinomati della locale Cantina Sociale. Il gruppo biblioteca invita tutti in agosto a partecipare all’incontro estivo con
“Parole, sapori e musica d’Autore”, giunto al terzo anno.

Denice. Il 13 luglio 1814 il
Re di Sardegna Vittorio
Emanuele I di Savoia istituì i
carabinieri reali, un corpo armato che, sul modello della
gendarmeria francese, aveva
compiti sia civili (ordine pubblico e polizia giudiziaria) che militari (difesa della Patria e polizia militare).
I suoi primi effettivi furono
scelti fra quelli dell’Armata Sarda che più si distinguevano per
buona condotta e saviezza e
che sapessero anche leggere
e scrivere. Gli ufficiali furono
scelti per la gran parte dall’Arma di cavalleria, la più prestigiosa dell’Esercito.
A Denice nella bella cornice
dell’Oratorio di San Sebastiano si è inaugurata, nel pomeriggio di domenica 11 maggio
una esposizione nazionale
d’arti figurative dal titolo “I Carabinieri nell’arte e nella tradizione popolare”.
Oltre ad una trentina di artisti
presenti: Ettore Gambaretto,
Giovanni Piccazzo, Giovanni
Massolo, Rosanna La Spesa,
Carmelina Barbato, Claudio De
Pasquale, Pino Salvatore, Maria Rosa Cavallero, Marc Huwiler, Giuseppe Gambaretto,
Graziella Aterini; Mariella Relini, Grazia Genta, Francesco
Jriti, Emilio Beglia, Rosanna
Ferro, Franca Giugurta Moraglio, Erica Cutuli, Giovanni Mazza, Jose Angela Saccone, Damiana Ciferri, Franca Lavagna,
Cristina Mantisi, Bruna Cerro,
Elisa Traverso Lucchini, Laura
Romano, Enrica Noceto, Massimo Orsi, Eliseo Salino, Emanuela Venier, Elisabetta Brunetti Buraggi, Maria Pia Demicheli, Dolores De Giorgi, Alba
Maria Da Bove, Fabio Taramasco, Alga Barisone, Gemma
Gay del Carretto. A questi si
aggiungo Litz Windt. (fotografia), Ernesto Mazza e Margherita Menzio (Marga), oggettistica; Elio Vena (bassorilievi in
rame) e infine i racconti e le
poesia di Francesco Ghidone,
Giorgio Cartasegna (Giorgione) e Ornella Traversa.
Artisti e scolaresche, a Denice (quelle di Bistagno e Montechiaro) e successivamente a
Bubbio, Bistagno, Ponzone,
Spigno, Rivalta Bormida, Sezzadio, Cassine e Acqui Terme,
in cui la mostra sarà via via
ospitata. Esposizione itinerante, che toccherà quei comuni
sede di Stazione dei Carabinieri.
È esposto materiale storico
che consente di ripercorrere la
storia dell’Arma dapprima alle
dipendenze dei Savoia e intesa come una istituzione affidabile e capace di assicurare il
controllo del territorio contro le
influenze interne. Nacquero
così i Carabinieri Reali nel cui
Regolamento erano già affermati i 3 principi fondamentali
che ancora oggi caratterizzano
il corpo, cioè:
1, i carabinieri devono considerarsi costantemente in servizio, in qualunque circostanza

ed a qualunque ora;
2, i carabinieri devono sempre svolgere i servizi di istituto
almeno in coppia, eccezion
fatta per quelli d’ordinanza
quali la trasmissione di dispacci urgenti;
3, i carabinieri devono sempre avere un contegno distinto, urbano, fermo, dignitoso e
calmo, oltre che imparziale ed
umano.
Principi a cui si sono ispirati
la trentina di autori dei manufatti realizzati per l’occasione.
Le tecniche sono diverse come sono differenti le interpretazioni dal punto di vista formale: si passa da lavori su tela a lavori in ceramica in cui
ogni artista ha dato corpo al
suo estro e alla sua immaginazione nel descrivere l’importanza dell’Arma nell’assolvimento delle sue mansioni di
ordine pubblico, di ordine militare, di aiuto alle popolazioni
che negli anni hanno subito
catastrofi naturali.
Nell’immaginario delle scolaresche, oltre a questi principi a cui vedono partecipare i
Carabinieri nella loro quotidianità, è ricorrente l’immagine di

A Bubbio
il mercato agricolo
della Langa Astigiana

Bubbio. Tutti i sabati pomeriggio,
nel centro storico di Bubbio, Mercato
Agricolo della Langa Astigiana. Al mercato, 21 banchi, sono presenti i produttori aderenti con la frutta, la verdura, il latte fresco, i vini, i formaggi, le
confetture e il miele delle colline di
Langa e quanto di meglio produce
questo stupendo territorio. Il 3º sabato
del mese, è presente la Pro Loco di
Castel Rocchero con la sua insuperabile farinata. È una iniziativa della ex
Comunità Montana “Langa Astigiana Val Bormida” e dall’amministrazione
bubbiese. Con l’istituzione del mercato agricolo si è intenso favorire la vendita diretta dei prodotti agricoli sul proprio territorio. L’area mercatale realizzata sul territorio del comune di Bubbio, nella via principale, via Roma, dista 10 chilometri dal comune di Canelli
ed a 15 dal comune di Acqui Terme. Il
mercato è servito da un ampio parcheggio. E lo slogan ricordava «Sabato pomeriggio, esci dal centro commerciale e vieni a far la spesa nel centro di Bubbio».

Pinocchio il burattino che Collodi fa arrestare proprio da due
rappresentanti dell’Arma.
A fare gli onori di casa, ai
numerosi presenti, il sindaco
Nicola Papa, il direttore del
museo di ceramica a cielo
aperto, Rino Tacchella, la corale Denice Mombaldone diretto dal maestro Angelo Ghiglia, che ha magistralmente
eseguito alcuni brani. Presenti
il cap. Antonio Quarta comandante la Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, il maresciallo aiutante Giovanni Smario, comandante Stazione Carabiieri di Bistagno, i sindaci di
Pareto Andrea Bava, di Orsara
Beppe Ricci, di Merana Silvana Sicco, nonché presidente
dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”.
La mostra di Denice rimane
allestita sino a lunedì 2 giugno
ed e aperta nei seguenti giorni:
sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle ore 17 o su appuntamento tel. 0144 92038,
cell. 329 2505968. Una esposizione che vale la pena di visitare così come il museo della ceramica a cielo aperto.
G.S.

Denice l’8 giugno
la sagra delle bugie e raviolata

Denice. Il direttivo della Pro Loco di Denice, comunica
che quest’anno, la tradizionale “Sagra delle bugie e raviolata non stop” non ci sarà, come di consuetudine, la
terza domenica di maggio (18 maggio), ma è spostata a
domenica 8 giugno sempre nella struttura “Lorenzo Mozzone”, a due passi dal paese.
Il programma della festa verrà a breve comunicato anche sulla nostra pagina facebook “Pro Loco Denice”.
In attesa di vedervi in numerosi il prossimo 8 giugno,
porgiamo cordiali saluti.

Castel Rocchero
con la Pro Loco a Telecupole

Castel Rocchero. La Pro Loco di Castel Rocchero,
sta organizzando per domenica 1 giugno 2014 la 27ª
festa della torta verde, la tradizionale festa dedicata ai
sapori di un tempo in una giornata all’insegna del divertimento e di tante novità riguardanti il questa edizione.
Martedì 20 maggio la Pro Loco di Castel Rocchero ha
organizzato un pullman con cena e ballo a Telecupole di
Cavallermaggiore in compagnia dell’orchestra di Luigi
Gallia. Partenza autobus da Alessandria, Acqui Terme,
Castel Rocchero, Nizza Monferrato, cena in diretta TV
sul canale 15 del digitale terrestre. Per informazioni 392
6427108.
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Circa 500 atleti al via
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In regione Sessania di Pinuccia Rizzolio

I reading della biblioteca Alla “Bricchi Bistagnesi” Monastero, Ca’ del Ponte
a Santo Stefano Belbo
tris di Samuele Porro
aperto punto vendita
cinema, nella musica e nella
pittura (sempre in relazione
ai libri letti e raccontati), e
anche due uscite “fuori porta”
nelle Alte Langhe, in luoghi di
grande bellezza: San Giorgio
Scarampi e Cravanzana.
Cosa c’è da ascoltare
Dopo l’esordio con Umberto Saba, il programma accoglie poi a giugno Eugenio
Carena, chiamato ad illustrare il film Jules e Jim (a seguire ci sarà la proiezione del
capolavoro di F. Truffaut):
succederà sabato 7.
Quindi sarà la volta di Antonio Armano sulla letteratura di Crimea, terra fuori da
tutto e nello stesso tempo al
centro del mondo, con esplorazione affidata alle penne di
Cechov e Tolstoj, Brodskij e
Maldel’stam e altri autori.
A fine mese, il 28 giugno,
il doppio reading di Silvio Raffo dapprima sulle poesie di
Emily Dickinson (alle ore
17.30, sempre in Santo Stefano), e poi alle 21.30, sui
testi di Amalia Guglielminetti
e Guido Gozzano (ma a Cravanzana).
Tre gli appuntamenti di luglio: sabato 5 con Mimmo
Paladino che narra (e disegna) Gogol e I racconti di
San Pietroburgo; e Nicola
Mauceri, una settimana più
tardi, sabato 12, che riassume, legge e canta il Viaggio
in Italia di Guido Ceronetti,
con gran finale del giovane
artista sulla collina di Langa
di San Giorgio Scarampi, domenica 13, di pomeriggio, alle 18, all’Oratorio dell’Immacolata, con le musiche di Ludovico Einaudi, Philip Glass e
Michael Nyman sul pianoforte Petrof già appartenuto ad
Arturo Benedetti Michelangeli.
Le iniziative sono promosse da Comune e Biblioteca
di Santo Stefano, con il sostegno di Scarampi Foundation e Angelo Marello, cittadino onorario di Santo Stefano.
Informazioni telefonando
al numero 0141.840894, o
scrivendo a f.vaccaneo@biblio teche.reteunitaria.piemonte.it.
G.Sa

Progetto europeo “NewTrailJobs”

A Monastero, incontro
progetto Leonardo

Monastero Bormida. Nei
giorni 11, 12 e 13 maggio si
è svolto a Monastero Bormida l’incontro internazionale
tra i partners del progetto europeo NewTrailJobs, ovvero
“Nuovi lavori collegati al trekking, alla natura, ai prodotti tipici ed alla cultura” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Leonardo, a cui aderiscono, oltre al Comune di
Monastero, territori di cinque
paesi europei che condividono con la Langa Astigiana
percorsi e sentieri attraverso
i quali si pretende di promuovere l’occupazione e migliorare le competenze degli
attori locali che si occupano
di turismo rurale, agricoltura
e servizi. Per la Germania
partecipa il territorio intorno
Jena che ha ideato un trekking lungo il fiume Saale, per
la Spagna il territorio periurbano di Barcellona che ha
ideato un trekking lungo
l’area del fiume del Llobregat;
per l’Ungheria partecipa il territorio di Pecs che promuove
una “Strada dei vini” a confini con la Croazia, per la
Gran Bretagna è coinvolta
l’area intorno a Scheffield con
il Peak District ed infine, per
la Lituania la città di Utena.
Una trentina di rappresentanti di queste aree rurali europee è stata ospitata a Mo-

nastero Bormida, che ha dato prova di essere ormai un
territorio turistico a tutti gli
effetti: agriturismi e bed &
breakfast accoglienti, una
fantastica Pro Loco, la suggestione del “Giro delle 5 Torri” con l’allegra “invasione” di
oltre 1300 camminatori, tante degustazioni di prodotti e
vini tipici hanno fatto da cornice a un convegno – tavola
rotonda in cui ciascuno dei
partners ha illustrato le proprie esperienze e le iniziative del proprio territorio, valutando le possibilità di esportare questi modelli di turismo
ecocompatibile anche in altre
aree d’Europa. Il sindaco Ambrogio Spiota, la consigliera
Ilaria Cagno, gli esperti di
progetti europei Nuria e Pietro Mignone hanno organizzato anche un tour alla scoperta delle Langhe, con visite alla cantina Gancia di Canelli, all’Enoteca di Barolo, al
Forteto della Luja di Loazzolo.
Èstata una esperienza molto positiva, che ha proiettato
la Langa Astigiana in un contesto turistico di ampio respiro e che ha consentito di
avviare una pratica di progettazione europea che sarà
nei prossimi anni l’unica fonte di risorse per progetti innovativi e sperimentali di
buona gestione del territorio.

Bistagno. Il sole bacia la
nuova Coppa Piemonte 2014
che incorona nella prova
d’apertura il fuoriclasse comasco Samuele Porro, già dominatore dell’ultima edizione del
circuito e oggi nuovamente a
centro alla GF Bricchi Bistagnesi del 4 maggio. In realtà
oggi la concorrenza è parsa
poco agguerrita, tant’è che
Porro ha salutato tutti già sul
primo strappo impegnativo,
per poi condurre gara solitaria,
attento e senza prendere troppi rischi sulle viscide discese
alessandrine. Troppo forte per
tutti il portacolori della Silmax
X-Bionic, che si prende anche
il lusso di un simpatico siparietto d’esultanza durato oltre
un minuto, ad alcuni metri dal
rilevamento cronometrico finale, prima di essere caldamente
invitato ad attraversare finalmente il traguardo.
Ci si era lasciati ad ottobre
sulle colline biellesi della Prevostura, e ci si ritrova ancora
in collina, anzi, sui “bricchi”
alessandrini: dopo sette mesi
è di nuovo Coppa Piemonte
MTB. Il circuito giunto alla sua
nona edizione, ha già annunciato un profondo rinnovamento a partire dal prossimo anno,
ma in questo 2014 continua a
mantenere un fascino dall’attrazione irresistibile per i biker
piemontesi e non solo, continuando a monopolizzare il calendario fuoristrada del nordovest. È un banco di prova, oltre che una vetrina importante,
per elite e master, una lotta per
la vittoria per alcuni, una sfida
con se stessi per molti, e un
modo sano di fare sport per
tutti. L’onore di aprire le danze
al circuito è toccato quest’anno alla GF Bricchi Bistagnesi,
giunta alla 3ª edizione sotto la
nuova macchina organizzativa
composta dall’Asd Pedale Canellese, team Roberto Marchisio, cicli 53x12 di Gianni Maiello e Pro Loco di Bistagno. Lo
scenario invece rimane sempre lo stesso, con un percorso
divertente di 41 km per 1500
mt di dislivello disegnato sui
bricchi (le colline alessandrine)
intorno a Bistagno: un infinito
susseguirsi di sali scendi tra vigneti, boschi, pinete.
La logistica ha funzionato
molto bene: il percorso
d’emergenza già preparato per
far fronte ai fanghi primaverili
è piaciuto, pedalabile e divertente. Solo alcune discese
hanno costretto i bikers agli
straordinari per rimanere in
sella. Il pasta party è stato ricchissimo, con la chicca della
salsiccia alla griglia e le patatine. Unico neo, la lunga coda
da affrontare per le operazioni
di iscrizione. Circa 500 atleti al
via.
La Gara: Partenza alle 10 in
punto dalla centrale piazza
Monteverdi di Bistagno. Non è
giornata per Pietro Sarai, vittima di un virus intestinale: il biker sardo fatica per qualche
chilometro nelle retrovie prima
di ritirarsi. Nel veloce tratto iniziale in testa si forma un gruppetto di una ventina di unità,
che però si sgretola sulla prima salita ripida: in testa Samuele Porro non vuole perdere tempo e forza subito l’andatura scrollandosi di dosso tutti
gli avversari. In verità inizialmente Fumarola riesce a rimanere ancora un po’ agganciato
a Porro, ma poi è costretto a
mollare e, mentre recupera dal

fuori giri fatto per non staccarsi dalla testa della corsa, viene
ripreso da Martucci.
La corsa da qui in poi prende un piega ben delineata:
Porro fa gara solitaria fino al
traguardo, spingendo forte in
salita e non prendendo eccessivi rischi in discesa; Martucci
e Fumarola si giocano le altre
due posizioni del podio; Pesse, Penna e Cina inseguono
braccati da Luca Rostagno,
Del Grande e Bonetto. Alla fine Porro taglia in traguardo
con la bici al cielo in 1h50’41”,
davanti a Martucci staccato di
3’15”, che si prende il lusso di
rientrare e staccare Fumarola,
più brillante sul tecnico. Quarto è il valdostano Pesse che
ha la meglio sul compagno di
squadra Penna, mentre l’altro
valdostano Cina è costretto a
ritirarsi per la rottura della catena. Sesto e settimo gli ottimi
master Del Grande e Rostagno, ottavo Bonetto, nono Gabaglio e decimo Clerici.
Nella prova femminile, come
spesso succede in Piemonte,
è la solita Roberta Gasparini a
dettare legge, vincitrice meritatamente con una bella prestazione delle sue, a tutta sin dalla partenza, in testa senza mai
voltarsi. La vittoria è sua in
2h23’23”. A quasi 4 minuti arriva Costanza Fasolis, sempre a
suo agio sui terreni viscidi. La
Fasolis è stata protagonista di
una partenza poco brillante
che gli ha fatto perdere molto
tempo a causa di alcuni imbottigliamenti nei single tracks,
ma è stata molto brava a recuperare prima sulla Piralla e poi
sulla Klomp e ad agguantare la
piazza d’onore. Il podio è completato
dall’intramontabile
Sandra Klomp staccata di 12’,
quarta la master Barbara Piralla e quinta Nicoletta Meli.
Le considerazioni dell’assessore allo sport Roberto Vallegra: «Organizzare questo
evento è stato davvero laborioso, ma ne è valsa la pena.
Vedere tanta gente nel mio
paese è stato davvero emozionante. Non considero questa manifestazione una semplice corsa ciclistica, ma la
possibilità di far conoscere Bistagno a tante persone. Ringrazio tutti coloro che hanno
lavorato con impegno per la
buona riuscita della gara. Un
grazie di cuore a tutti gli sponsor, senza di loro non si potrebbe far nulla. Mi scuso infine per il disagio che la corsa
ha creato in paese per la funzione religiosa delle comunioni. Le date della Coppa Piemonte sono state decise ad ottobre 2013 dalla federazione
ciclistica italiana. In futuro cercheremo di risolvere questi inconvenienti per tempo. Arrivederci alla 4ª edizione».

Monastero Bormida. Una
bella festa sull’aia, come usava una volta nelle cascine della Langa Astigiana, ha accompagnato l’inaugurazione del
nuovo e modernissimo caseificio della azienda agricola Ca’
del Ponte di Monastero Bormida, fiore all’occhiello della produzione di Robiola di Roccaverano dop ed esempio virtuoso di una agricoltura che, mantenendo fermo il legame con la
tradizione, sa adeguarsi ai
tempi nuovi e rivolgersi a una
clientela sempre più vasta ed
esigente.
La famiglia, la passione per
la terra, il lavoro: queste sono
le parole d’ordine che Arturo
Rizzolio, nel ricordo del papà
Pinèn e della mamma Giuseppina, ha trasmesso alla moglie
Maria e alle figlie Loredana
(appena diventata mamma
della piccola Emma), Pinuccia
e Monica. Ed è una formula
vincente, perché questa famiglia “di una volta”, molto unita,
ha saputo far crescere l’azienda, coinvolgendo le giovani

generazioni. Prima è stata la
volta di Maria, che negli anni
Ottanta ha avviato l’allevamento caprino e la produzione
della pregiata Robiola dop; poi
a poco a poco l’attività si è ingrandita e la figlia Pinuccia ha
preso le redini dell’azienda, investendo con coraggio in questo periodo di crisi e realizzando il nuovo caseificio, con annessa sala di confezionamento e punto vendita dei prodotti
locali.
Alla inaugurazione erano
presenti l’onorevole Massimo
Fiorio, il sindaco Gino Spiota
con i suoi predecessori Gigi
Gallareto e Paolo Rizzolio, il
direttore della Codiretti Ciotta
e tantissimi amici che hanno
visitato la nuova struttura ed
apprezzato il lauto rinfresco,
con ottimi assaggi di robiole.
Il nuovo punto vendita “Ca’
del Ponte” diventa così una
tappa irrinunciabile per i tanti
turisti e visitatori che stanno
scoprendo sempre più le bellezze e i tesori enogastronomici della Langa Astigiana.

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monfarrato. Sono ripresi, dopo la santa Pasqua, gli
incontri nella casa di preghiera “Villa Tassara” in frazione Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153, cell. 340 1781181 padre Piero
Opreni). Ogni domenica gli incontri di formazione religiosa e di
preghiera, aperti a tutti, secondo l’esperienza proposta dal movimento pentecostale, organizzati da padre Opreni, rettore della
casa e parroco di Merana.
Gli incontri inizieranno ogni domenica, alle ore 15,30: santo
rosario, insegnamento, celebrazione eucaristica preghiera di intercessione. Quest’anno si leggerà e si mediterà il libro degli Atti degli Apostoli.
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Comune di BISTAGNO

CANDIDATO SINDACO
Celeste Malerba

Lista nº 1 - Uniti per Bistagno

Se condividi il nostro programma
metti una croce sul simbolo

I 10 candidati al consiglio comunale
Baldovino Nadia
Blengio Riccardo
Caligaris Giovanni
Ghidone Rosanna
Monti Angelo
Rabagliati Alberto
Ravetta Emanuele
Santoro Adele
Spagarino Massimo
Vallebuona Alessandra in Sommariva
Si può esprimere una sola preferenza,
in caso contrario la scheda viene annullata

PUBBLICITÀ ELETTORALE - Comm. Resp. Celeste Malerba

Santo Stefano BeIbo. I libri hanno bisogno di noi, (e
noi abbiamo bisogno dei libri): è la figura retorica del
chiasmo a incrociare l’umanità con gli oggetti “parlanti”
più cari (perché proiezione di
tanti Autori che non sono più,
o son lontani, e nello stesso
tempo ci son sempre prossimi).
Può esser Omero, Dante o
l’ultimo esordiente che ha calcato, per la prima volta, con
emozione, la ribalta del Salone Internazionale del Libro:
bella l’idea dell’incrocio; bello il riconoscimento dell’ “aver
bisogno”.
Libri come acqua. Come
ossigeno dell’aria. Come il
pane. O il vino.
Essenziali.
Insostituibili. Fedelissimi
compagni. Instancabili nel loro raccontare e raccontare.
Sempre nuovi, rilettura dopo rilettura.
Non c’è, allora, da stupirsi
che sabato 17 maggio, con
ingresso libero, alle ore 17.30
prenda avvio a Santo Stefano, ovviamente anche nel nome di Cesare Pavese, delle
sue frequentazioni con i libri
(letti, scritti, tradotti, proposti
in stampa, studiati…) - e della indispensabile curiosità, ovvio - il nuovo programma delle letture pubbliche presso la
biblioteca civica, anche nei
suoi spazi esterni, più prossimi, di Piazza Confraternita,
nel cuore antico del paese.
Marco Cavallarin inaugurerà la rassegna, pensata da
Franco Vaccaneo, leggendo
e raccontando Ernesto di Umberto Saba, incontro tra un
uomo e un ragazzo nella Trieste di fine Ottocento, nel segno dell’emozione assoluta
che si lega, da sempre, alla
nascita di un amore.
Un libro da inquadrare come romanzo di formazione,
cronaca di una iniziazione, e
testamento letterario di uno
dei massimi poeti del Novecento italiano.
Gli incontri proseguiranno
fino al 13 luglio in un clima di
piacevole e amicale ritrovo
per i cultori della grande letteratura, con un programma
che presenta incursioni nel

La lista N° 1 “Uniti per Bistagno” si presenta ai bistagnesi
giovedi 15 maggio 2014 alle ore 21 presso il salone teatrale
della Soms. Tutti gli elettori sono cordialmente invitati a partecipare.
Celeste Malerba
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L’ANCORA
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Sabato 17 maggio nell’oratorio dei Battuti

Presso l’ex Confraternita dei Battuti

Bubbio, libro di Artuffo Bubbio, FIVL ha ricordato
e quadri di Berruti
Resistenza e Liberazione

Bubbio. Sabato 17 maggio
alle ore 16.30 nella bella cornice dell’oratorio dei Battuti di
Bubbio verrà presentato il libro
“Stregati dalla luna” con le
poesie di Beppe Artuffo e gli
aerografi di Massimo Berruti
che
contemporaneamente
inaugurerà la mostra dei suoi
quadri.
Beppe Artuffo nasce a Canelli nel 1963. Laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche e in farmacia, dottore di ricerca in chimica del farmaco;
é stato sindaco di Santo Stefano Belbo, dove vive e risiede
svolgendovi l’attività di farmacista. è stato presidente della
Fondazione Cesare Pavese,
assessore alla cultura ed al turismo della Comunità Montana
“Langa delle valli Belbo, Bormida ed Uzzone”, presidente
dell’enoteca regionale”Colline
del moscato” di Mango e dell’Associazione dei Comuni del
Moscato. Siede nel consiglio di
Amministrazione di Unifarma
spa e è revisore dei conti della
Società Italiana Farmacisti
Preparatori. Ha pubblicato articoli scientifici su alcune riviste
internazionali.
La poesia per Beppe Artuffo
è il suo modo di conoscere se
stesso, gli altri e il mondo. Egli
scava, ricerca, con sincerità
quasi crudele, utilizzando una
raffinata conoscenza tecnica e
culturale unite ad una intensa
sensibilità.
Nel 2005 ha pubblicato con
Bruno Penna “dentro l’anima
delle colline”
Massimo Berruti nasce a
Rocchetta Palafea nel 1948.
Campione indimenticabile di
pallapugno vive e lavora a Canelli dove possiede un laboratorio in cui esplica la sua attività artistica che affronta con lo

stesso rigore, la passione, la
dedizione che ha riservato allo
sport e che lo hanno fatto eccellere in entrambi i settori.
Inizia ispirandosi alla pop art
e successivamente prosegue
con una ricerca ed uno studio
che
lo
conducono
ad
un’espressione personale basata sulla psicanalisi, l’astronomia e la dimensione interiore delle persone. Sarà tra i primi a lavorare con l’aerografo,
tecnica a spruzzo che consente di ottenere una pittura tutta
basata sulla luce e sulle sfumature. La sua arte riscontra
sempre maggiori apprezzamenti anche all’estero, come
dimostra il suo nutrito curriculum, ma egli rinuncia a seguire
la grande fama internazionale
per rimanere legato al suo
mondo genuino e per non cedere ai compromessi del mercato. Due linguaggi, quelli di
Artuffo e Berruti, che si basano sugli stessi presupposti di
ricerca sincera, di sensibilità e
consapevolezza. Niente è lasciato al caso, tutto è volutamente sotto controllo.
Entrambi gli autori possono
essere interpretati secondo diversi piani di lettura: dalla semplice acquisizione dell’immagine o della descrizione naturalistica, all’espressione dell’intimo sentire, alla ricerca di riferimenti culturali o tecnici, alla
critica, al legame con valori
eterni ed universali.
La mostra rimarrà aperta dal
17 maggio all’1 giugno con il
seguente orario: venerdì e sabato ore 16.30-19; domenica
10-12, 16.30-19. Per visite fuori orario contattare il Comune
di Bubbio allo 0144. 83502.
Seguirà
l’inaugurazione
aperitivo offerto dall’Agriturismo Rupestr di Canelli.

Al Salone del Libro di Torino

A Bubbio di scena
“Dal Mare alle Langhe”

Bubbio. Venerdì 9 maggio
alle ore 17,30 al Salone del Libro di Torino, presso lo stand
dell’AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), nell’ambito del programma “Nutrirsi di Paesaggio” è stata presentata la manifestazione culturale “Dal Mare alle Langhe “ che si svolgerà a Bubbio per il secondo anno dal 25 luglio all’1 novembre
2014.
L’evento culturale, nato un
anno fa dalla comunione di
idee e interessi di Elisa Gallo e
Antonio Rossello con il sostegno dell’Amministrazione comunale, è stato protagonista in
un incontro a più voci tra la
Gipsoteca “Giulio Monteverde”
di Bistagno e il territorio circostante. Nel salottino dell’accogliente stand, Chiara Lanzi, direttrice della Gipsoteca ha introdotto un piacevole dialogo
con intrecci culturali tra i vari
relatori. Hanno preso la parola
Rino Tachella, direttore del
Museo a Cielo Aperto di Denice, Morgana Caffarelli rappresentante del Comune di Bubbio, Federico Marzinot curatore di “Dal Mare alle Langhe”,
Monica Bruzzo rappresentante dell’Associazione Museo del
Monastero di Monastero Bormida.

L’interessante chiaccherata
si è conclusa con l’intervento
di due importanti artisti inglesi:
il pittore Paul Goodwin e il fotografo Mark Cooper residenti
da anni rispettivamente a Roccaverano e a Montechiaro
D’Acqui, luoghi da cui sono rimasti incantati e che sono diventati protagonisti della loro
arte.
Si è parlato di preziose opere d’arte , di eventi culturali, di
prodotti tipici, di territori con
grandi potenzialità e soprattutto della sinergia necessaria
per fondere tutti questi elementi al fine di promuovere e
preservare la bellezza di un
territorio che può anche rappresentare un motore di rilancio economico e occupazionale.
Il dialogo è risultato più accattivante grazie alla proiezione di immagini che hanno permesso di mostrare al pubblico
il meraviglioso territorio della
Val Bormida e della Langa
Astigiana.
Un doveroso ringraziamento
va all’arch. Paolo Mighetto dell’AIAPP, alla Gipsoteca “Giulio
Monteverde” con la direttrice
Chiara Lanzi e a Giorgio Visconti per la realizzazione dei
depliant divulgativo de “Il Paesaggio della Gipsoteca”.

Bubbio. Mercoledì 30 aprile
a Bubbio si è celebrata la giornata in memoria della Liberazione.
Presso l’ex Confraternita dei
Battuti si è svolta la cerimonia
di commemorazione del 25
Aprile alla presenza delle classi 4ª e 5ª elementare della
scuola primaria di Bubbio con
l’intervento di numerosi partecipanti e interlocutori.
La presidente della F.I.V.L
(Federazione Italiana Volontari della Libertà) sezione di Bubbio, Elisa Gallo ha fatto da moderatore ai vari interventi: il
dott. comm. Giambattista
Giacchero Generale di Corpo
d’Armata dell’Arma dei Carabinieri, Giovanni Villani, presidente dell’Associazione Carabinieri di Bubbio, Luigina Balaclava, figlia di Pasquale Balaclava progettista dell’aereoporto di Vesime e Lelio Speranza, vicepresidente Nazionale della F.I.V.L, ex partigiano, medaglia d’Oro al Valor Militare per la Resistenza e Croce al Merito di Guerra conferitogli dal Ministero della Difesa.
Dopo il saluto di benvenuto
da parte del sindaco Fabio
Mondo e di Elisa Gallo, ha preso la parola il gen. Giambattista Giacchero che ha ricordato
l’impegno dell’Arma dei Carabinieri durante la Resistenza e
la figura dello zio, il gen. Leone
Novello figura di grande importanza nella lotta Partigiana,
grande orgoglio per il paese di
Bubbio.

Ha seguito questa introduzione la lettura di Giovanni Villani della “Preghiera del ribelle” scritta nella primavera del
1944 dal martire per la Libertà
Teresio Olivelli. Molto stimolanti i discorsi di Lelio Speranza e di Luigina Balaclava che
hanno creato un parallelo tra il
duro periodo della Resistenza
e il mondo contemporaneo sostenendo il dovere di difendere
la Libertà e il rispetto sempre e
soprattutto in periodi in cui i disagi sociali sono molto evidenti e i valori in forte discussione.
Al termine della conferenza è
stata donata a ciascun partecipante una copia del “Saluto ai
Partigiani” scritto dal gen. Leone Novello, “Nello” in data 21
maggio 1945.
Un particolare ringraziamento ai rappresentanti dell’
A.N.P.I. dei Caffi e di Memoria
Viva di Canelli che non mancano mai in queste importanti
occasioni e con i quali si auspicano collaborazioni future
per ricordare l’importante data
del 25 Aprile, della lotta di Resistenza per la Liberazione
dall’oppressione nazifascista.
La F.I.V.L., sezione di Bubbio
ringrazia Balduino Astengo,
Presidente di C.S.L. e Gianfranco Cagnasso Presidente
onorario del C.S.L , Luca Visconti, studioso della Resistenza, Marco Garino delegato
F.I.V.L di Vesime, l’Associazione Carabinieri di Acqui Terme,
l’Amministrazione Comunale e
tutti i partecipanti.

Domenica 18 maggio la Festa delle Orchidee

“Giornata delle Oasi”
al Forteto della Luja

Loazzolo. Presso l’Oasi
Forteto della Luja a Loazzolo,
sono ormai quasi terminati i
preparativi per quello che sarà
il primo di tre imperdibili appuntamenti dedicati a chi ama
la natura.
Domenica 18 maggio si festeggia la “Giornata Nazionale
delle Oasi del WWF”; l’Oasi di
Loazzolo protegge un paesaggio storico dove boschi, vigneti e vecchie cascine hanno
mantenuto condizioni ambientali estramamente diversificate
e creano un mosaico dove le
tessere naturali e quelle dell’attività umana si distribuiscono equamente, con grazia ed
armonia.
La stessa grazia ed armonia
che è propria dell’orchidea, fiore di estrema eleganza, che

sarà protagonista, nella “Giornata Nazionale delle Oasi” della “Festa delle Orchidee” organizatta al Forteto.
Dalle 10,30 alle 18 con orario continuato, saranno aperte
le visite, a cui saranno abbinate anche degustazioni gratuite.
Abbiamo fatto cenno ad altri
due eventi che si svolgeranno
sempre nella splendida cornice naturale dell’Oasi di Loazzolo, e le date da segnare sul
calendario sono quelle di domenica 1 giugno (“Festa del
Vino Le Grive”, con abbinata
degustazione verticale) e quella di domenica 29 giugno, con
la pittoresca e suggestiva “Festa delle Farfalle” a conclusione di un periodo che per le Oasi di tutta Italia è individuato
come “il mese delle farfalle”.

Bandito dall’Associazione “La pianca”

Ponti, estate 1944
concorso per i giovani

Ponti. “La porta si era aperta in quell’aula del comando
tedesco. Adesso erano ‘in bocca al lupo’. Fronte a soldati tedeschi, con la veste dell’usurpatore, e in mano l’arroganza
delle armi, stavano uomini di
Ponti con la loro atavica dignità, sulle mani e in volto i segni
di gente avvezza a superare
avversità con fatiche e sacrifici”. Così riferisce il Presidente
onorario de l’Associazione “La
Pianca” di Ponti (giulianoq@libero.it: ecco il suo recapito per
chiedere ancora ulteriori dettagli), che ha vissuto sul posto
quegli eventi.
Ricorre, in paese, il Settantesimo anniversario di un eroico episodio avvenuto nell’estate del 1944, durante l’occupazione nazista. Cinque volontari pontesi sostituirono, avvicendandosi ogni giorno, altrettanti ostaggi catturati a
Ponti per rappresaglia, fino alla risoluzione della vicenda,
che per fortuna fu incruenta.
Ma causò tanta trepidazione, fu motivo di tante lacrime,
sollecitò tante preghiere. Anche perché i rischi che qualcosa andasse storto erano tanti.
Rivolgendosi proprio ai giovanissimi, per realizzare quel
passaggio - ma verrebbe da
dire una passerella, proprio
una “pianca”, in dialetto, - di
memoria - di cui anche Graziella Bettini (Associazione Nazionale Divisione Acqui) ha riferito, ad Acqui, il 25 aprile,
nell’orazione ufficiale - rivolgendosi agli studenti sotto i 15
anni, l’Associazione “La Pianca” di Ponti, con il patrocinio
del Municipio, bandisce il premio letterario “Gente di Ponti”.
Prendendo avvio dallo spunto posto in testa al nostro articolo (e da altri due brevi flash
rintracciabili all’indirizzo lapianca.blogspot.it: uno di essi
sarà obbligatoriamente da parafrasare), i concorrenti dovranno produrre un testo in
prosa, non superiore alle cinque cartelle carattere “12”. I
giovani autori possono concorrere con due elaborazioni.
Data di scadenza quella del

20 agosto (farà fede il timbro
postale). Ogni opera - dattiloscritta o digitata al PC - dovrà
giungere in sei copie (cinque
anonime, una firmata, e completa di tutti i dati di chi scrive,
che autorizzi anche al trattamento delle generalità personali e dichiari l’accettazione del
regolamento) alla segreteria,
presso l’Associazione “La
Pianca”, premio letterario, via
XX settembre 1, 15010 Ponti
(Al). In palio tre premi in denaro rispettivamente di 300, 200
e 100 euro. La premiazione è
prevista domenica 19 ottobre
2014, presso i locali della
Chiesa Vecchia, con manifestazione cui saranno invitati
tutti i partecipanti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’e mail ass.cult.lapianca@gmail.com.
Il vivo ricordo di Mons.
Giovanni Galliano
I fatti di Ponti trovano un riflesso nella lettura resistenziale che Mons. Galliano, all’epoca segretario del Vescovo Del
Ponte, consegnò alle stampe
nel 2008 riguardo il biennio
1943/45 e la lotta di liberazione nel territorio della diocesi di
Acqui. Il testo cui attingiamo è
La resistenza nella mia memoria (la pagina è la 69), edito
dalla casa Editrice Impressioni
Grafiche di Acqui,
“Dall’inizio del mese di agosto 1944 presero stanza, a
Ponti, un gruppo di militari tedeschi e un manipolo di arditi
della San Marco (poi sostituiti,
nel dicembre 1944, da artiglieri a cavallo, sempre della San
Marco). Per difendersi prelevarono alcuni uomini, i primi
che trovarono, tenendoli in
ostaggio e obbligando la popolazione a dare periodicamente il cambio. Da Ponti i nazi-fascisti partivano per rastrellamenti verso Denice, Montechiaro, Roccaverano, Castelletto d’Erro. Ponti ebbe a subire tre gravi mitragliamenti che
causarono 8 morti e alcuni feriti. Dopo la liberazione vi furono, purtroppo, alcuni tristi episodi di vendetta e rancore”.
G.Sa

A Prunetto, Bergolo, San Benedetto Belbo

Masca in alta Langa
con festival Autdoor

Monastero Bormida. In attesa di poter presentare (lo
spazio è sempre tiranno, e ci
scusiamo se non sempre abbiamo le righe per presentare
gli eventi come vorremmo) la
ricca stagione Masca in Langa 2014, cominciamo a delineare l’evento WOW - Festival dell’Outdoor in Alta Langa
in programma a fine mese
/inizio giugno, da sabato 31 a
lunedì 2, che avrà svolgimento a Prunetto, Bergolo, Paroldo, Camerana, San Benedetto Belbo e Torresina.
Ma di preciso di che cosa si
tratta? Di una iniziativa che
avrà il suo “teatro” sulle colline dell’Alta Langa, pensata
per le famiglie, gli appassionati e gli atleti, accompagnati
e guidati da esperti istruttori.
Nel weekend si alterneranno
alcune esperienze outdoor
che il territorio dell’Alta Langa
propone con oltre 90 ore di attività complessive, circa 100
km di percorso giornalieri, 14
comuni interessati, più di 20
tra guide, istruttori, accompagnatori naturalistici, equestri e
cicloturistici. Articolato il programma: prevede trekking tra
boschi e sentieri, escursioni a

cavallo con animale in affido o
proprio, un percorso di mountain bike per ciclisti esperti ed
allenati ed uno per famiglie tra
i sentieri con la possibilità di
affittare le biciclette sul luogo,
tecniche di nordic walking per
avvicinarsi a questo sport o,
per chi già lo conosce, un’opportunità per una bella escursione. E poi ancora tree-climbing, quando l’arrampicata
sugli alberi diventa sport, parapendio, trekking notturno tra
masche ed antiche tradizioni,
trekking botanico per imparare a riconoscere le erbe commestibili del nostro territorio, e
tanto altro ancora… Non solo
un weekend di sport ma anche musica, fotografia, visite
di mostre e castelli, libri (a
Murazzano ci saranno Gianni
Farinetti e Alessandro Perissinotto) ed altre sorprese per
animare le serate dell’Alta
Langa. Masca, anche per favorire un soggiorno di più
giorni invita ad avvalersi delle
proposte “vacanza WOW” tra
ostelli, agriturismi, bed & breakfast e formule “charme”.
Sul web tutte le informazioni su WOW Festival dell’Outdoor in Alta Langa.

A Vesime senso unico su S.P. 25

Vesime. La provincia di Asti rende noto che è stato istituito un
senso unico alternato sulla strada provinciale n. 25 “di Valle Bormida” nel comune di Vesime, dal km 28+650 al km 28+700, per
il cedimento del corpo stradale.
Il cantiere e le relative modifiche alla viabilità sono segnalati
sul posto.
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DALL‘ACQUESE
Lo “Strevi Passione Noi 2007” dell’azienda Bragagnolo

Con Massimo Sardi e Marco Menozzi

Un passito di Strevi
fra i migliori vini al mondo

“Incontri con l’autore”
per gli alunni di Strevi

Bruxelles. C’è anche un vino di Strevi fra i premiati con
medaglia d’oro all’edizione
2014 del “Concours Mondial”
di Bruxelles, giunto quest’anno
alla sua ventesima edizione e
considerato uno dei tre appuntamenti più prestigiosi al mondo nell’ambito dei concorsi vinicoli.
Ad ottenere l’ambito risultato, che potremmo paragonare
a una sorta di Premio Oscar
dei vini, è il Moscato passito
“Strevi passione noi” del 2007,
prodotto dalla Bragagnolo Vini
Passiti, con sede in Valle Bagnario, a Strevi appunto.
Si tratta di un vino già noto
agli esperti e agli appassionati
di cultura enologica, visto che
nel 2013 aveva già ottenuto il
“Marenco d’Oro” e quindi
“L’Oscar della Douja”, il premio
più prestigioso attribuito dal
concorso nazionale astigiano
“Douja d’Or”. Ora, quello che
può a buon titolo considerarsi
come il fiore all’occhiello del
produttore strevese, ha convinto anche una giuria di livello mondiale, che gli ha attribuito la “Great Gold Medal”, il
massimo alloro possibile per la
rassegna belga.
«Sono riconoscimenti che
ogni produttore sogna di vedersi attribuire, almeno una
volta nella vita - spiega Silvio
Bragagnolo, titolare dell’azienda, specializzata nei passiti sin
dal 2003 - e questo risultato ci
ha veramente inebriato di gioia, anche perché totalmente
inaspettato».
Per raggiungere il risultato,
lo “Strevi passione noi” della
Bragagnolo Vini Passiti ha dovuto ottenere un punteggio
complessivo fra 92,5% e 100%
dalla giuria, composta da oltre
300 degustatori professionisti,
provenienti da ben 51 nazioni.
In gara, complessivamente,

Silvio Bragagnolo con il vino
premiato.

sono stati presentati 8166 vini
provenienti da 58 diversi Paesi.
Lo “Strevi passione noi” ha
colpito il gusto e suggestionato l’immaginario dei giurati con
il suo colore oro intenso, i suoi
profumi ariosi e il suo particolare gusto, accompagnato da
note di frutta sciroppata e fiori
freschi.
A fare della ditta di Strevi
un’azienda leader, ai vertici
qualitativi mondiali nella produzione dei passiti, nonostante le sue dimensioni certo non
gigantesche, è anche la capacità di vinificare in forma passita due delle quattro qualità
uva aromatica esistenti al
mondo (Moscato bianco e Brachetto; le altre sono Malvasia
e Traminer).
Significativo il fatto che il

passito “Strevi passione noi”
sia dell’annata 2007: un dato
che conferma la particolare
longevità dei passiti strevesi,
dote che li differenzia positivamente rispetto alla media dei
passiti italiani.
Non per nulla, fino a non
molti anni fa, la Valle Bagnario
era detta anche “La valle degli
sceicchi”: pochi luoghi, in Italia, sono così vocati per il buon
vino.

Strevi. Anche quest’anno la
Scuola Primaria di Strevi ha
aderito all’iniziativa della Libreia Terme “Incontro con l’autore”.
Gli alunni delle classi 1ª e 2ª
hanno potuto apprezzare la
simpatia dello scrittore Massimo Sardi, il quale ha accompagnato con diapositive e chitarra la presentazione del suo
libro “L’arcobalena”. I bambini
lo hanno seguito con interesse
ed entusiasmo, affascinati dalla storia di Iride, balena stonata ma generosa in cerca del
grande amore della sua vita.
Massimo Sardi è anche illustratore: le immagini a piena
pagina con colori molto vivaci
rendono la lettura assai piacevole. Molta curiosità ha suscitato negli alunni il libro con il
proseguo della storia: la famiglia e gli arcobalenini di Iride.
Le classi 3ª, 4ª e 5ª hanno
invece incontrato Marco Menozzi, scrittore nato in un piccolo paese tra Piemonte e Liguria. L’incontro si è aperto
con la presentazione della biografia dell’autore: da idraulico
a narratore di storie. I libri proposti agli studenti sono stati
principalmente “The King (Il re
nero) e “Pick and roll” di cui i
ragazzi avevano già letto alcuni capitoli, mostrando interesse e curiosità.
La conversazione ha toccato diversi aspetti: le sue fonti di
ispirazione, la struttura e i tem-

pi necessari per scrivere un libro, la pubblicazione, i progetti per il futuro, gli insegnamenti e la passione per la lettura
che vuol trasmettere ai suoi
lettori.
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Il confronto è stato molto costruttivo e ogni domanda ha
trovato risposta esauriente.
Insegnanti e gli alunni si augurano di poter rivivere queste
esperienze con altri autori.

A Bistagno punto informativo per raccolta differenziata

Bistagno. La campagna di informazione e prevenzione sui rifiuti promossa dal CSR (Corsorzio
Servizi Rifiuti) prosegue infatti, sabato 17 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.30 fa tappa a Bistagno. In
corrispondenza del gazebo di piazza Monteverde saranno fornite informazioni ai cittadini sulle modalità di conferimento a seguito del potenziamento del servizio porta a porta che partirà già da mercoledì 21 maggio. Nella stessa occasione sarà illustrata l’iniziativa “Non buttarli, donali!” proposta
dalla Soc. Coop. Onlus “Impressioni grafiche”, progetto per la prevenzione alla dismissione prematura
di beni recuperabili destinabili ad attività sociali. L’Amministrazione comunale, anche per la scarsa
affluenza all’assemblea pubblica tenutasi venerdì 9 maggio, confida in una ampia partecipazione.

28

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
18 MAGGIO 2014

Libro di Prosperi e Rapetti Bovio della Torre

Rivalta Bormida
due secoli di storia

Rivalta Bormida. Alla fine la
sala di Palazzo Bruni si è rivelata troppo piccola per contenere tutto il pubblico convenuto per assistere, nel pomeriggio di sabato 10 maggio, alla
presentazione del libro “Rivalta Bormida: due secoli di storia (1800-2000)”, realizzato da
Carlo Prosperi e Gianluigi Rapetti Bovio della Torre.
Con questo volume (580 pagine, edito da Impressioni Grafiche, il prezzo di copertina è di
25 euro), si completa la stesura della storia di Rivalta Bormida, già iniziata nel 2004 dagli
stessi due autori, con il volume
“Rivalta Bormida: vita e vicende di una villanova dalle origini alla fine del XVIII secolo”, e
occorre dire che sono davvero
pochi i paesi di queste dimensioni che possano vantare
un’indagine tanto approfondita
sulla prorpia storia.
Nel corso della presentazione, che ha visto gli interventi
degli autori ben coordinati dal
moderatore Vittorio Rapetti,
sono state ripercorse le vicende che hanno portato alla stesura di questo secondo tomo
della storia rivaltese.
A più riprese è stato ricordato l’impulso dato dall’Amministrazione comunale, fra i primi sostenitori dell’importanza
dell’opera. Ma sono state rimarcate anche le differenze
fra i due volumi, che partono
anche da un diverso approccio metodologico. In questo
caso, infatti, oltre che alle tanti fonti di natura archivistica,
consultate con l’abituale rigore storico, gli autori hanno potuto attingere a fonti orali e fotografiche (in molti casi messe a disposizione dagli stessi
rivaltesi) e a testimonianze dirette di persone che hanno
vissuto in prima persona
esperienze come la Seconda
Guerra Mondiale, la ricostruzione, gli anni del boom economico, ma soprattutto come
l’emigrazione, un evento sto-

rico che sul territorio di Rivalta ha avuto una fortissima incidenza, e che è stato ricostruito anche grazie a tanti
emigrati che, dal Sudamerica,
hanno risposto con entusiasmo all’appello degli autori,
mettendo a disposizione scritti, racconti e resoconti.
Forse proprio questo particolare e insolito coinvolgimento diretto del territorio nella ricostruzione delle proprie radici
storiche ha fatto sì che la presentazione del volume fosse
accompagnata da così numerosa presenza di pubblico. Oltre alla consueta presenza di
autorità e addetti ai lavori, a
gremire la sala di Palazzo Bruni c’erano tanti semplici cittadini rivaltesi, un fatto non comune per un piccolo paese.
Non sono mancati gli spunti
di discussione, per il cui approfondimento ci sentiamo di
rimandare ad una prossima recensione del volume di Prosperi e Rapetti Bovio della Torre. Fra questi, però, ci sembra
giusto citare l’invito, arrivato
agli autori nel corso della presentazione, ad approfondire
ulteriormente le vicende dell’emigrazione rivaltese, magari gettando le basi perché possa essere realizzato un libro
sull’argomento.
E per chiudere idealmente il
cerchio col primo volume, ci
sembra giusto citare, in chiusura, una frase di Norberto
Bobbio, che i due autori hanno
scelto di inserire in apertura di
questo secondo tomo della
storia rivaltese e che curiosamente era stata citata, al termine della presentazione del
primo volume, dall’allora vicesindaco Egidio Robbiano, in
cui è ben riassunto lo spirito
che ha portato alla stesura dell’opera: “È bene mantenere le
proprie radici. Guai agli sradicati. Le radici si hanno solo nel
paese d’origine, nella terra,
non nel cemento delle città”.
M.Pr

Bubbio, orario biblioteca comunale

Bubbio. La biblioteca comunale “Generale Leone Novello” informa che è in vigore il seguente orario: mercoledì e sabato pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Castelnuovo: da “Zia Cri”
via alla stagione di eventi

Castelnuovo Bormida. La bella stagione è arrivata e anche
il bar pasticceria di Zia Crì, in piazza Marconi a Castelnuovo Bormida, comincia a proporre i suoi eventi. Giovedì 15 maggio grande apertura, con apericena dalle ore 18,30 e poi serata latinoamericana con dj Gianni Sensitiva e animazione di Marco Merengue. Venerdì 16 e domenica 18 maggio si replica l’apericena
(sempre dalle 18,30) con degustazione di piatti e cocktail freschi
e innovativi. Sabato 17 maggio, invece, “Paella night” con apericena a base di pesce e poi paella a volontà con musica di dj
Garbarino. Gradita la prenotazione al n. 348 2291401.

Le celebrazioni del navigatore l’11 maggio

Tante iniziative promosse dall’Associazione

Maranzana e Bove Day
Quattro anni di vita
all’insegna dell’oriente per il Rizzolio di Cessole

Maranzana. C’erano anche
le divise storiche della Marina
preunitaria, del gruppo storico di
Varazze, a rendere speciale il
Decennale del Bove Day 2014,
che nel pomeriggio di domenica 11 maggio, a Maranzana,
presso la sala conferenze della
Cantina Sociale, ha celebrato
anche quest’anno la figura dell’esploratore Giacomo Bove.
Potendo anche contare sulla
presenza delle rappresentanze
dei Marinai d’Italia di Acqui, Asti,
Varazze, sul saluto del Sindaco
Patetta, padrone di casa (accanto a lui Franca Bove, nipote
dell’esploratore), sulla confortante collaborazione di un agguerrito pool di Enti che affiancano l’Associazione “Giacomo
Bove e Maranzana”. Con quest’ultima che, intorno alla figura
del navigatore, ha sedimentato
un Comitato Scientifico - Paolo
Puddinu (Universitrà di Sassari), Simonetta Conti (Un. di Napoli), Francesco Surdich (Un.
di Genova), Francesco Scalari
(Polo Universitario Asti Studi
Superiori), Cesare Bumma (Associazione Culturale Italiana di
Torino) - che fornisce (e fornirà)
autorevolezza alle iniziative ovviamente non solo divulgative - intraprese nel ricordo di
questo eccezionale figlio delle
nostre colline. Da ricordare, anche e soprattutto, in prospettiva
internazionale.
Sotto questo punto di vista al
Giappone e al Borneo era idealmente dedicati il Bove Day.
Poiché “centrato” sulla edizione della prima parte del Diario Particolare di Giacomo Bove
dicembre 1872- maggio 1873.
Un manoscritto “riemerso” nel
2008, e prontamente acquisito
dalla Regione Piemonte, con la
Provincia di Asti coeditrice del
volume (presentato al Salone
Internazionale del Libro di Torino sabato 10), cui han contribuito, con il Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, anche le Fondazioni della Cassa di Risparmio di Asti e
quella della Cassa di Risparmio di Torino.
Il lettore de “L’Ancora” troverà nelle prime pagine di questo
numero le nostre osservazioni
in merito (necessariamente non
esaustive: torneremo prossimamente sull’argomento).
In questo contributo (rilevate
anche le consistenti collezioni
giapponesi di Palazzo Mazzetti ad Asti, molte delle quali motivano la loro presenza a seguito del ritorno in patria, nel
1873 della Governolo, la nave di
Bove, pur solo Guardiamarina,
dalle terre d’Oriente) preferiamo
soffermarci dapprima sull’articolata retrospettiva che Maria
Teresa Scarrone ha voluto compiere, sottolineando le diverse finalità della associazione Bove
(conservative, didattiche, divulgative), sottolineando i successi tanto nella raccolta (tramite
acquisizione, dono, scambio),
quanto nel censimento di documenti, reperti antropologici,
naturalistici, scientifici.
Un paese di mare
in Monferrato
Son stai evidenziati i piccoli
grandi incrementi del Museo
Bove di Maranzana, nato nel
2004 (ad esempio per quanto ri-

guarda il corpus epistolare) e il
suo inserimento in una “rete diffusa” di poli culturali e turistici (il
che ha comportato un vivace
scambio di idee tra i presenti
sulla compatibilità delle visite
virtuali con il turismo tradizionale in loco).
Il percorso a ritroso dei dieci
anni di attività (e immaginiamo
che l’intervento in video proiezione dell’Associazione Bove
sia stato presentato sabato 10
maggio nella prestigiosa vetrina
di Torino, che sappiamo ha
completamente riempito la Sala Argento del Lingotto) davvero è stato positivamente condiviso da tutti i presenti.
Ecco, allora, la memoria di
Giacomo Bove rilanciata nell’ambito delle Olimpiadi Invernali
del 2006, nelle iniziative dell’Anno Polare Internazionale,
nelle scuole della Regione (da
Asti e Nizza sino a Susa e Pinerolo) e fuori (Trieste - progetto “Aula Bianca”), con i convegni di Millesimo e poi di Asti nel
2012 (in certo qual senso questo evento è stato propedeutico
all’edizione del Diario Particolare del viaggio nel Borneo
1873, fresco di stampa), e anche con l’invito da parte della
Città della Scienza di Napoli.
Senza dimenticare, naturalmente, i qualificatissimi contributi offerti in Maranzana tanto
con gli appuntamenti delle conferenze, quanto nell’ambito delle diverse edizioni del Bove Day.
Sottolineando proprio la varietà di approccio alla figura di
Bove e alle sue imprese, davvero da tanti punti di vista (con
felici lontane escursioni: ecco i
richiami al bucintoro sabaudo,
gloria fluviale del Po ricordato
da Luigi Griva, e poi gli approfondimenti su Emilio Salgari,
Edmondo De Amicis, il Sud
America dei Talice di Ricaldone…), Cesare Bumma ha introdotto Pier Angelo Manuele
(Museo Civico Navale di Carmagnola) che ha fatto scoprire
un “altro Piemonte” (beninteso:
anche con un’altra geografia)
straordinariamente vocato alle
immensità del mare. In cui non
è davvero difficile, anzi vien naturale, collocare la figura di Giacomo Bove.
Il prossimo appuntamento
sotto l’insegna di Giacomo Bove, promosso dall’omonima associazione culturale di Maranzana, è fissato sabato 28 giugno (ore 16), nella Sala Polifunzionale del Municipio, in cui
ritornerà il prof. Carlo Barbieri,
direttore dell’Istituto di Scienza
e Storia dell’Università Ambrosiana di Milano. Il relatore, nell’ottantesimo anniversario della
trasvolata atlantica Italia-Stati
Uniti, ricorderà - nel binomio
uomini e macchine - la figura di
Italo Balbo aviatore.
G.Sa

Cessole. Ai primi di giugno
2014, l’Associazione Culturale
“Pietro Rizzolio” compirà quattro anni. «Anni lunghi e in salita - ci confessa Anna Ostanello, fondatrice e inossidabile
presidente -, ma ricchi di esperienza per chi vi ha lavorato, di
partecipazione, che hanno fatto incontrare persone molto diverse; anni di nuove relazioni
sociali e amicizie e, perché negarlo, anche di successi».
Un lunga e fruttuosa
“semina”
Vero: non possiamo non ricordarlo anche noi, in qualità
di cronisti e testimoni. Ecco i
due bei concerti nella chiesa
dei ‘Batù’ del musicista finlandese Toni Edelmann - musica
nordica per Cesare Pavese e
ancora poesie finniche in terra
di Langa. E poi i Laboratori di
Matematica Divertente per ragazzi, della prof.ssa Gemma
Gallino di Torino; le letture di
“Poesie per il dott. Rizzolio”,
sempre molto partecipate, nella Biblioteca che porta il suo
nome; le fiabe animate di Enrico Jessoula, & musiche di Lorenzo Rigobello, con il grandioso ingresso finale di Gigetto, il gelataio.
E, ancora, le letture serali in
Lingua Francese durate ben
due inverni, gran divertimento
per il gruppo partecipante. Da
ultimo anche le due ‘veglie per
i morti’ che hanno attirato persone sin da Milano, Genova,
Savona e Torino, per mangiare
ceci e castagne bollite ascoltando storie ‘da far paura’, come in altri tempi, e belle canzoni secondo la tradizione
Nord Europea.
Con i Documentari della
‘memoria’, un tuffo nel passato: Contadini di Andrea Icardi;
Il diario del nonno di Laura, ricostruito dalla nipote Laura
Carrero per ripercorrere il lungo rientro a piedi dall’Albania,
dopo l’8 settembre ’43; Lotte
per la Bormida Pulita, presentate dal compianto Giancarlo
Viburno,
dell’Associazione
“Valle Bormida Pulita”; e i bellissimi lavori d’Artista girati da
Kiti Luostarinen, regista finlandese.
Sugli scaffali
Da ricordare soprattutto la
crescita della Biblioteca Rizzolio, che contiene 250 libri appartenuti al Dottore e circa
3000 libri “nuovi”, catalogati,
tutti pervenuti da donazioni di

cittadini (44) e Enti della Valle
Bormida, di Torino e Milano.
“Un grazie particolare va alla Signora Sandra Reberschak
di Torino, che ha donato la biblioteca - mobili inclusi - della
madre, Signora Mary Levi Minzi, e alla casa Editrice Adelphi
di Milano, che ogni anno invia
un generoso regalo di libri recenti”.
E per dir grazie, i due generosi donatori, sempre vicini all’Associazione, sono stati nominati Soci Onorari dall’Assemblea del 30 aprile u.s.
Verso il futuro
Un nuovo triennio è ora avviato, con l’elezione, avvenuta
il 30 aprile scorso, dei nuovi
Consigli e la nomina del Presidente. Per il prossimo triennio
2014/2017, il Consiglio Direttivo è costituito da Graziella Cirio, vice presidente, da Alessandra Lucini, Dino Reolfi,
Francesco Tardito (che è il primo ragazzo dell’Associazione
a entrare in un direttivo, pur
essendo ancora minorenne), e
da Anna Ostanello, presidente.
Il Consiglio dei Revisori annovera Riccardo Gaboardi, Luciano Migliora e Gianluca Spataro; mentre Teresa Ferruccia
Bussi, Giuseppe Negro e
Orietta Negro Reolfi compongono il Consiglio dei Probiviri.
Il programma dei prossimi
mesi sarà ricco di sorprese,
per celebrare il Centenario della nascita del dottor Rizzolio (5
luglio 1914).
La ‘grande’ festa avrà luogo
la sera del 6 luglio, nel Bosco
dei cerri di Lusertin, Cessole/
regione Barche.
Il presente “di maggio”
Prima di allora ricco il carnet
degli impegni.
Cominciamo con il dar conto
del gran daffare per i preparativi della 4º Mostra di Fotografie dei Ragazzi - tema: “Il lavoro, in programma domenica
18 maggio. Appuntamento per
l’inaugurazione alle ore 11 (sul
piazzale avanti il Comune), e
poi allestimento fruibile sino a
fine giugno, nei locali della Biblioteca “Rizzolio” nei suoi
orari d’apertura (li ricordiamo:
martedì & venerdì, ore 16 18).
L’atteso Laboratorio di Matematica Divertente per ragazzi, previsto per Maggio, è invece rinviato a Settembre, per
sopraggiunti impegni della
prof.ssa Gemma Gallino

Nella chiesetta di Santa Maria di Fontaniale

Gavonata, cresima
per sei ragazzi

Cassine. Sabato 3 Maggio,
nella chiesetta Santa Maria di
Fontaniale in Gavonata, il Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, nel corso
della santa messa, concelebrante il parroco don Pino Piana, ha impartito il sacramento
della Confermazione a 6 ragazzi della nostra Comunità:
Matilde Notti, Chiara Pani, le
sorelle Beatrice Lucrezia e
Carlotta Viotti, Francesco Goione. La comunità di Gavonata, con i genitori, i parenti e gli
amici, si é stretta ai suoi ra-

gazzi, a sottolineare il momento ecclesiale dell’impegno che
i cresimandi si assumevano in
prima persona. La cerimonia,
raccolta e molto partecipata, é
stata allietata da canti liturgici,
coinvolgenti e festosi, eseguiti
dalla nostra corale. Un bel rinfresco... ha poi concluso la festa, tutta dedicata ai nostri bravi ragazzi, che nella nostra comunità vorremmo più impegnati che mai; forza ragazzi,
“lo Spirito del Signore vi ha
consacrato e vi ha mandato...”,
dategli una mano!
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Lo spettacolo di burlesque “si recupera” in autunno

Con tre incontri con gli alunni delle scuole

Domenica 18 maggio alle ore 13

In centinaia a Castelnuovo
per la festa delle tagliatelle

Il “Grappolo di libri”
fa tappa a Cassine

A Strevi si inaugura
Circolo Borgo Inferiore

Castelnuovo Bormida. Come al solito, si è conclusa con
un pieno successo la “Festa
delle tagliatelle e rosticciata”,
in programma lo scorso fine
settimana a Castelnuovo Bormida. Centinaia di persone,
specie nelle due serate di sabato e domenica, sono accorse da tutta la provincia per assaggiare le prelibatezze preparate dalla Pro Loco, e per
assistere ai numerosi appuntamenti organizzati per vivacizzare le due serate.
Subito gran folla, sabato sera, per l’apertura della festa,
abbinata alla consueta sfilata
di moda primavera/estate,
adulto-bambino, presentata da
Silvia Giacobbe e dj Max Tnt,
che ha fatto registrare il tutto
esaurito nello stand al coperto
della Pro Loco. C’era molta attesa anche per lo spettacolo live di Marina Andrada, Miss
Europa in carica, che avrebbe
dovuto esibirsi prima nella
danza del ventre e poi nel burlesque. Il programma però è
stato dimezzato in quando, dopo un’applaudita performance
danzante, l’artista astigiana ha
accusato un lieve malore e ha
dovuto sospendere la performance.
«Purtroppo la Andrada è rimasta vittima di un colpo di
freddo – chiarisce Angela “Cristina” Gotta, presidente della
Pro Loco – e abbiamo dovuto
sospendere lo spettacolo. Ci
scusiamo con i presenti e ci
impegniamo a riproporlo in
uno dei prossimi eventi della
Pro Loco».
Il giorno successivo, domenica 11 maggio, buoni riscontri
per il mercatino di bancarelle e
per il 2º “Motoraduno delle tagliatelle”, mentre la quarantesima edizione della podistica
“Bagnacamisa” ha fatto se-

gnare la notevole quota di un
centinaio di partenti.
Al pomeriggio, tanta allegria
con i cani del 12º “Dog’s Castinouv day”, che hanno sfilato in
chiassosa allegria, mentre in
serata, un altro grande successo di pubblico ha accompagnato la cena “Tagliatelle e
rosticciata”, abbinata a una serata danzante con musica di
Lana e dj Garbarino e l’animazione di Zumba Zumba e della
scuola di ballo “Charlie Brown”
di Cassine.
«Purtroppo, per la prima volta, non era con noi - ricorda
Cristina Gotta - il maestro Pavese, per tanti anni anima della scuola di ballo “Charlie
Brown” e presenza graditissima per le nostre feste. Un pensiero è andato anche a lui».

Sabato 17 maggio per “La Notte dei Musei”

A Orsara in mostra opere
di Nicoletta Quarra Sito

Orsara Bormida. Sabato 17
maggio, nell’ambito delle manifestazioni indette per la “Notte dei Musei”, i locali annessi
al Museo della Civiltà Contadina di Orsara Bormida ospiteranno la prima di una serie di
esposizioni rivolte a riscoprire
l’opera pittorica di Antonietta
Quarra Sito, artista poliedrica
(fra le sue aree di interesse
spicca anche la ceramica) di
notevoli capacità che è ancora
sconosciuta al grande pubblico, ma che merita certamente
una adegata rivalutazione.
Abruzzese di nascita ma
piemontese d’adozione, fu allieva prediletta del Maestro
Enrico Paolucci, dal quale assorbì capacità espressive non
indifferenti. Dppo la sua scomparsa, nel 2011, le sue opere
sono state custodite da una famiglia amica a Montegrosso,
che oggi le mette a disposizione per questo percorso conoscitivo; la rassegna costituisce
anche la chiusura in bellezza
del mandato amministrativo
del sindaco orsarese Beppe
Ricci, promotore di numerose
manifestazioni a carattere artistico e culturale.
L’inaugurazione della mostra è prevista per le ore 17

Cassine. Gli alunni della
scuola Primaria e Secondaria
di primo grado di Cassine hanno avuto, in queste ultime settimane, la possibilità di “gustare acini di libri” offerti dalla manifestazione “Grappolo di libri”
promossa, anche quest’anno
da Piero Spotti della Libreria
Terme di Acqui.
Lunedì 14 aprile, gli alunni
delle classi 4ª e 5ª primaria e a
seguire 1ªA e 1ªB secondaria
di primo grado, hanno incontrato l’autore Pierdomenico
Baccalario.
Durante l’incontro, Baccalario, ha raccontato ai ragazzi
come è nata la sua passione
per la scrittura e ha cercato di
far capire loro come funziona il
lavoro di chi c’è dietro al libro,
che stringono tra le mani.
Il 29 aprile la classe 1ª della
scuola primaria ha incontrato
Massimo Sardi che ha parlato
ai bambini dell’importanza dell’aiutare gli altri attraverso il
suo racconto “Arcobalena”.
Infine martedì 6 maggio, le
classi 2ª e 3ª della scuola primaria hanno conosciuto Andrea Pau, autore della serie
“Dinoamici”, con il quale hanno vissuto un’avventura nella
Preistoria tra dinosauri secchioni, bambini pasticcioni, ma
dal cuore grande, ballando anche la “Dino dance”.
Tutti gli alunni coinvolti hanno manifestato grande interesse ed entusiasmo, e grati agli
autori intervenuti e al signor
Spotti, si augurano di poter ripetere l’esperienza l’anno
prossimo.

A Visone
il 25 maggio
50ª edizione
“Festa del Busìe”

(resterà aperta fino alle 19);
seguirà un rinfresco, mentre il
programma proseguirà anche
nella serata, con un concerto
che vedrà protagonista nel Salone Comunale, a partire dalle
ore 21, la Corale Castelnovese, diretta dal maestro Tardito.
La mostra di Nicoletta Quarra Sito sarà visitabile anche il
giorno successivo, domenica
18 maggio, dalle 15 alle 19.
L’ingresso, secondo consuetudine per “La notte dei Musei”,
è gratuito, la cittadinanza è invitata a partecipare.

Visone. Fervono i preparativi a Visone per la tradizionale
“Festa del Busìe”, che si svolgerà in paese domenica 25
maggio, nel tradizionale scenario della piazza d’Armi.
La manifestazione visonese
tocca quest’anno il prestigioso
traguardo della 50esima edizione, a conferma del suo profondo radicamento nel tessuto
del paese, ma più ancora della sua popolarità in tutto il territorio dell’Acquese. Fra musica, animazione, mercatino,
rassegne pittoriche e tante
sorprese, la Pro Loco visonese, presieduta da Carlo Ferraris, rinnova l’invito a tutti a essere presenti, per assaggiare
ancora una volta le gustose
“busìe” di Visone, dal gusto inimitabile. Sul prossimo numero
un ampio servizio di presentazione dell’evento.

Strevi. Domenica 18 maggio, in concomitanza con il raduno delle
organizzato da “Punto di Svolta per Strevi”, il Borgo Inferiore
ospiterà un altro atteso evento. Infatti, l’amministrazione
comunale procederà all’inaugurazione ufficiale del circolo
del Borgo Inferiore, finalmente
terminato dopo un lunghissimo
iter.
L’inaugurazione avrà luogo
intorno alle ore 13 con una sobria cerimonia alla presenza
delle autorità comunali, e culminerà nella solenne benedizione della struttura, destinata,
nelle intenzioni degli amministratori, ad ospitare eventi organizzati dalla Pro Loco e da

altre associazioni.
Va detto che già due anni fa,
in occasione di una mostra
d’arte (organizzata proprio da
“Punto di svolta per Strevi”), il
parroco, don Angelo Galliano,
aveva proceduto una prima
volta alla benedizione dei locali.
La speranza è che questa
seconda cerimonia sia più fortunata e rappresenti un punto
di partenza per la struttura,
che comunque, anche dopo
l’inaugurazione non sarà immediatamente aperta al pubblico.
Perché questo accada infatti sarà prima necessario provvedere alla nomina di un gestore.
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Appello ai cittadini “Andate a votare”

Dopo un periodo di “chiusura forzata”

Di scena Arena, Lo Re e D’Alessio

Il sindaco Ricci: “Lascio
per dedicarmi all’Arte”

A Ciglione riapre
il nuovo negozio

A Strevi Music Club
concerto con sorpresa

Beppe Ricci

Orsara Bormida. Non capita spesso che un sindaco decida di lasciare il proprio incarico
dopo un solo mandato. Beppe
Ricci, primo cittadino uscente
di Orsara Bormida, ha però deciso da tempo che non si ricandiderà. Per lui, dopo cinque
anni alla guida del Comune, è
tempo di bilanci.
«Se devo esprimermi in
estrema sintesi, posso dire di
aver dato cinque anni della mia
vita al mio paese, che amo profondamente. Posso aver fatto
degli errori, ma ho fatto il possibile e mi sono impegnato al
massimo delle mie possibilità,
in un quadro oggettivamente
difficile. Prima della Seconda
Guerra Mondiale, Orsara aveva 2100 abitanti; ora è poco
sopra i 400, e gran parte della
popolazione è composta di anziani. Abbiamo ben 15 ultranovantenni. Per i nostri anziani ho
sempre avuto la massima attenzione, ho fatto visita personalmente a molti di loro, ho
cercato di dare attenzione alle
loro esigenze. Nel contempo,
credo di aver fatto qualcosa
anche per i giovani, a cominciare dal rifacimento degli impianti sportivi, fino ad arrivare
all’elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi. Nel mio
quinquennio sono stati effettuati lavori al palazzo comunale, rifacimenti di strade, ho cercato di diffondere il nome di Orsara e ho partecipato come
Comune a tutte le ‘battaglie’ a
favore del territorio, dalla discarica all’ospedale, sono stato uno dei due rappresentanti
dell’Acquese nella SRT e persidente per un anno dell’Unione dei Castelli dove ho anche
gestito una parte della delicata
fase di transizione… diciamo
che in un quadro non semplice
ho fatto del mio meglio».
- Come mai la scelta di lasciare dopo un solo mandato?
«Ho avuto difficoltà enormi,
soprattutto personali. Il tempo
passa, si invecchia, e oltre alla
fatica fisica sento sempre più
forte il richiamo del mondo a
cui più sento di appartenere,

cioè l’arte. Speravo di riuscire
a coniugare le due cose, ma gli
impegni comunali mi hanno costretto a trascurare l’attività artistica, a cui vorrei dedicarmi
con maggiore attenzione.
Prossimamente lavorerò al trittico delle utopie: Pace, Giustizia e Solidarietà».
- Cosa si sente di dire al suo
successore?
«Spero tenga conto dei problemi del paese. Su tutti il piu
grave è il progressivo abbandono del territorio. Gli raccomando estrema attenzione all’ambiente, perché il problema
ambientale è sempre anche un
problema sociale. E poi il rispetto delle leggi, che deve essere rigoroso, anche a costo di
procurarsi qualche antipatia,
come è capitato al sottoscritto».
- C’è qualcosa che non è riuscito a fare e che avrebbe voluto?
«Le risorse a disposizione
sono state limitatissime, anche
per le restrizioni imposte dallo
stato centrale ai bilanci dei Comuni. Un sogno che avevo era
la realizzazione di una comunità alloggio per gli anziani del
paese, un luogo di aggregazione e assistenza. Purtroppo negli scenari attuali questo tipo di
opere non può più trovare attuazione».
Parliamo ancora di elezioni:
Orsara rappresenta un caso
quasi unico: su un corpo elettorale di circa 400 votanti, un
terzo sono iscritti all’Aire, e risiedendo all’estero non voteranno per eleggere il sindaco.
Se aggiungiamo l’età media
elevata della popolazione, raggiungere il quorum del 50% più
uno di voti validi qui è più difficile che altrove. Si sente di fare un appello al voto?
«Il voto è un diritto e un dovere
civico. Lo dice la Costituzione.
Spero che gli orsaresi vadano
a votare, e li invito personalmente a farlo».
Siamo ai saluti e ai ringraziamenti…
«Anzitutto ai consiglieri, che
in questi anni, alla pari del sottoscritto, non hanno mai ricevuto un solo euro di indennità.
Un cenno particolare al vicesindaco Lucia Rizzo che ha sostituito il dimissionario Ragazzo, e all’assessore esterno Mino Bottero, che ha dato al Comune un contributo importante
con la sua esperienza. Ho avuto al mio fianco persone che
hanno lavorato bene e disinteressatamente per il Conune e
mi spiace a livello personale di
non vederne nessuno nella lista per la prossima amministrazione.
Un saluto anche alle associazioni che si sono adoperate
per Orsara».
M.Pr

A Bistagno “Un sabato in Gipsoteca”

Bistagno. Sabato 17 maggio la sezione didattica della Gipsoteca di Bistagno “Giulio Monteverde” organizza il terzo appuntamento di “Un sabato in Gipsoteca”. Dalle ore 14,30 alle
17,30 bambini, ragazzi e adulti accompagnatori potranno sperimentare le proprietà materiali dell’argilla e del gesso attraverso
giochi di manipolazione guidati da un operatore didattico.
Per informazioni e prenotazioni: telefonare al numero 340
3017423 (sezione didattica del museo).
Inoltre proseguono i corsi serali per adulti nel laboratorio della Gipsoteca “Giulio Monteverde”, presso la sua sede di corso
Carlo Testa 3.
Quattro incontri (il 1º il 2, il 2º il 16) a tema articolati in un corso per imparare a produrre gli “Azulejos”, le coloratissime piastrelle a rilievo dell’antica tradizione ceramica spagnola e ligure.
Due ore dalle 21 alle 23 di mercoledì 7 e mercoledì 14 maggio
sempre presso la Gipsoteca “Giulio Monteverde”.

A Melazzo chiuso un tratto
della S.P. 227 “Del Rocchino”

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha
chiuso ad ogni tipo di transito la S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il
km 3+550 e il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fino alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse condizioni meteo. Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il
seguente percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227
“del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiungere la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato del
Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’intersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; si percorra la S.P. 227
“del Rocchino” in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.

Ponzone. Un periodo di
“chiusura forzata” per motivi di
salute della gerente, la nostra
Alma, dell’unico negozio alimentari che Ciglione, frazione
di Ponzone, contempla da oltre 50 anni, aveva destato nella popolazione, un senso di
sconcerto e un profondo rincrescimento.
I freddi mesi dell’inverno
scorso, la serranda abbassata
di quel piccolo negozio, la
mancanza di quell’abituale ritrovarsi “a far spesa”, chiacchierando con i pochi residenti e con Alma sempre pronta
ad ascoltare, erano il preludio
che qualcosa rischiava di sparire per sempre. In un paese,
anche un piccolo, modesto
emporio commerciale che
chiude i battenti è una nota dolorosa perché significa impoverire i contatti sociali, cancellare per sempre un’attività che
esisteva “da sempre”.
C’è stato un periodo d’oro,
negli anni cinquanta, in cui Ciglione aveva ben tre negozi di
commestibili: la privativa Tabacchi della famiglia Salvi, il
panificio con forno per produzione propria e di servizio ai
residenti, della famiglia Biale, il
negozio alimentari nel borgo
Crosi della famiglia Benzi - Reverdito. È rimasto solo il vecchio panificio e Alma da anni
ne curava l’esercizio e la vitalità. Il rischio paventato era la
chiusura definitiva e decisamente irreversibile, ma la
Provvidenza prima o poi “provvede” e trovare un nuovo titolare è diventato realtà.
Ciglione conserva il proprio
negozio, grazie alla nuova gerente Gabry che ha rimesso a
nuovo l’intero locale, ha ridato
vita all’attività che un paese
come Ciglione non poteva e
non doveva perdere per sempre. È un locale dall’aria fresca, nella sua modesta eleganza, fornito per ora di quanto necessita alle esigenze di
questa popolazione, diventerà
più ricco nei mesi estivi con
l’arrivo di villeggianti.
Per ora siamo grati ad Alma
per non aver chiuso i battenti e
a Gabry la brava e simpatica
signora, non ciglionese ma
conterranea, che ogni mattina
da Morbello raggiunge questa
frazione e accoglie con simpatia i suoi nuovi clienti che spe-

ra diventino abituali e restino
soddisfatti del nuovo servizio.
Un negozio come questo ha
una categoria merceologica di
tutto rispetto e può soddisfare
ogni esigenza.
La gerente Gabry vuole
esprimere alcune considerazioni sulle impressioni provate
su questo paese che appena
da un mese ha cominciato a
conoscere.
«Mi chiamo Gabry, innanzitutto ringrazio Alma che fidando nella mia capacità di saper
gestire un esercizio pubblico
ha voluto offrirmi la possibilità
di aprire e condurre questo negozio.
Le sono grata per questa fiducia accordatami e cercherò,
per quanto mi sarà possibile,
di mantenere con i clienti un
rapporto di stima e simpatia
che già riscuotevano con la
precedente gestione.
È un lavoro questo che mi
piace moltissimo ed è per questo che ho profuso tutto il mio
impegno a rendere il locale accogliente, e spero con il tempo
anche maggiormente fornito di
quanto possa soddisfare i
clienti tutti. Ho già preso atto
della cordialità di questa gente
che io non conoscevo e che
ora credo non dimenticherò
più. Persone rispettose, per
niente esigenti o arroganti, ma
simpatiche pur nella loro diversità. È piacevole conversare
con tutti, scambiare opinioni su
ogni argomento compresi quei
piccoli “pettegolezzi veniali”
che servono a distrarci un po’
dai nostri affanni.
Ringrazio tutti quelli che già
conosco e spero che questa
famiglia aumenti perché dove
c’è compagnia c’è pure allegria! Sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa che possa essere di vostro gradimento, potete contattarmi telefonando al 333 3937397 per prenotare in anticipo richieste varie. Se qualcuno ha difficoltà di
presenza in negozio o di trasporto, troveremo senz’altro il
modo di risolvere ogni problema. Vi aspetto con piacere e
attendo di conoscere quelli
che non sono ancora rientrati
a trascorrere week-end o periodi di villeggiatura in questo
paese che ritengo meriti la vostra presenza per tanti, buoni
e validi motivi».

A Cassine si intitola una via
ai Marinai d’Italia

Cassine. Il Comune di Cassine, in sinergia con l’Associazione Marinai d’Italia, invita tutti i cassinesi a prendere parte, domenica 18 maggio, all’inaugurazione della nuova via intitolata ai
Marinai d’Italia. Il nuovo toponimo, deciso in occasione del riordino della toponomastica del paese, coinciderà con un tratto di
quello che un tempo era genericamente denominato “Corso Cristoforo Colombo”, corrispondente a parte dell’area del Poggio.
Il programma dell’inaugurazione prevede alle ore 9 il ritrovo
presso la stazione Fs, da dove i presenti raggiungeranno zona
Poggio attraverso la strada che costeggia la ferrovia. Alle 10 lo
scoprimento delle insegne, con un breve discorso da parte delle autorità cittadine e dei rappresentanti dell’associazione d’arma. Terminata la breve cerimonia, i presenti saliranno nella parte alta del paese in direzione della chiesa di Santa Caterina dove alle 11 assisteranno alla messa celebrata da don Pino Piana.

A Ponzone una riunione del PD

Ponzone. Si è svolta lo scorso sabato 10 maggio una assemblea organizzata dalla Segreteria PD (partito democratico) di
Ponzone, a cui hanno partecipato iscritti e simpatizzanti. Obiettivo: fare luce sul significato delle elezioni di domenica 25 maggio. Sono intervenuti il senatore Federico Fornaro, il candidato al
Consiglio regionale Domenico Ravetti e il candidato Sindaco per
Ponzone Fabrizio Ivaldi (lista n.2 Concentrazione Democratica).

Strevi. Potremmo definirlo un “concerto con sorpresa”, quello
andato in scena per la rassegna “Strevi Music Club” nella serata di sabato 10 maggio in Enoteca. Infatti, gli ADM Trio (Arena Di Tollo - Marras), che avrebbero dovuto essere i protagonisti
della serata musicale, sono stati costretti a un improvviso forfait
a causa di un lieve infortunio al batterista. L’imprevisto non ha comunque fermato gli organizzatori, che sono riusciti, nonostante
un preavviso alquanto ridotto, a allestire un programma alternativo con un altro trio, quello formato dallos tesso Adriano Arena
(alla chitarra elettrica) insieme a Cristian Lo Re (basso e voce)
e a Barbara D’Alessio (batteria), che hanno proposto, riscuotendo un buon successo di pubblico, un concerto incentrato su cover rock anni 70/80 e su una buona componente di improvvisazione. Prossimo appuntamento con la rassegna “Strevi Music
Club”, sempre a cura dell’associazione “Lunamenodieci”, sarà
sabato 7 giugno, con l’esibizione di Gigi Cifarelli.

Tra ritocchi e moto troppo veloci

Sassello, ex statale 334
bella, ma tanti problemi

Sassello. A scadenze fisse,
quasi fosse un festività del calendario, la ex strada statale
334 “del Sassello” torna a far
parlare di se. Le ultime novità
riguardano le sollecitazioni che
arrivano dagli utenti abituali di
una “provinciale” che tocca due
province e due regioni, unisce
il basso Piemonte al mare, attraversa più di un comune
(Sassello e Stella) ne sfiora altri (Cartosio, Malvicino, Melazzo, Ponzone) ed in questi giorni inizia ad essere percorsa da
motociclisti che pare abbiano
sempre una gran fretta. La
“334” è inoltre utilizzata dai
mezzi pesanti che caricano
presso le fabbriche di amaretti
di Sassello e tra breve potrebbe essere percorsa anche dai
quei mezzi che sino allo scorso
anno portavano il pietrisco della Sep (Società Estrattiva Pietrischi), società in liquidazione
che pare sia sul punto di riaprire i battenti con nuovi proprietari (di Sassello?) e magari dare lavoro ad almeno una piccola parte di quei dipendenti che
oggi sono in cassa integrazione. Ma di questo ne riparleremo.
Torniamo alla strada che potrebbe presto tornare sotto
l’ombrello dell’Anas (Azienda
Nazionale Autostrade e Strade). Ci dice Gianpaolo Dabove,
direttore de “La Voce del Sassello”, periodico che alla ex
Statale dedica regolarmente
ampi spazi «Alcuni ampi tratti
del centro abitato di Stella sono
già stati asfaltati e dovrebbero
proseguire fino a S. Giustina.
Difficile, invece, sia sistemata a
breve la “curva lego” - quella ai
piedi di Stella dove la frana è
stata tamponata con dei cubi
simili ai mitici mattoncini - il lavoro richiede un intervento importante dai costi altissimi.
Operazioni più accessibili nel
tratto sassellese dove sarà ripreso il manto che attraversa il
centro abitato, l’intervento effet-

tuato lo scorso inverno - sotto
la neve - non sembrava opportuno. Così come miglior sorte
avrà la provinciale lungo la frazione Maddalena fino in località
Prina, dove sono previsti 900
metri di bitumatura.
Fra le tante emergenze resta
ancora da chiudere il cantiere
in località Badani, all’ingresso
di Sassello, là dove rispetto all’allargamento della strettoia
così detta “del generale”, si è
data priorità al “raddrizzamento
di due rettilinei”, peraltro con il
rinforzo di muri inguardabili che
sembrano sostenere chissà cosa. Pare, ormai il condizionale
è d’obbligo, che la sistemazione avvenga nei prossimi giorni,
pare.
Un’altra pessima situazione
è la provinciale 49 “Sassello Urbe” ed il tratto che da Punta
S. Michele sale alla Veirera e
poi a Piampaludo: scordiamoci
asfaltature complete del manto
stradale, saranno solo otturate
alcune grosse buche finora evitabili con abili gimkane rallystiche.
Insomma, la strada da percorrere è ancora lunga…
Aggiungiamo noi: le cose
vanno appena meglio sul versante piemontese. Non ci sono
semafori, nemmeno strozzature e le frane che in passato, in
primavera, hanno quasi sempre creato problemi questa volta non hanno fatto danni. Le criticità, soprattutto nei fine settimana, sono le moto che viaggiano ben oltre quelli che sono
i limiti consentiti. Ben vengano i
motociclisti molti dei quali non
sono quelli “della domenica” ed
in moto ci sanno andare; dopotutto portano lavoro e rendono
viva una valle. Però è saggio
tenere conto del fatto che la
“334”, attraversa si una bellissima valle e comuni ospitali, è
anche una bella strada, tutta
curve ed invitante per chi viaggia su due ruote, ma è anche
tanto pericolosa.
w.g.

Orsara, Consiglio approva
il conto di gestione 2013

Orsara Bormida. Nel corso della seduta svoltasi lo scorso 2
maggio, ultima prima delle elezioni, il Consiglio comunale di Orsara Bormida ha approvato il Conto di Gestione 2013. Il documento, approvato col voto unanime dei consiglieri presenti, risente inevitabilmente delle difficoltà strutturali con cui molti piccoli Comuni stanno facendo i conti a seguito della difficile situazione economica. Nonostante l’Ente si sia trovato ad operare in
un quadro complessivamente non semplice, il Comune chiude il
conto di gestione 2013 con un avanzo di 14.684, 32 euro.
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Grande festa per tutto il fine settimana nel Borgo Inferiore

Sono tre: Claudio Molinari, Domenico Smario e Pier Luigi Pagliano

A Strevi raduno delle 2CV

Melazzo, candidati sindaci si presentano

Strevi. Anche quest’anno
l’associazione Punto di Svolta
di Strevi, in collaborazione con
Pro Loco, Associazione Luna
MenoDieci, e “Sei di Strevi se
…”, organizza il tradizionale
raduno di Citrone 2CV, aperto
a Dyane, Mehari, Ami, Visa e
ln, con ritrovo Strevi nella piazza della stazione ferroviaria,
nel Borgo Inferiore. La manifestazione, che giunge quest’anno alla sua terza edizione, si
protrarrà lungo l’arco di tre
giorni, a partire dalla serata di
venerdì 16 maggio, quando
dalle 20 in poi i primi equipaggi di “2cv-allisti” saranno accolti presso il campetto sportivo adiacente al circolo Pro Loco.
Sabato 17, a partire dalle
ore 9, saranno ufficialmente
aperte le iscrizioni, e con esse
il mercatino di vestiti e accessori vintage-usati, organizzato
rifacendosi allo spirito della
2cv, auto rivoluzionaria ed anticonformista che ha ben simboleggiato gli anni ‘70. Per
l’occasione sarà anche presente un banco ricambi per citroen 2cv, attivo sia sabato che
domenica.
Fra i protagonisti della tregiorni strevese ci saranno anche i giovani studenti del Liceo
Artistico Jona Ottolenghi di Acqui Terme. Questo connubio
fra festa di paese e arte è particolarmente significativo. Infatti, con questa manifestazione “Punto di Svolta per Strevi”
intende iniziare un percorso
dedicato all’arte che protraendosi nel tempo dovrebbe servire per fare apprezzare il binomio arte-gusto, perfetto per
valorizzare un paese come
Strevi, a vocazione vinicola.
Davvero interessante l’iniziativa degli studenti di scolpire “in diretta”, sulla piazza del
Borgo Inferiore, coordinati dal
professo Antonio Laugelli,
un’opera che sarà in seguito
esposta in Comune. Gli studenti cominceranno il loro lavoro venerdì in orario scolastico e concluderanno l’opera
nella mattinata di sabato. Il
pubblico osservandoli potrà
apprezzare le tecniche che
questi giovani imparano a padroneggiare a scuola, e la loro
abilità, in un’arte, la scultura,
che richiede una manualità
non comune.
Nel pomeriggio, mentre bancarelle di vintage, di artigianato, bigiotteria e tanto altro ancora coloreranno le vie del
paese, prenderanno il via anche i giochi, aperti a tutti i presenti, e denominati “Citro-Triatlon”, una serie di attività ludiche che culminerà con la storica gara di imbottigliamento dove i più bravi potranno guadagnarsi il diritto a portare a casa
qualche buona bottiglia di vino.
Anche i più giovani saranno
impegnati con giochi organizzati apposta per loro.

Claudio Molinari

Intorno alle 17,30 sarà tempo di ascoltare il rombo dei
motori delle 2cv: le auto presenti si dirigeranno infatti verso Castelnuovo Bormida per
porgere un sorriso ad un 2cvallista recentemente scomparso e fare un brindisi in suo
onore.
Ritornati a Strevi la Pro loco
aprirà un proprio stand gastronomico e la serata si dividerà
in due segmenti: per i più pigri
ci sarà la possibilità di trattenersi in piazza o al campetto
sportivo per godere del sottofondo musicale a cura dell’associazione “LunaMenoDieci”,
mentre per i più audaci ci sarà
la possibilità di mettersi alla
prova con una camminata di
“nordic walking” (camminata
con i bastoni), che prenderà il
via alle 21,30 circa per concludersi alla Cappelletta di Pineto, con ritorno previsto verso le
23,30. Gli organizzatori precisano che la camminata non é
competitiva ed é aperta a tutti.
Domenica 18 si riparte: dalle 9 in poi riaprono le iscrizioni
per le 2cv; seguirà esposizio-

ne delle auto sulla piazza della stazione e quindi, verso le
ore 10,30 circa la partenza per
il tradizionale giro per le colline acquesi, che quest’anno
prevede anche una suggestiva
tappa presso gli Archi Romani
dove verrà servito un aperitivo
con il vino gentilmente donato
dalla Cantina “Villa Banfi” di
trevi. Verso le ore 13, sempre
a cura della Pro Loco, verrà distribuita la famosa Rosticciata
Strevese.
Come gli anni passati é a disposizione un’area per il campeggio provvista di servizi igienici e docce, servizio bar («con
birra a volontà», specificano gli
organizzatori) e campo da
bocce.
La quota di iscrizione è fissata in 5 euro per ogni partecipante.
Gli organizzatori ringraziano
le ditte strevesi Marenco, Villa
Banfi, Orsi e Ivaldi Giampaolo
per il loro sostegno all’evento.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 340 3653325
e 333 6149516.

Al nido comunale “Il Sorriso”

Cassine, aperte iscrizioni al micronido
Cassine. Al Nido comunale
“Il Sorriso” di Cassine, l’anno
scolastico sta volgendo al termine. Così velocemente è trascorso il tempo scandito dalle
feste di Natale, di Carnevale,
del Papà, di Pasqua e della
Mamma, occasioni che consentono ai bambini di vivere
sempre nuove esperienze e
scoperte nelle varie attività didattiche ed alle operatrici di
avere sempre nuovi stimoli e
ricevere gratificazioni dai bambini e dai momenti condivisi
con le famiglie, con i bambini e
le insegnanti della scuola dell’Infanzia, che rappresentano
un momento atteso dai piccoli
del nido. Anche quest’anno,
l’attività del piccolo nido è rimasta costante, con la piena
capienza della struttura che
può ospitare fino a 6 bambini
tra i 3 mesi e i 3 anni, con
grande soddisfazione sia da
parte dell’amministrazione comunale che sostiene il servizio, sia delle operatrici Raffa-

Melazzo. Sono quattro le domande che abbiamo posto a
Claudio Molinari (lista n. 1, Per
Melazzo – Molinari Sindaco);
Domenico Smario (lista n. 2,
Tradizione e Rinnovamento);
Pier Luigi Pagliano (lista n. 3,
Serietà Esperienza).
Ricordiamo che la sequenza
delle liste è determinata dal sorteggio.
- In caso di elezione, quale fra
tutti i punti esposti nel suo programma considera prioritario.
Molinari Claudio: È tutto importante per la nostra squadra.
Monitoreremo le strade comunali e vicinali; dedicheremo attenzione alla manutenzione alle aree cimiteriali; riqualificheremo l’arredo urbano, il decoro
e pulizia del paese e delle frazioni; saremo presenti alle riunioni delle consulte frazionali e
di altre assemblee che ne facciano richiesta; privilegeremo
per i lavori le imprese del territorio; attiveremo un progetto di
restauro del Municipio; grande
attenzione sarà data alla manutenzione fossi. Ci impegneremo nella vendita differenziata
dei rifiuti prodotti per ottenere un corrispettivo economico
che verrà detratto in quantità
pari dalle tasse dei cittadini. Diffonderemo una nuova tecnologia per la telefonia in grado di
garantire risparmi sulle telefonate e la banda larga alle scuole; attiveremo aree Wi-Fi pubbliche e ci impegneremo, a tal fine, nel completamento della copertura Internet wireless residenziale.
Domenico Smario: I punti
del mio programma sono tutti
prioritari; dovendo fare una classifica, indicherei innanzitutto
l’esigenza di migliorare la viabilità per dare più visibilità al
territorio, soprattutto con la realizzazione di un nuovo ponte
sul fiume Erro in sostituzione
dell’obsoleto esistente. Inoltre,
incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti, realizzando
un risparmio sui costi del servizio che si possano tradurre in
una diminuzione delle imposte
per i cittadini e in una possibilità di creare nuova occupazione
giovanile. Altresì garantire la sicurezza degli abitanti mediante
un sistema di controlli, pattugliamenti e videosorveglianza.
Pier Luigi Pagliano: Il programma presentato elenca solo alcune delle priorità che si
vogliono realizzare nella prossima legislatura. Sapremo sicuramente mantenere il rapporto diretto con il cittadino e la
nostra completa disponibilità

Domenico Smario

nell’interesse del paese e dei
suoi abitanti
***
Criticità da affrontare, problemi da risolvere in comune
che rischia di diventare il dormitorio di Acqui.
Molinari Claudio. Ci sono
aspetti molto importanti sui quali dobbiamo soffermarci. Il nostro paese per mantenere una
sua identità deve crescere dal
punto di vista delle tecnologie
ed è per questo che attiveremo un sito Internet istituzionale
e apriremo una finestra sull’utilizzo di energie alternative; ci
batteremo per difendere la nostra scuola; dedicheremo attenzioni alla cultura, al turismo ed
allo sport, temi indispensabili
per far si che Melazzo diventi un
punto di riferimento per i giovani, possa crescere ed avere
una sempre maggiore vitalità.
Domenico Smario: Il Paese necessita di una maggiore
identità culturale che gli permetta di svilupparsi nell’ambito
turistico-ricettivo. Tale esigenza può essere soddisfatta realizzando nuove infrastrutture e
recuperando quelle già esistenti
ma attualmente non utilizzate,
come il Castello situato al centro del paese. Occorre inoltre
cercare di promuovere i prodotti tipici del territorio, organizzando manifestazioni culturali, folkloristiche ed artigianali,
in accordo e collaborazione con
le Pro-Loco.
Pier Luigi Pagliano Le criticità le stiamo già affrontando
giorno per giorno,l’esperienza
maturata ci consente anche di
prevenire eventuali problematiche, conosciamo il territorio nella sua interezza, conosciamo
le persone e non credo possa
diventare un “dormitorio”. Melazzo ha molte potenzialità è un
paese in continua crescita demografica, ha una sua valenza
residenziale, una scuola di ottimo livello, è immerso nel verde
e nella natura incontaminata;
bisogna difendere questi valori,
puntando sulla qualità della vita.
- È un dato di fatto che ci sono minori risorse da parte dello
Stato centrale! Ci dica quali sono le soluzioni che con la sua
squadra attiverà per salvaguardare la qualità di vita dei residenti a Melazzo?
Molinari Claudio: Indubbiamente i tagli da parte dello Stato centrale hanno penalizzato e
probabilmente penalizzeranno
ancora tutti i piccoli comuni. Il
nostro compito sarà quello di
presentare progetti ed attivare

Pier Luigi Pagliano

iniziative che utilizzino risorse
provenienti da Regioni, Stato
centrale e anche dalla Comunità Economica Europea. Una
priorità sarà quella di muoverci
ed aprire canali che ci consentano di accedere a questi finanziamenti.
Domenico Smario: Il nostro
obiettivo è quello di promuovere progetti atti alla ricerca di finanziamenti e contributi in ambito sia regionale che comunitario, coinvolgendo le realtà imprenditoriali locali già esistenti e
dando impulso all’iniziativa ed
alla creatività giovanile, così da
evitare la migrazione verso le
grandi città.
Pier Luigi Pagliano: Purtroppo è vero che le entrate statali sono diminuite, e’ anche vero che l’Amministrazione uscente di cui molti rappresentanti sono in questa lista, ha saputo
mantenere le imposte in modo
contenuto, senza pesare troppo
sui bilanci familiari. In questo
periodo non si possono promettere progetti “fantastici”, ma
è già un successo mantenere e
migliorare i servizi esistenti, restando attenti a tutte le opportunità di finanziamenti a cui il
Comune può accedere.
- Perché i melazzesi dovrebbero votare la sua lista?
Lista n 1: Perché garantiremo l’appoggio a tutti coloro che
avranno la fantasia e il coraggio
di investire in attività che possano divenire attrattiva per il
paese; perchè ne conosciamo
tutte le sfaccettature; perchè
molti di noi sono tuttora attivi
nel promuovere iniziative; perchè amiamo Melazzo e vogliamo vederlo crescere sotto tutti
i punti di vista. Infine, quello che
mi spetta sotto forma di “stipendio” se verrò eletto sindaco,
lo utilizzerò per il bene del mio
paese.
Lista n. 2: È una lista composta
in gran parte da giovani, che si
propone di attuare un programma di sviluppo ed innovazione,
in contrasto all’immobilismo che
ha caratterizzato gli ultimi decenni di amministrazione. È un
ponte ideale tra passato e futuro, con l’intento di offrire opportunità ai giovani, senza dimenticare le esigenze degli anziani
Lista n. 3: Perché la mia lista
si presenta con l’intento di governare il Comune proseguendo l’esperienza amministrativa
accumulata nelle ultime legislature, riproponendo valori di
serietà, esperienza e l’orgoglio
di rappresentare il territorio nel
quale viviamo.
w.g.

Nella parrocchiale di Santa Giulia

Monastero, comunioni per 5 bambini

ella, Gloria e Daniela della
cooperativa sociale CrescereInseime che vi hanno operato con grande impegno.
Già occorre però pensare al
prossimo anno, in quanto a fine maggio, verrà stilata la graduatoria per l’accesso al nido
sulla base delle domande pervenute. C’è tempo per avan-

zarle fino al 31 maggio.
Il nido può accogliere bambini, sia di Cassine che degli
altri Comuni sulla base dei posti disponibili. Per informazioni
contattare il Comune di Cassine allo 0144 715151 o “Il Sorriso” al 327 2095042 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle
17.

Monastero Bormida. Domenica 4 maggio, durante la
santa messa delle ore 11, nella
parrocchiale di Santa Giulia,
Alice Zunino, Giulia Francone,
Sabino Sampietro, Samanta
Gallo e Veronica Monteleone
hanno ricevuto, dalle mani del
parroco don Claudio Barletta, la
Prima Comunione. I bambini si
sono preparati con cura a questo importante appuntamento
con la partecipazione assidua
al catechismo, guidati da Luca
e Simone. La celebrazione è
stata allietata dai canti della corale parrocchiale e si è svolta in
un clima di gioiosa partecipazione e raccoglimento.
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Domenica 18 maggio la 18ª edizione

Luca Roggero e Livio Allemanni

Ospite de “Il Campasso” a Strevi

A Castelletto d’Erro
la “Sagra delle Fragole”

Grognardo, i candidati
a sindaco rispondono

Viticoltura: dott. Pintat
in visita in Provincia

Castelletto d’Erro. S’incomincia, alle ore 11, con una
camminata che non poteva
che essere “delle fragole” visto che domenica 18 maggio
Castelletto d’Erro ospiterà la
18ª edizione della “Sagra delle Fragole”.
Un appuntamento che fa
parte degli eventi 2014, messi in cantiere dalla Pro Loco,
e promosso nel rispetto di
una tradizione che lega i castellettesi ad un frutto che è,
insieme alle pesche, una delle risorse del paese. Fragole
di Castelletto che saranno al
centro della festa insieme ad
altri prodotti locali; verranno
proposte nel ricco menu delle
ore 12.30 e poi saranno distribuite il pomeriggio a partire dalle ore 15 quando gli
ospiti potranno fare merenda
con Fragole di Castelletto al
limone, al vino brachetto, con
il gelato; un piatto di risotto alle fragole ed infine la crostata
di marmellata e fragole.
Fragole di Castelletto d’Erro coltivate nel territorio di un
comune che gode di una particolare esposizione e nel rispetto di antiche regole che si
sono tramandate le famiglie.
Area di coltivazione che, da
qualche anno è protetta dalla
De.Co. (Denominazione Comunale) che certifica la qualità del prodotto coltivato nel
territorio di Castelletto d’Erro.
Quest’anno le fragole coltivate a Castelletto grazie ad un
clima fresco nelle ore della
notte e caldo durante il giorno
ha consentito e consente la
raccolta di un frutto sodo, dol-

ce e particolarmente gradevole al palato.
L’obiettivo della “Sagra delle Fragole”, come tutte le manifestazioni messe in cantiere
dalla Pro Loco, non è solo
quello di promuovere i prodotti di nicchia coltivati sul territorio comunale tra i quali appunto le fragole, ma far conoscere un paese che è accogliente, organizzato, e che offre un panorama unico che
consente all’occhio di spaziare su due valli quella dell’Erro
e della Bormida che si aprono
alle pendici dell’erta sovrastata dalla splendida torre medioevale.
Il programma della 18ª Sagra delle Fragole.
Ore 11 Camminata delle
fragole; ore 9 apertura degli
stand con prodotti locali; ore
12.30 pranzo a menù fisso
con “Penne primavera – capretto nostrano al forno con
salsiccia alla piastra e patatine; fragole con gelato, Crostata con marmellata di fragole; acqua e vino; ore 15 merenda con fragole di Castelletto al limone – vino brachetto – gelato, risotto alle fragole, crostata con marmellata di
fragole; dalle 15 alle 18 musica dal vivo con l’orchestra di
Zeno Ivaldi.
La Pro loco di Castelletto
d’Erro parteciperà il 5 e 6 luglio al “Week end a Ponzone”; il 19, 20 e 21 luglio organizza la “Festa di Sant’Anna e
la Sagra delle Pesche; il 13 e
14 settembre sarà presente
alla “Festa delle Feste” di Acqui Terme.

Istituto Comprensivo “N. Bobbio” di Rivalta

Alunni in visita
all’impianto fotovoltaico

Rivalta Bormida. Accompagnati dalle autorità comunali,
dagli incaricati della Spea e dai
rispettivi insegnanti, gli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida hanno visitato, nella giornata di giovedì 8 maggio, l’impianto fotovoltaico realizzato
sul territorio rivaltese dall’amministrazione comunale, in sinergia con la stessa ditta Spea
nel 2011. La visita è stata effettuata a completamento e integrazione delle numerose iniziative avviate nell’offerta formati-

Luca Roggero

Grognardo. Sono 4 le domande che abbiamo posto ai
candidati sindaci Luca Roggero (lista n. 1 Insieme per Grognardo) e Allemanni Livio (lista
n. 2 Tre spighe con grappolo
d’uva).
- In caso di elezione, quale
fra tutti i punti esposti nel suo
programma considera prioritario.
Luca Roggero: Gli obbiettivi da noi proposti sono tutti importanti e nessuno prevarica
sull’altro ma ciò che noi consideriamo veramente prioritario,
al di là del nostro programma,è
cercare di riportare un clima di
serenità in un paese che da alcuni anni è diviso da troppe incomprensioni. Saranno comunque gli stessi grognardesi
a stabilire le priorità programmatiche: stiamo infatti distribuendo un questionario in
cui chiediamo di scegliere i
punti del programma considerati più utili.
Livio Allemanni: Questa lista ritiene determinante e prioritaria l’apertura del centro polifunzionale in modo di favorire
l’aggregazione che tuttora
manca in Grognardo; il centro
prevede anche l’apertura di un
esercizio commerciale per la
vendita dei generi alimentari di
prima necessità.
- Criticità da affrontare, problemi da risolvere in piccolo
comune come Grognardo che,
negli ultimi decenni, ha visto
sensibilmente scemare il numero dei residenti ed impoverite le attività commerciali.
Luca Roggero: È vero. Negli ultimi decenni Grognardo
ha visto calare sensibilmente
non solo il numero dei residenti ma, a nostro avviso, anche la qualità di vita. È una situazione complessa e di non
facile soluzione, indubbiamente negli ultimi anni è stato fatto
molto poco per cercare di invertire questa tendenza, ma
noi vorremmo chiudere con il
passato e iniziare una nuova
fase, pensiamo che per risolvere questi problemi sia innanzi tutto necessario: 1) rilanciare e valorizzare le risorse territoriali; 2) aumentare il numero
e la qualità dei servizi per i grognardesi; 3) rendere i cittadini
più partecipi ascoltando le idee
di tutti.
Livio Allemanni: Questa lista ritiene prioritario promuovere ogni sorta di intervento
per incrementare la produzione di prodotti agricoli per i quali le terre del Comune sono
particolarmente predisposte
sotto il profilo organolettico. Un
occhio di riguardo alla ricettività turistica, favorendo, anche
grazie ai bandi predisposti dal
Gal (Gruppo Azione Locale)
Borba di cui il Comune è membro, lo sviluppo di agriturismi e
B&B.
- È un dato di fatto che ci sono minori risorse da parte dello Stato. Ci dica quali sono le
soluzioni che con la sua squadra attiverà per salvaguardare

Luigi Allemanni

la qualità di vita dei residenti a
Grognardo?
Luca Roggero: La riduzione dei trasferimenti da parte
dello Stato penalizza tutti i Comuni e soprattutto i paesi piccoli come il nostro. Tuttavia alcune proposte del nostro programma possono essere realizzate a “costo zero” o a bassissimo impatto economico,
comunque noi ci muoveremo
principalmente su due fronti in
primo luogo cercheremo di razionalizzare i costi di gestione
ed eliminare tutte le spese superflue e contemporaneamente cercheremo la massima collaborazione con gli altri Comuni dell’Unione Montana perché
pensiamo sia fondamentale
per ottenere una migliore gestione amministrativa.
Livio Allemanni: Obiettivo
principale è la razionalizzazione dei costi, eliminando ogni
spesa che risulti inutile e deteriore per le finanze del Comune, in modo da mettere a disposizione risorse per aumentare la qualità della vita dei
grognardesi, in particolar modo degli anziani e delle persone sole. La politica del risparmio sarà perseguita anche
grazie alla gestione associata
dei servizi da parte dell’Unione
Montana “Tra Langa e Alto
Monferrato” della quale Grognardo è Comune fondatore.
- Perché i grognardesi dovrebbero votare la sua lista?
Luca Roggero: Perché la
nostra lista è formata da 11
persone motivate e piene di
entusiasmo. Ognuno di noi
avrà un compito ben preciso
inerente alla propria competenza. Viviamo in questo paese e siamo pronti a guidarlo
per i prossimi 5 anni, sicuri di
poterlo fare nel miglior modo
possibile con il coinvolgimento
attivo della nostra comunità.
Noi crediamo di essere il futuro per Grognardo e questo è il
nostro momento.
Livio Allemanni: Perché
questa lista è formata sia da
candidati con alle spalle una
lunga esperienza nella vita
amministrativa del paese sia
da giovani volenterosi di imparare e di fare… tutti uniti da un
indiscusso amore per Grognardo. Questa lista può, inoltre, garantire la disponibilità
giornaliera e costante del candidato sindaco negli Uffici comunali per le esigenze e necessità della popolazione come già avveniva nella precedente amministrazione. Fattore non irrilevante in una piccola realtà come la nostra dove il
Sindaco è una figura di riferimento importante soprattutto
per le persone anziane e sole.
Precisazione: Ci scrive il
candidato sindaco Luca Roggero: «Egregio Direttore, L’Ancora di 2 settimane tra i componenti la mia lista è stato inserito il nome di Benzi Irene la
quale è presente nella lista n.
2. Nella nostra il nome corretto
è Benzi Valentina».

Rivalta, la lista 1 è quella di Mascetti

va dell’Istituto “Bobbio” per insegnare agli alunni l’importanza delle fonti rinnovabili e la necessità di imparare a risparmiare energia per il bene comune.

Rivalta Bormida. Per un malaugurato errore, sullo scorso numero de “L’Ancora”, mettendo a confronto i programmi delle due
formazioni in corsa per le prossime elezioni comunali, le due liste sono state collocate in ordine invertito rispetto a quanto stabilito dal sorteggio elettorale. La lista estratta per la posizione
numero 1 è infatti la “Lista Civica Alternativa Rivalta” Bormida
che sostiene Andrea Mascetti, mentre la seconda posizione spetta alla lista “Insieme per Rivalta” che sostiene Walter Ottria.
Ci scusiamo con i lettori e con gli interessati.
M.Pr

Strevi. Si è conclusa lunedì
12 maggio la visita al territorio
vitivinicolo della Provincia di
Alessandria da parte del dottor
Benoit Pintat, titolare della “Atiben”, ditta vinicola operante in
Alsazia, importante distretto vitivinicolo Francese.
Il dott. Pintat, ospite a Strevi
dell’agriturismo “Il Campasso”
e del dott. Marcello Vecchio,
tecnico agronomo della Provincia di Alessandria, ha potuto confrontarsi e scambiare
opinioni ed esperienze con i
nostri viticoltori.
Ultimo appuntamento è stato quello alla Cantina “Tre Secoli” di Ricaldone dove il tecnico Carlo D’Angelone ha potuto
verificare di persona l’importanza del sistema di trattamento dell’acqua, da decenni
utilizzato dai viticoltori francesi.
Nello specifico il trattamento
delle acque prevede una microfiltrazione, una riduzione
della tensoattività e una correzione del ph al fine di ottenere
un’acqua con un maggiore assorbimento e copertura sulla
superficie fogliare.
Gli agricoltori francesi possono pertanto effettuare i trattamenti con minor volume
d’acqua (inferiore a 100 l/HA)
rispetto a quanto avviene in
Italia, e con una riduzione dei

principi attivi dal 30% al 50%.
Il dato è importante, in quanto l’Unione Europea obbligherà gli stati membri dal 2018 ad
una riduzione del 50% dei fitofarmaci.
Il dottor Pintat ha portato ad
esempio la Società SNCF (le
ferrovie francesi) che utilizza le
acque trattate dal sistema Atiben per ridurre del 50% la dose di glifosate utilizzata per diserbare le sedi ferroviarie, ma
anche la società autostradale,
che invece utilizza le acque
trattate per distribuire i regolatori della crescita impiegati per
i bordi stradali.
Il miglior assorbimento dell’acqua permette inoltre una riduzione sostanziale dei costi
per gli agricoltori.
Il trattamento delle acque
può essere anche a solo uso
domestico o di allevamento
con l’utilizzo del Canon Canadien dove l’acqua ritorna ad
avere le caratterestiche dell’acqua di montagna impiegando solo un principio fisico-meccanico che elimina il cloro. Una
prima applicazione su scala locale di questo meccanismo ci
viene segnalata proprio dall’agriturismo “Il Campasso” dove le acque naturali servite in
tavola sono abitualmente trattate secondo il Canon Canadien.

Il libro verrà presentato domenica 1º giugno

Ponzone, Monica Benzi:
“Testimonianze di Guerra”

Ponzone. Abbiamo fatto
due chiacchiere con Monica
Benzi, ponzonese della frazione di Toleto, autrice del libro “Testimonianze di Guerra”. Un testo che parla della
Campagna di Russia e di fatti successivi attraverso i racconti del nonno di Monica e di
altri personaggi che hanno
vissuto quegli eventi.
- Iniziamo con le motivazioni?
«La principale è personale!
Per conservare la memoria di
mio nonno, Cesare Giovanni
Amedeo Ricci, la cui compagnia e saggezza ho potuto
approfittare solo per alcuni
anni in un’età in cui, difficilmente, si ha la pazienza e
l’interesse per ascoltare storie smarrite in un tempo che a
me, neanche quattordicenne,
appariva impalpabile, arcaico».
- È la storia di Cesare Ricci,
uomo, e non solo nonno!
«Non solo. O meglio, questo é stato l’inizio. Purtroppo
il supporto cartaceo, ossia i
documenti conservati dall’Esercito Italiano, sono assai
scarni. Mio nonno ha partecipato all’offensiva dell’Asse
sul territorio sovietico inquadrato nel 37º reggimento di
fanteria “Ravenna” e, dopo
la disastrosa disfatta, solo
grazie all’ausilio di una famiglia russa e sfuggendo ad un
ricovero coatto in un centro
medico nemico è riuscito a
rientrare in Italia nel marzo
del 1943. Da solo! ».
- Il legame con la sua terra
doveva essere veramente forte!
«Questo sicuramente ed è
evidenziato dal fatto che l’esilio russo è stata solo una parte. Sempre nel ‘43, a seguito
di gravi patologie, era ricoverato presso l’ospedale militare di Bologna. Dimesso e
rientrato a Ponzone, veniva
catturato da truppe tedesche
e deportato in Germania. Solo al termine del conflitto, con
la liberazione dei campi di prigionia da parte delle truppe
alleate, è riuscito a tornare
definitivamente».
- Come sei riuscita a ricostruire le varie fasi di quell’intenso periodo?
«Attraverso altre memorie.
Di parenti, amici, commilitoni

e conoscenti. Ed è li che è iniziato un altro viaggio».
- Ti riferisci sempre a tuo
nonno?
«Un viaggio diverso. Non
un percorso tra nazioni in
conflitto ma un pellegrinaggio
senza spostamenti. La realtà
di una guerra diversa combattuta, non meno ferocemente, contro la fame, gli
stenti, il freddo, la malinconia
e la perdita di cari. Battaglie
quotidiane sostenute da donne con il coraggio di uomini e
da bambini con il cuore di
adulti. Ho voluto dare voce a
coloro che sono rimasti ad
aspettare, con angoscia, i
molti che non sono tornati.
Donne, bambini ed anziani
che hanno difeso la loro terra
da tutte quelle uniformi, differenti nel colore non sempre
nelle intenzioni. Ho ascoltato
le loro anime, con attenzione
e sorpresa, cercando di trascrivere quei vivi ricordi ed intense sensazioni perché un
tale evento bellico può essere analizzato attraverso diverse prospettive: non è detto
che vi sia maggior coraggio
nel difendere un’ideale o la
propria terra usando un’arma
piuttosto che, restando nelle
retrovie, coltivando un campo, anche a nude mani. E’ un
libro che parla di donne e uomini e delle proprie radici. Ed
io, con questo libro, ho voluto
rispettare le mie!».
Il libro verrà presentato domenica 1 giugno, alle ore 17,
presso il Centro Culturale “La
Società” a Ponzone con l’introduzione del prof. Andrea
Mignone.
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Verso le elezioni amministrative

Sabato 24 maggio alla SS. Trinità

Con Tonino Conte alla Cascina San Biagio

Trisobbio, i programmi
di Comaschi e Borello

Sassello, testimonianza
su Santa Gianna Molla

Agriteatro a Cremolino
ecco i corsi estivi ’14

Trisobbio. A Trisobbio saranno due i candidati che si
contenderanno la poltrona di
sindaco alle imminenti elezioni
amministrative, con il supporto
di altrettante liste. Il sorteggio
ha attribuito la prima posizione
sulla scheda alla lista civica
“Insieme per Trisobbio”, che
sostiene la rielezione del sindaco uscente Marco Giovanni
Comaschi, 28 anni, mentre la
lista contrassegnata dal numero 2 sarà la civica “Progredire
Insieme” guidata da Giampiero Borello, 64 anni.
A beneficio dei lettori proponiamo di seguito il consueto
confronto fra i programmi elettorali.
***
Insieme per Trisobbio
Il programma proposto da
“Insieme per Trisobbio” si articola in dieci punti, ciascuno
sviluppato assecondando una
serie di priorità. In cima alla lista, il punto 1 – Identità, sviluppo e coordinamento dell’Ovadese, prevede che la futura amministrazione attui una
serie di sinergie con riferimento costante all’intero ambito
della zona ovadese, fino ad arrivare a stipulare un “vero e
proprio patto” fra gli amministratori della zona.
Tre le mosse da perseguire
per favorire le sinergie: la creazione di un Assessorato all’Ovadese; l’attivazione di una
Cabina di regia per lo sviluppo
composta da sindaci, imprenditori, associazioni di categoria
e tecnici; un “patto per l’Ovadese” con cui dare una fisionomia strategica al territorio.
Al secondo posto le attività
sociali, a cui ci si propone di
assicurare piena collaborazione e il necessario sostegno
economico, garantendo la fruzione delle numerose strutture
comunali, sostenendo il percorso di modernizzazione recentemente intrapreso per il
locale della SAOMS, ultimando il campo da bocce seminterrato, collaborando attivamente con la squadra di calcio,
attraverso la realizzazione di
nuovi spogliatoi nel fabbricato
delle Piscine (a servizio anche
del campo da tennis).
Si pensa poi a proseguire
nel potenziamento e ristrutturazione delle strutture comunali, con interventi alla Casa di
Riposo e alle annesse Cantine
(congiuntamente al comproprietario Comune di Montaldo), incentivando l’idea dell’albergo diffuso (anche attraverso i Fondi Strutturali Europei),
migliorando l’area delle Piscine con l’installazione (spese in
parte a carico del gestore), un
ulteriore scivolo e un chiosco
presso la nuova vasca da realizzare a ottobre, e creando
una piccola area di sosta per
camper lungo il percorso verde. E poi ancora, dotando di
connessione internet l’edificio
delle vecchie scuole e valorizzando pienamente quello delle ex scuole elementari.
Fra le opere pubbliche in
programma, le più importanti

sono la riqualificazione dell’entrata al paese, il rifacimento
generale di piazza della Chiesa, la costruzione di una scaletta di discesa che da via Palestro conduca allo sferisterio,
e il rifacimento di un tratto del
muro di cinta del Castello.
Una parte consistente del
programma riguarda il piano
regolatore, con valorizzazione
del centro storico e della frazione, ma si guarda anche al
turismo, attraverso la valorizzazione del territorio e della
cultura, un ulteriore sviluppo
alla ricettività delle strutture comunali e un ulteriore miglioramento delle manifestazioni turistiche ed enogastronomiche.
Fra i provvedimenti a sostegno dell’agricoltura e della tutela del territorio, spicca l’impegno per un più efficace contenimento della fauna selvatica (specie cinghiali e caprioli),
mentre all’ottavo punto, quello
dedicato ai servizi, si punta a
un miglioramento del sistema
di raccolta e smaltimento rifiuti, e all’ampliamento, con assoluta priorità, dell’edificio che
ospita la scuola materna e elementare.
Al nono punto, un impegno
per la riduzione delle spese
dell’Ente, attraverso il contenimento delle spese per il personale e la promessa di una
presenza costante di sindaco
e consiglieri durante il mandato.
Infine, la parte riguardante la
tassazione, con l’impegno di
portare al minimo l’aliquota
Imu sulla prima casa, di inserire l’esenzione Imu per gli immobili in comodato d’uso come
prima casa ai parenti in linea
retta, la possibilità di mantenere per la Tari le riduzioni già in
uso per la Tares e, se possibile, di studiarne di nuove, e la
proposta di applicare per il
2014 la Tasi minima sia sulle
prime case (con l’introduzione
di detrazioni) che sulle seconde
***
Progredire insieme
La scelta dei componenti la
lista “Progredire Insieme” di
proporre un programma estremamente sintetico (letteralmente concentrato in poche righe) non consente di attribuire
a questa lista lo stesso spazio
utilizzato per riassumere il programma di “Insieme per Trisobbio”.
Ci limitiamo a proporre di seguito il programma nella sua
interezza. Ai lettori il compito di
fare comparazioni.
“La lista Progredire insieme
ha come obbiettivo quello di
garantire una corretta, trasparente ed efficace amministrazione della cosa pubblica, nell’ambito di un progetto di medio-lungo termine che vede il
Comune di Trisobbio un polo di
attrazione turistica, legato alla
qualità del territorio, nel rispetto delle tradizioni agricole e attraverso la promozione dell’ambiente, dell’ospitalità e dei
servizi”.
M.Pr

Pontinvrea, corsi pittura
di Imelda Bassanello

Pontinvrea. Proseguono, nel mese di maggio, nelle “Vecchie
Prigioni” del palazzo comunale di Pontinvrea, i corsi sperimentali
di pittura con l’artista Imelda Bassanello. I corsi sono inseriti nel
calendario degli eventi inseriti nel “calendario Eventi 2014” allestito dal parco del Beigua per il progetto “la Riviera ed il parco del
Beigua”. Le date dei corsi, dopo l’inizio dell’8 maggio: giovedì 15
maggio; giovedì 22 maggio; giovedì 29 maggio. Per informazioni Comune tel. 019 705001.

Ponti, senso unico su SP 30
per lavori giunto dilatazione

Ponti. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolamentazione della circolazione stradale con modalità a senso unico alternato e la limitazione della
velocità dei veicoli in transito a 30 km/h lungo la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida”, tra il km. 45+990 e il km. 46+090, sul territorio del
Comune di Ponti, dalle ore 8 di mercoledì 14 maggio fino alla fine dei lavori di manutenzione del giunto di dilatazione collocato
sul viadotto “Bormida 1”, al km. 46+039. La ditta Lgs Lavajet
GLOBAL Service S.r.l. di Varazze (SV) ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Sassello. Sabato 24 maggio, nella chiesa della SS. Trinità di Sassello, alle ore 15,
terrà la sua testimonianza
Gianna Emanuela Molla, figlia
di Santa Gianna Beretta Molla
(1922 – 1962)
Santa Gianna nasce il 4 ottobre 1922 a Magenta, decima
di tredici figli. Fin dalla prima
giovinezza vive profondamente la religione cattolica, secondo l’educazione ricevuta dai
genitori. Abita a Milano, Bergamo, Genova. Si laurea in
Medicina e Chirurgia il 30 novembre 1942 con specializzazione in pediatria ed apre uno
studio medico a Mesero. Mentre svolge la sua professione di
medico, si impegna nell’Azione Cattolica. Ama la musica, la
pittura, l’alpinismo. Nel 1955
sposa l’ing. Pietro Molla. Nascono Pierluigi nel 1956, Mariolina nel 1957 e Laura nel
1959. Nel 1961, al secondo
mese di una nuova gravidanza, Gianna è colpita da un fibroma all’utero. Prima dell’intervento operatorio di asportazione del fibroma, pur consapevole dei rischi che sarebbero potuti insorgere durante la
gravidanza, chiede al chirurgo
di salvare la vita che porta in
grembo, anche a scapito della
sua. Il 21 aprile 1962 partorisce Gianna Emanuela con
parto cesareo e iniziano per lei
lunghe sofferenze: febbre al-

tissima, dolori addominali atroci causati da una peritonite
settica. Nonostante le cure
praticate, muore il 28 aprile a
soli 39 anni. Nel 1994 Gianna
è proclamata beata come “madre di famiglia” da papa Giovanni Paolo II e il 16 maggio
2004 proclamata santa. Caso
unico nella storia della Chiesa,
assiste alla canonizzazione il
marito, morto poi nel 2010 all’età di 98 anni. La tomba di
Gianna, sita in Mesero, è oggi
meta di pellegrinaggi. A lei è
stato dedicato un santuario
nella città.
Il 24 maggio a Sassello potremo ascoltare il racconto della vita di questa meravigliosa
mamma dalla viva voce della
figlia Gianna Emanuela.

Progetto che coinvolge Legacoop

A Sassello, Urbe e Stella
cooperative di comunità

Sassello. Si è svolto lunedì
12 maggio nella sala del Consiglio del comune di Sassello,
un incontro fra il presidente regionale di Legacoop Gianluigi
Granero, il responsabile Legaoop per le Cooperative di Comunità, Roberto La Marca, e i
sindaci di Stella, Marina Lombardi, di Sassello, Daniele Buschiazzo, e il vice sindaco di
Urbe, Lorenzo Zunino. Alla
presenza delle cooperative già
operanti sul posto (Dafne turismo, Coop Vat manutenzioni
ambientali, Club Campeggiatori Valle Scura Coop turismo),
si è parlato di cooperative di
comunità.
I Comuni inseriti dalla Regione Liguria nel progetto nelle aree interne, previsto dalla
legge di stabilità 2014 per migliorare i servizi nell’entroterra
(sanità, sociale, scuola e mobilità), hanno previsto come
azione trasversale al loro progetto, che ha azioni in particolar modo su sanità, mobilità,
scuola ed energie rinnovabili,
la creazione di una Cooperativa di Comunità.
Che cos’è, però, una cooperativa di comunità?
La cooperativa di comunità
è un’iniziativa collettiva, promossa da un gruppo di cittadini i quali partecipano in relazione alle loro esigenze e alla
loro volontà di contribuire alla
crescita della comunità. I Cittadini si mettono insieme con
l’intento di gestire servizi e migliorare la qualità della vita della comunità ponendo al centro
dell’agire la forma associata e
la partnership tra pubblico e

privato.
Le amministrazioni comunali, ritenendo la creazione e lo
sviluppo della “Cooperativa di
Comunità” un punto importante di questo progetto, vogliono
quindi esercitare un ruolo di facilitazione e sostegno per concorrere ad un percorso di sviluppo locale attivo ed innovativo in linea con i loro programmi amministrativi. I punti fondamentali da cui partire sono
stati individuati nel turismo,
nella mobilità e sulle energie
rinnovabili. I prossimi passi saranno una riunione con gli operatori turistici assieme all’Ente
Parco del Beigua per provare
a costruire una “rete” ed un incontro pubblico col Sindaco di
Melpignano (Lecce), Ivan Stomeo, per toccare con mano
un’esperienza ci Cooperativa
di Comunità. A Melpignano
hanno realizzato, tramite una
cooperativa di comunità, gli
impianti fotovoltaici sui tetti di
proprietà dei cittadini (soci
utenti della Cooperativa) che
avevano manifestato la propria
disponibilità permettendo agli
stessi di usufruire dell’energia
prodotta (scambio sul posto)
per gli usi domestici. L’utile ricavato dalla Cooperativa di
Comunità di Melpignano viene
utilizzato per migliorare la qualità della vita della comunità
(sistemazione di strade, parchi
urbani, illuminazione, scuole e
tutto ciò che riguarda la comunità) e per creare altre opportunità di lavoro nella comunità
stessa (verde pubblico, imprese di pulizie, gestione di ludoteche, etc.).

Cremolino. Sì che AgriTeatro
(nei Giardini Emanuele Luzzati di
Genova, lunedì 5 maggio), ha
presentato nel capoluogo ligure
i suoi Laboratori Estivi 2014.
Ma sarà il Monferrato, con
Cremolino, l’ombelico del mondo
dell’antica arte, nelle declinazioni “recitazione per bambini”, “per
adulti”, “per professionisti” e, novità di quest’anno, “organizzazione teatrale”.
Il cantiere d’arte sarà eletto,
come succede dal 2008, nella
verde Cascina San Biagio di Cremolino, con cinque ettari green di
natura - contesto silenzioso, distensivo - che circondano due originali e confortevoli costruzioni,
anche alloggio per gli allievi.
L’idea, come sempre nello
“stile Tonino Conte”, non segue
la convenzione: prati e boschi
posson divenire precisa “scelta
scenografica” per i seminari e gli
spettacoli in programma (e ai
corsi si affiancherà la attesa rassegna “L’Altro Monferrato”).
“Il teatro - del resto - si può fare dappertutto, anche a teatro”:
così diceva Emanuele Luzzati.
Per la stagione estiva 2014
una dedica “di grido” a William
Shakespeare, nel 450º anno dalla sua nascita.
Il programma dei corsi
Si parte sabato 5 e domenica 6 luglio con una novità: per
la prima volta viene proposto un
seminario in Organizzazione
teatrale.
A curarlo Valentina Falorni e
Marisa Villa (nel loro curriculum
le collaborazioni con Teatro Paolo Grassi & Piccolo Teatro di Milano, “Stabile” dell’Emilia Romagna, con AV Turné).
Con il loro Sportello del teatrante in crisi. Elementi di gestione teatrale for “dummies” (dedicato agli organizzatori “per necessità” che possono essere attori e registi…già “l’arte di arrangiarsi”), l’ABC della gestione teatrale, materia sempre in bilico tra
normativa e consuetudine.
L’obiettivo? quello di offrire informazioni indispensabili sugli
aspetti organizzativi, amministrativi e promozionali del mondo dello spettacolo, aspetti SIAE
ed ENPALS compresi.
Quota d’iscrizione: € 170,
€ 150 per chi si iscrive entro il 31
maggio o partecipa a più di un laboratorio.
La quota è comprensiva di
vitto e alloggio, così come per tutti i seminari.
***
Dal 7 al 12 luglio anche quest’anno ritorna AgriTeatro per
bambini, il laboratorio teatrale
dedicato ai più piccoli, Che andranno Sulle tracce di Puck. Il regista Gianni Masella e l’attrice e
psicologa Alice Scano, da sempre conduttori di questa proposta
formativa (anche settimana di
svago per i più piccoli), propongono un viaggio in compagnia di
fate, maghi, folletti, streghe, spi-

riti aerei o terragni, che spesso
abitano il magico mondo della
natura di William Shakespeare.
Non mancherà il saggio-spettacolo finale sabato 12 luglio, sul
prato della Cascina San Biagio.
Quota d’iscrizione: € 300, €
270 per chi si iscrive entro il 31
maggio.
***
Accostarsi alla figura dell’attore - sia che ne si voglia fare una
professione, sia per semplice divertimento - significa aver coscienza del “coraggio della teatralità”: poiché corpo, voce, mente e cuore dell’Attore vivono in tutti gli individui.
Per lavorare sulla “comicità
naturale” l’esperienza di Simona
Garbarino, attrice in teatro e in tv,
formatrice teatrale e pedagogista,
da anni al fianco di Marcello Cesena per Canale 5, Italia 1 e Rai
2.
Affiancata da Gianni Masella, guiderà il seminario Sogno di
una notte di mezza estate, tale
per i momenti di lavoro en plein
air, ma anche per l’indimenticabile scena di “teatro nel teatro”,
in cui un gruppo di irresistibili attori non professionisti costituisce
una delle più forti attrazioni del testo.
Il che dimostra come è possibile sedurre il pubblico, anche
se solamente “attori per una notte”. Sabato 19 luglio, come tradizione, il saggio-spettacolo.
Quota d’iscrizione: € 300, €
270 per chi si iscrive entro il 31
maggio o partecipa a più di un laboratorio.
***
Quarta ed ultima proposta è
quella per attori professionisti:
Romeo/Giulietta secondo studio,
è il titolo proposto da Oscar De
Summa, autore, attore e regista,
che nel suo percorso ha collaborato con Claudio Morganti, Pamela Villoresi, la Fura dels Baus,
Massimiliano Civica – per il Mercante di Venezia, premio Ubu
2009 per la regia e “Premio Vittorio Mezzogiorno” agli attori.
Il laboratorio è finalizzato alla
selezione di una compagnia per
la messa in scena - nella stagione 2014/15 - della piece, con regia dello stesso De Summa (produzione La Corte Ospitale, Armunia -Castiglioncello, con la
collaborazione di AgriTeatro).
La partecipazione, soggetta a
una selezione (max. 12 partecipanti), sfocerà in un saggio/spettacolo a cui verranno infatti invitati operatori teatrali e stampa.
Quota d’iscrizione: € 450, € 400
per chi si iscrive entro il 31 maggio o partecipa a più di un laboratorio.
La quota è comprensiva di vitto e alloggio.
Per saperne di più telefonare al numero 010 2471153, scrivere alla mail info@agriteatro.it,
o rivolgersi all’indirizzo web
www.agri teatro. It.
G.Sa

Ponzone, ultimi appuntamenti
elettorali delle due liste

Ponzone. Gli ultimi appuntamenti a Ponzone capoluogo, nelle frazioni e nelle località con i candidati sindaci Gianni Martini lista n. 1 (per sorteggio) “Uniti per Ponzone” e Fabrizio Ivaldi lista
n. 2 “Concentrazione Democratica” ed i candidati consiglieri che
li sostengono.
Lista 1 “Uniti per Ponzone”.
Venerdì 16 maggio, ore 21, presso Ats “Amici di Pianlago” frazione Pianlago. Sabato 17, ore 17, “La Società” corso Acqui Ponzone; ore 21, Asd Località Fogli. Domenica 18, ore 17, ristorante Mirella località Moretti. Martedì 20, ore 21, Pro Loco Caldasio. Giovedì 22, ore 21, ristorante Bado’s località Abasse. Venerdì 23, ore 10, bar Moretti località Moretti; ore 21, ristorante
Sanfront frazione Cimaferle.
Lista 2 “Concentrazione Democratica”.
Venerdì 16 maggio, ore 21, presso “La Società” corso Acqui,
Ponzone. Domenica 18, ore 17, Pro Loco di Toleto, frazione Toleto; ore 21 ristorante Sanfront frazione Cimaferle. Martedì 20,
ore 21, ristorante Bado’s località Abasse. Mercoledì 21, ore 21,
Ostello della Gioventù frazione Ciglione. Venerdì 23, ore 21, ristorante Mirella, località Moretti.

Sassello: orario museo Perrando

Sassello. Il museo e la biblioteca “Perrando” di Sassello resteranno aperti la seconda e la quarta domenica del mese dalle
ore 15 alle 17. Il Museo “Perrando” racconta la storia e le attività produttive del territorio, oltre a conservare diverse opere della grande scuola pittorica ligure. Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura dell’Associazione Amici del
Sassello via dei Perrando 33, (tel. 019 724100).
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In vista delle elezioni quattro domande ai candidati sindaco

I candidati Fabrizio Antoci, Antonio Pilo e Lorenzo Zunino

Ponzone: Martini e Ivaldi rispondono

Urbe, i programmi delle tre liste

Gianni Martini

Ponzone. Sono quattro le
domande che abbiamo posto
ai candidati sindaci Giovanni
Battista Martini (lista n. 1 Uniti
per Ponzone) e Fabrizio Ivaldi
(lista n. 2 Concentrazione Democratica).
Ricordiamo che la sequenza delle liste è determinata dal
sorteggio.
- In caso di elezione, quale
fra tutti i punti esposti nel suo
programma quale considera
prioritario.
Gianni Martini: La priorità
assoluta è quella di risanare il
bilancio attraverso una operazione “verità” per conoscere al
meglio la situazione economica del nostro comune, dopodiché inizieremo a mettere in
moto il volano virtuoso del rinnovamento del paese.
Fabrizio Ivaldi: Intanto colgo l’occasione per anticipare
che in alcune frazioni - Toleto,
Cimaferle, Caldasio, Ciglione
ed il capoluogo - nei prossimi
mesi la viabilità subirà variazioni, conseguenti ai lavori deliberati dalla giunta Giardini,
relativi a miglioramenti e messa in sicurezza. Una azione
che non ha bisogno di promesse elettorali. Per quanto riguarda la mia eventuale posizione di neo eletto saranno
prioritari l’asilo e la scuola, con
l’acquisto del nuovo pulmino.
Al tempo stesso i servizi ai
cittadini (specie quelli sanitari
e assistenziali, compresa la
consegna dei farmaci a domicilio) saranno riconfermati senza subire tagli e se le possibilità di bilancio lo consentiranno
vi saranno ulteriori miglioramenti. La carta dei servizi comunali ne favorirà la conoscenza sul territorio. Si procederà inoltre alla periodica manutenzione delle aree, fabbricati, strade e cimiteri, senza dimenticare la viabilità minore
per la quale riconfermerò
quanto previsto nel regolamento approvato nel precedente quinquennio. Infine un
rilancio deciso dell’economia
locale: la prosecuzione delle
attività in vista dell’esposizione
di Milano 2015 servirà a ridare
fiducia ai nostri operatori e misurerà la capacità di “fare sistema” tra Comune e privati.
- Criticità da affrontare, problemi da risolvere in un territorio vasto e disagiato come il
ponzonese. Come pensa di
agire?
Gianni Martini: Basta accampare scuse sulle difficoltà
da affrontare per la gestione di
un paese “vasto e disagiato”.
Chi si candida per amministrare il comune di Ponzone lo sa
prima a cosa va incontro e
quindi non bisogna piangere
sul latte versato. Le ricette per
superare le difficoltà territoriali
partono da una buona pro-

Fabrizio Ivaldi

grammazione e da una attenta pianificazione di cosa fare
per la manutenzione del territorio e, soprattutto, risolvere
problematiche annose come la
viabilità, l’innevamento ed i trasporti pubblici.
Fabrizio Ivaldi: Prima di tutto con la mia presenza in Comune per tutto il periodo dell’anno a supporto del personale interno ed esterno, che colgo l’occasione per ringraziare
per la precedente collaborazione. Inoltre confido nell’aiuto
operativo di assessori e consiglieri: chi ha già delle esperienze potrà continuare a metterle a frutto, mentre quelli più
giovani saranno affiancati dal
sottoscritto per trasmettere loro quanto il Sindaco Giardini
ha insegnato a me. In secondo luogo sono consapevole
delle responsabilità che dovrò
affrontare, ma come tutti sanno il lavoro non mi spaventa e
la mia conoscenza del territorio e delle persone mi permetterà di evitare molti errori.
- È un dato di fatto che ci sono minori risorse da parte dello Stato centrale! Ci dica quali
sono le soluzioni che con la
sua squadra attiverà per salvaguardare la qualità di vita
dei residenti a Ponzone?
Gianni Martini: Che ci sia
una crisi finanziaria e di conseguenza una maggiore pressione fiscale lo sappiamo purtroppo da tempo e la nuova
Imposta Unica Comunale (Iuc)
non migliorerà di certo le cose
implementando la discrezionalità delle singole amministrazione di aumentare o diminuire le aliquote delle singole
tasse. Comunque la pressione
fiscale deve essere direttamente proporzionale con i servizi resi ai cittadini: se questo
equilibrio si rompe e, se alle
tasse pagate, sempre più esose, non corrispondono adeguati servizi per i cittadini si va
oltre a quello che viene definito il limite fisiologico della crisi.
Purtroppo l’inerzia della precedente amministrazione comunale non ha saputo trovare soluzioni per arginare gli effetti
della crisi economica e quindi
di modulare in maniera virtuosa negli anni la pressione fiscale, pur avendone i mezzi,
portandoci il oltre i limite consentito e ragionevole di squilibrio tra tasse pagate e servizi
elargiti. Quindi abbiamo due
possibilità di amministrare il
comune di Ponzone. Quella
cui siamo abituati, del tirare a
campare, a fare quel poco che
serve per la piccola manutenzione ed aumentare le tasse di
quel tanto per riassettare “il bilancio comunale”. Tutto ciò
vuol dire immobilità, nessun
cambiamento ma soprattutto
nessuno sviluppo futuro. La

seconda via è quella che vogliamo percorrere noi della lista “Uniti per Ponzone” e, l’ha
scritta che appare sul nostro
logo “Competenza e nuove
idee al servizio del bene comune” è il nostro proponimento per il futuro. Abbiamo nuove idee per far rivivere il nostro
paese, competenze per ripristinare quel giusto equilibrio
tra tasse pagate e servizi elargiti per arrestare desertificazione del territorio, per fermare
l’abbandono delle attività, la fuga dei giovani verso le città e
quant’altro. Abbiamo bisogno
di un cambiamento culturale
per cui il “nuovo” non deve fare paura, ne bisogna aspettare
la manna dal cielo ma andarsela a cercare promuovendo
l’agricoltura, l’artigianato locale, il commercio le attività culturali e, soprattutto, il turismo,
sfruttando l’alto potenziale di
richiamo del nostro bellissimo
territorio.
Fabrizio Ivaldi: Ormai tutti
sono consapevoli degli sforzi
quotidiani che una Pubblica
Amministrazione deve compiere per far quadrare i conti. Il bilancio sano del Comune di
Ponzone e la attenta e scrupolosa presenza all’interno degli
Uffici nei precedenti cinque anni permetteranno al sottoscritto ed alla sua squadra di garantire una buona qualità di vita per i residenti, riconfermando tutti i servizi attivi sul territorio e dando supporto alle già
avviate iniziative da parte dell’imprenditoria giovanile che si
sta insediando in varie località.
È l’avvio di una rinnovata fiducia nel nostro territorio e nella
nostra comunità.
- Perché i ponzonesi dovrebbero votare la sua lista?
Gianni Martini: Visti i risultati negativi ottenuti dalla precedente amministrazione e
considerato che la “lista n. 2” è
composta per gran parte dagli
stessi componenti, con tutto il
rispetto dovuto alle persone,
non mi è difficile dire che pensiamo di fare meglio. Ricordo
inoltre che nella nostra lista n.
1 “Uniti per Ponzone” vi sono
elevate competenze specifiche
che riguardano proprio la gestione di una amministrazione
comunale.
Fabrizio Ivaldi: Prima di tutto perché è in parte la continuità di una lista che a mio parere ha lavorato fino ad oggi
unita, sfruttando al massimo le
opportunità e le possibilità
messe a disposizione da un bilancio che anche quest’anno
ha chiuso in attivo, rispettando
il patto di stabilità e soprattutto
senza aumentare le tasse. Un
bilancio sano come il nostro è
una garanzia per i cittadini ed
una eredità importante che
cercherò di conservare e, se
possibile, migliorare. Poi perché il candidato sindaco vive e
lavora a Ponzone da sempre e
quindi conosce e sa valutare le
necessità prioritarie del suo
paese. Ho deciso di candidarmi avendo l’intenzione di impegnarmi al massimo, ed in
prima persona quotidianamente risponderò del mio operato
ai ponzonesi. In questo sono
affiancato da una lista di candidati validissimi, che rappresentano in modo equilibrato
sia le diverse frazioni che le diverse attività economiche presenti sul territorio: tutti uguali
nella capacità di governare la
cosa pubblica, senza “primi
della classe”, personalismi e
superbia.

A Monastero incontro con l’on. Fiorio
su Politiche Agricole Comunitarie

Monastero Bormida. L’Associazione Rurale
Italiana gruppo del Piemonte, sezione Valbormida organizza, per lunedì 19 maggio, alle ore
21, nella sala consiliare del Comune di Monastero Bormida, nell’ambito degli incontri di formazione tecnico-politici inseriti nel quadro del
progetto Info-Pac (informazioni sulle Politiche
Agricole Comunitarie), un incontro e dibattito
pubblico.
Il tema trattato sarà “Nuova Pac, nuovi orizzonti: l’agricoltura italiana ha bisogno delle sue
piccole aziende agricole”.
Si tratta di un argomento di scottante attualità, che permetterà ai contadini di confrontarsi e

conoscere al meglio i dettagli del decreto economico finanziario, le linee stabilite per la Politica Agricola Comunitaria e discutere delle proposte legislative provenienti da movimenti e associazioni.
La serata, che viene organizzata col sostegno dell’Unione Europea, vedrà protagonista
del dibattito con i cittadini l’onorevole Massimo
Fiorio, già sindaco di Calamandrana e attualmente vice presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, nonché figura di riferimento per le politiche agricole del quadrante Nord-Ovest.
La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fabrizio Antoci

Lista 1, “Urbe Riparte”, candidato sindaco Fabrizio Antoci.
Urbe non è sufficientemente conosciuta al di fuori del
ponente genovese. Ci impegneremo a promuovere il nostro territorio.
Il rilancio turistico deve progredire parallelamente ad
un’azione di forte sostegno
delle attività artigianali locali,
della lavorazione del legno e
del ferro attraverso politiche
incentivanti sia per le realtà
già presenti sia per chi volesse aprirne di nuove nel nostro
Comune.
Intendiamo
agevolare
eventuali iniziative imprenditoriali anche offrendo spazi
pubblici o privati a canone ridotto con l’ ottimizzazione del
lavoro e dei consumi all’interno dell’amministrazione comunale. È nostra intenzione
spendere i primi mesi del
mandato per conoscere a
fondo il funzionamento complessivo della struttura comunale. A quel punto ci dedicheremo ad una rivisitazione dell’organizzazione del lavoro
che consenta di diminuire i
costi e, nel contempo, di liberare tempo e risorse utili per
attività attualmente poco o
nulla presidiate. Rendere trasparenti i criteri di invito alle
gare di appalto e le modalità
di aggiudicazione. È nostra
intenzione verificare con la
ditta appaltante il rispetto del
contratto. Migliorare il decoro urbano nei centri delle frazioni inserendo adeguati arredi. Lo stato attuale dei nostri
cimiteri non è dignitoso causa
incuria e degrado.
Per le strutture sportive si
guarda a tutte le frazioni con
particolare con attenzione alla sistemazione delle aree
parco con manutenzione ordinaria e straordinaria. In un’ottica di contenimento dei costi
e di mantenimento dei posti di
lavoro, è indispensabile una
chiara visione sui convenzionamenti e sugli accordi intrapresi e da intraprendere, dialogando con tutti i comuni vicini senza preclusioni. Vengono inoltre prese in esame le
funzioni che Urbe deve ancora attivare con gli altri comuni.
Riorganizzazione del servizio
di ambulatorio medico per
renderlo più comodo ai cittadini, in particolare per gli anziani, e possibilmente garantire strutture più attrezzate e
confortevoli per i pazienti e
per i medici.
In accordo con il Piano Regionale 2014/2020 per le
Aree interne, verrà valutata la
fattibilità di un servizio integrato di telemedicina senza
spostarsi dal comune, in collegamento internet con la
struttura ospedaliera convenzionata.
Il programma parla inoltre
di presidio medico, servizi sociali e volontariato, istruzione
sociale, ambiente, informazione e comunicazione, sportello informativo bandi, informazione e trasparenza; l’attivazione di incontri frazione
per frazione per permettere
ad ognuno di esprimere richieste o suggerimenti al Sindaco e agli altri membri dell’amministrazione comunale.
Infine il progetto di un benzinaio in zona poiché i più vicini sono a Sassello (km. 15)
e a Rossiglione (km. 20).

Antonio Pilo

Lista 2, “Diamo un futuro a
Urbe” candidato sindaco Antonio Pilo.
Negli ultimi anni si è assistito
ad un lento ma progressivo degrado del territorio dovuto principalmente ad un indicibile incuria dello stesso, non tanto per
mancanza di risorse economiche, che pure ci potrebbero essere state, quanto per la disorganizzazione ed incompetenza
delle amministrazioni comunali che negli ultimi anni si sono
succedute e che non hanno saputo guidare e coordinare gli
interventi necessari, salvo occuparsi quasi esclusivamente
ed in maniera approssimativa di
opere pubbliche, tralasciando
aspetti di maggiore interesse
per la nostra popolazione.
È evidente a tutti che si dovrà dare assoluta discontinuità
con la vecchia amministrazione, restituendo un nuovo impulso alla macchina amministrativa, contando sulla professionalità di tutti i dipendenti
dell’amministrazione comunale, ma anche sulla fattiva collaborazione della popolazione.
È necessario ripristinare l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali per agevolarne la fruizione alla popolazione e di riconsiderare la ricollocazione del Centro di Aggregazione Giovanile, allo stato particolarmente disagevole
per molte famiglie.
È auspicabile inoltre trovare
anche una soluzione ragionevole che possa favorire una
continuità frequentativa nella
nostra scuola degli alunni di
Piampaludo. Esistono infine
delle altre priorità da porre con
immediatezza sperando di trovare un bilancio in ordine e risorse disponibili.
Il programma prende in esame diversi punti: il decoro urbano del paese in tutte le sue
forme; la viabilità con l’impegno
a rendere più decorose e sicure le strade di competenza comunale; il ripristino del servizio
della Guardia Medica (ricorrendo magari a risorse proprie ma
contestualmente esercitare
pressioni presso l’assessorato
alla Sanità della Regione Liguria); invertire l’andamento negativo eliminando sprechi e razionalizzando le spese; Servizio
di assistenza logistica con “taxi
a chiamata con numero verde;
individuazione di alcuni siti comodi, nelle diverse frazioni del
Comune, idonei ad ospitare superfici per elisoccorso; l’impegno di mantenere la scuola a
Urbe. La manutenzione e la
conservazione in uno stato di
assoluta efficienza delle opere
esistenti dovrà essere una priorità, che dovrà riconsegnare ai
cittadini un paese sempre di più
organizzato e curato La presente lista civica, “Diamo un futuro a Urbe”, in materia di centrali biomasse, si dissocia dalle
iniziative in materia già assunte
dall’amministrazione in carica;
promuovere eventi culturali di
prestigio non solo nei mesi estivi, individuando siti dove poterli decorosamente ospitare. A tal
proposito sono già stati presi
contatti preliminari con una primaria agenzia di eventi di assoluto livello internazionale che
si è resa disponibile. Riorganizzare l’impiantistica sportiva ricorrendo a fondi del Coni, di altri Enti istituzionali e di sponsor
privati; Riattivazione del distributore di carburanti.

Lorenzo Zunino

Lista 3, “Insieme per Urbe”
candidato sindaco Lorenzo
Zunino.
L’esperienza amministrativa dell’ultimo quinquennio,
durante il quale le imposizioni governative via via
hanno condizionato in modo
determinante le nostre iniziative e le nostre scelte,
per mantenere un rapporto
corretto e trasparente con i
cittadini, ci induce alla redazione di un programma
essenziale, ridotto a previsioni molto realistiche e concrete, strettamente legate ad
un’attenta verifica dei bisogni
e delle esigenze fondamentali. Vengono presi in esame:
recupero dell’edificio comunale ex scuole elementari di Acquabianca; ampliamento del
cimitero di Martina; rifacimento acquedotto in località Chiavarino; sistemazione acquedotto a servizio della località
Vallescura; realizzazione struttura coperta in San Pietro
d’Olba; Rifacimento tratto stradale e infrastrutture in località
Marasca interessata da grossa frana; adeguamento igienico sanitario e abbattimento
barriere architettoniche edificio scolastico di via Campè;
adeguamento e potenziamento degli impianti di depurazione rete fognaria in Vara Inferiore – condotta via Dano: realizzazione impianto fotovoltaico per edificio scolastico di via
Campè; acquisto pulmino per
trasporti sociali vari e funzionale al progetto “Tuffati nel
verde”; sostituzione lampade
illuminazione pubblica con luci
a “led” su gran parte del territorio comunale; potenziamento acquedotto rurale Acquabianca; potenziamento connettività Internet su tutto il territorio; potenziamento del servizio di raccolta differenziata –
scarti vegetali e consegna
compostiere a titolo gratuito;
adeguamento e ampliamento
impianto di trasmissione dati
presso il plesso scolastico di
Campè; manutenzione straordinaria ai campetti di calcio
delle frazioni; adeguamento e
potenziamento ripetitori Poggio e Montà; nuovo contratto di
affidamento e gestione del sito – accordi con il 118; appaltati i lavori per il consolidamento del Ponte Antico di S.
Pietro; approvazione progetti,
nuovo depuratore di S. Pietro
e linea fognaria di Martina;
realizzazione della nuova biblioteca civica presso l’edificio
scolastico; approvazione progetto per cimitero Vara Superiore; approvazione definitiva
Piano Urbanistico Comunale;
erogazione servizi sociali: custodi per persone anziane,
educatori per alunni in difficoltà, trasporto disabili al
C.I.M., trasporto sociale nelle
zone mancanti di mezzi pubblici, assistenza domiciliare,
gestione Centro di Aggregazione Giovanile, sgombero
neve nelle strade private dove
risiedono anziani soli; attivazione del Progetto Turismo
“STL” Tuffati nel Verde, per rivalutare le nostre bellezze con
la pulizia di sette sentieri storici opportunamente attrezzati
con opportuna segnaletica,
panchine artistiche, attivazione
del servizio di noleggio mountain bike e Ciaspole in 5 punti
(attività commerciali) del Comune.
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SPORT
Calcio Eccellenza

2ª categoria playoff

Dietro l’Acqui dei record
c’è anche il prof. Dogliero

Ponti in finale battuto il Castelnuovo

Acqui Terme. Insegnare è
la passione del prof. Enrico
“Cico” Dogliero. Insegna nelle
scuole, insegna da tanto nel
mondo della pallavolo e da
due anni in quello del calcio.
Insegnare calcio non significa
per “Cico” arrovellarsi il cervello su schemi, tattiche, strategie; il suo “insegnare” è lavorare per mettere a disposizione del tecnico giocatori in grado di rendere al massimo.
Approdato all’Acqui ha applicato nuove metodologie di
allenamento ed i risultati sono
sul piatto: una fase finale il primo anno, il primo posto il secondo. Fanno “mucchio” con i
campionati di pallavolo vinti a
Voltri, Genova, Savona e Ornavasso con squadre di B2 e
in altre prestigiose piazze, Acqui compresa.
Metodologie di lavoro e programmazione sono il credo del
prof. Dogliero che ci dice: «All’inizio del campionato
2012-2013 quando mi ha contattato Arturo Merlo avevo sulle spalle anni di esperienze ma
solo nella pallavolo. Siccome
non mi piace improvvisare ho
dovuto studiare, approfondire
le mie conoscenze di uno sport
che mi ha sempre coinvolto
ma seguivo solo come tifoso».
Ed è sorprendente quando
dice - «Ho trovato un ambiente fertile con atleti meno abituati al lavoro rispetto a quelli
di altri giochi sportivi e ci è voluto un po’ di tempo per abituarmi ed abituare loro ai miei
metodi. Poi è diventato tutto
facile perchè ho capito di lavo-

Il prof. Enrico “Cico” Dogliero.

rare ragazzi straordinari, generosi che non si sono mai tirati indietro. Abbiamo iniziato a
programmare e se il primo anno è stato più difficile, è solo
perchè abbiamo iniziato in ritardo con tanti problemi da risolvere; nel secondo, con gran
parte dei giocatori che è stato
confermato, è diventato tutto
molto più facile».
Un bell’anno e tante soddisfazioni - «È proprio così. Con
Arturo (Merlo ndr) c’è subito
stata intesa, con i giocatori ho
avuto il tempo di preparare bene la stagione; non dobbiamo
dimenticare che è impossibile
essere sempre al massimo ed
a maggior ragione in campionati dilettantistici come quello
dell’Acqui. Bisogna programmare e sapere che nel corso
della stagione ci sono picchi di
forma e cali di rendimento.
Avevamo previsto che sarebbero arrivati attorno a Natale
ed è quando l’Acqui ha perso

due partite dopo 15 risultati utili. Ma, sapevo anche che ci saremmo ripresi e così è stato.
L’ultimo calo è dovuto più che
altro a questioni mentali: quando si ha la certezza d’avere
vinto il campionato è difficile
mantenere la concentrazione».
Allenare un calciatore è diverso da allenare un’atleta di
un altro sport?
«Come in tutte le attività importante è che alla base ci sia
entusiasmo da parte dell’attore. Nel caso del calcio, il giocatore è un motore diesel alimentato a nafta spessa, difficile da far partire. All’Acqui ho
trovato atleti formidabili, forti fisicamente ma che hanno bisogno di un po’ per carburare prima di diventare straordinari
uomini da lavoro, capaci di affrontare carichi che in pochi altri sport sono sopportati».
Ancora Acqui nel futuro?
«Per me è stata una piacevole sorpresa che mi ha dato
la passibilità di vivere il calcio
in presa diretta in settimana e
la domenica prima, durante e
dopo la partita però, al primo
posto metto l’insegnamento
nelle scuole e c’è anche una
passione più che mai viva per
la pallavolo. Ne ho parlato con
Arturo Merlo e credo che si potrà continuare soprattutto se ci
si allenerà in orari che mi consentono di lavorare secondo
quelle che sono le mie regole
che, ripeto, sono legate ad una
minuziosa programmazione,
serietà e disponibilità da parte
dei giocatori».

Venerdì 16 maggio, dalle 18, all’Ottolenghi

1ª cat. Liguria playout

Memorial Stefano Ivaldi
con 4 squadre giovanili

Masone perde
a Rapallo
e retrocede
in 2ª categoria

Acqui Terme. Si giocherà
venerdì 16 maggio, con inizio
alle 18, sul prato dello stadio
“Ottolenghi”, l’edizione 2014
del memorial “Stefano Ivaldi”.
È la decima della serie, un
traguardo significativo, che dimostra come nonostante il
tempo sia passato inesorabile
la figura di Stefano Ivaldi sia
ancora viva e presente nel ricordo di tutti coloro che lo avevano conosciuto
Una nuova veste per un torneo che è sempre organizzato
dagli “Amici di Stefano” con la
collaborazione di Fabio Cerini
dirigente dell’Acqui calcio, il
patrocinio della Provincia di
Alessandria, del comune di Acqui e del nostro settimanale.
Non scenderanno in campo
squadre amatoriali come era
successo in passato ma saranno giovani, in questo caso
gli “Esordienti 2002”, a celebrare il ricordo di Stefano Ivaldi, giornalista in diverse testate ma soprattutto de L’Ancora
dove per una manciata di anni
ha scritto di cronaca e sport
con particolare attenzione al
calcio. Calcio che lo appassionava (era tifoso della Fiorentina) che ha praticato con quegli
amici che continuano a collaborare per la promozione del
torneo a lui dedicato, che ha

seguito sulle pagine del nostro
giornale del quale era diventato redattore.
Eccellente giornalista, persona di straordinaria disponibilità, conversatore mai banale,
amico sincero e leale, Stefano
ha lasciato una traccia profonda, pur essendo scomparso
troppo presto, in un giorno di
marzo del 2005, a soli 31 anni; da allora ogni anno si gioca
per lui.
Per questa decima edizione
scenderanno in campo le formazioni giovanili di quattro
squadre storiche del calcio dilettantistico del nostro territorio: L’Usd Acqui calcio 1911, la
più “vecchia” di tutte; l’U.S.
Alessandria 1912; l’Usd Castellazzo calcio e l’Asd Ovada
calcio, tutte in gara per contendersi l’ambito trofeo, che il
team vittorioso riceverà direttamente dalle mani della signora Carla, mamma di Stefano. Calcio ma non solo. All’Ottolenghi il ricordo di Stefano
sarà accompagnato da musica
dal vivo e da una “braciolata
sotto le stelle”.
L’incasso della serata sarà
totalmente devoluto alla “Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica”. Una ragione di
più per non mancare.
w.g. - M.Pr

Ruentes
1
Masone
0
Masone. Il Masone chiude
la sua sfortunata stagione con
una sconfitta nello spareggio
valido per i playout, e la conseguente retrocessione.
Al “Macera” di Rapallo, la
Reuentes vince e festeggia
con i propri tifosi la permanenza in Prima Categoria, mentre
per il Masone si tratta di un ritorno in Seconda Categoria
dopo quattro stagioni.
Alla formazione di mister
Biato, seguita da più di un
centinaio dei propri tifosi, serviva una vittoria per centrare
l’impresa ma la rete di Borean
dopo soli quattro minuti dall’inizio della gara ha terribilmente complicato il progetto
tattico.
I padroni di casa hanno, infatti, avuto buon gioco a contenere gli attacchi del Masone
senza, di fatto, mai rischiare di
subire la rete del pari.
Nella ripresa, il Masone ci
prova con impegno e coraggio ma l’assalto all’arma
bianca non produce i frutti
sperati.
Il Masone viene comuqnue
applaudito dal proprio pubblico, meraviglioso anche oggi
nel sostegno trasmesso alla
squadra.
La rosa giovane e il progetto
societario permettono in ogni
caso di guardare alla prossima
stagione con ottimismo e fiducia, anche se, dopo un campionato dove la squadra, nonostante i due ritiri di Rapallo
e Montoggio Casella avessero
di fatto ridotto a una le possibili retrocessioni, non è mai
sembrata davvero in grado di
salvarsi, un momento di riflessione sembra ugualmente opportuno.
Formazione e pagelle Masone: Branda 6; Fed.Pastorino 6; Sim.Macciò 6; Rombi 6;
Fil.Pastorino 6 (67º Sav. Macciò 6); And. Pastorino 6; Oliveri 6; Carlini 6; St.Macciò 6 (73º
Ric. Pastorino 6); Bottero 6;
Chericoni. All.: Biato.

Ponti
2
Castelnuovo Belbo
0
In campionato le due partite
erano finite con una vittoria
ciascuno. L’equilibrio fra Ponti
e Castelnuovo Belbo si spezza nei playoff con il 2-0 interno
a favore dei ragazzi di Walter
Parodi.
Sul risultato della gara è stato però determinante l’arbitro
Porello, il cui operato ha scontentato entrambi gli undici. Il
direttore di gara è protagonista
negativo in occasione delle
due reti pontesi convalidando
al 32º il colpo di testa di Pelizzari (con sfera che non sembrava aver varcato del tutto la
linea bianca) e quindi non ravvisando un possibile fuorigioco
quando al 94º Pelizzari davanti a Gorani serviva lateralmente Adorno che in posizione sospetta appoggiava la sfera in
rete e chiudeva di fatto la partita.
Gara aperta all’11º con Miceli che salva con uscita prodigiosa su Rivata, poi il Castelnuovo si porta avanti con un
eurogol di Sosso annullato per
posizione dubbia di fuorigioco
e quindi dopo il contestato
vantaggio del Ponti, al 44º un
tiro di Abdouni finisce alto da
ottima posizione.
Nella ripresa Dickson vuole
cercare lo squillo del pari ma al
72º davanti a Miceli invece di
tirare tenta un dribbling di troppo e il pericolo sfuma
Per il Ponti ci prova Montrucchio (conclusione stoppata
all’ultimo da Pennacino) e nel
finale in pieno recupero arriva
il 2-0 che punisce oltre misura
i belbesi e porta i locali alla finale di mercoledì sera 14 maggio contro il Canale con due risultati su tre.

Hanno detto. Parodi (allenatore Ponti): «In queste gare,
conta più la testa che il cuore,
abbiamo avuto fortuna in quel
gol di Pelizzari ma in seguito
abbiamo gestito bene la partita».
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Musso (allenatore Castelnuovo Belbo): «L’arbitro purtroppo oggi non era all’altezza
della gara, ma se non si concretizzano certe palle gol diventa difficile anche recriminare».
E.M.

Ponti-Castelnuovo: le nostre pagelle

PONTI
Miceli: portiere di altra categoria; lo dimostra l’uscita su Rivata. Più che sufficiente
Grotteria: rude al limite del
regolamento, soffre nel primo
tempo. Insufficiente
Faraci: fa il suo senza infamia e ne lode. Sufficiente
Marchelli: pilastro insuperabile come il tonno rio mare.
Buono
Valentini: rientra ma si vede
che non è a posto fisicamente
Appena sufficiente (dal 76º Paschetta: 14 minuti più recupero
per mettere grinta là dove serve. Sufficiente)
Lovisolo: appare meno nel
gioco rispetto al solito. Sufficiente
Battiloro: stantuffo multi ruolo. Più che sufficiente
Montrucchio: Trova Gorani
a dirgli di no alla rete persona-

le. Sufficiente
Leveratto: luce spenta che
prevale sulla luce accesa. Appena sufficiente. (dall’83º Adorno: 7 minuti bastano e avanzano per timbrare il raddoppio.
Sufficiente)
Cipolla: da lui forse ci si
aspettava qualche giocate di valore in più. Appena sufficiente.
Pelizzari: gol o non gol comunque lui lo segna, e se aggiungiamo anche l’assist cosa
chiedere di più? Buono (94º
Sardella sv)

***
CASTELNUOVO BELBO
Gorani: Appare calato solo a
tratti nell’importanza della gara.
Appena sufficiente.
Pennacino: esterno basso
salva un gol su Montrucchio.
Sufficiente (87º Aime sv),
Martino: baluardo e lottato-

re. Più che sufficiente
Mighetti: gara da incorniciare, senza errori. Più che sufficiente.
Molinari: Trova il rosso per
doppia ammonizione in una gara negativa. Insufficiente
Abdouni: motorino della mediana. Sufficiente (63º Grassi:
impatto positivo sulla contesa.
Sufficiente)
Rivata: frangiflutti davanti alla difesa. Sufficiente
Savastano: primo tempo positivo, ripresa in netto calo. Appena sufficiente (75º Tigani sv)
Dickson: il gol sbagliato al
27º grida ancora vendetta. Sufficiente
El Harch: Marchelli gli concede solo le briciole. Appena
sufficiente.
Sosso: Elettrico come gli impianti che monta sul lavoro.
Sufficiente

Disastro Nicese, addio alla “Prima”

Nicese
0
Canale 2000
3
Una Nicese spenta, senza
verve e forse con le pile esaurite cede nel primo turno play
off con due risultati su tre a favore e lascia il passo al Canale che passa con un 3-0 che
non ammette repliche.
Locali in campo senza Genzano in difesa causa problemi
personali, e senza Conta in
mezzo al campo per squalifica;
assenze che si rivelano macigni con una difesa che sin dall’inizio fa acqua e linea mediana che non trova mai il bandolo della matassa.
Dopo una fase di studio ove
comunque sono gli ospiti a tenere il pallino del gioco, al 15º
Ronello perde la sfera in mez-

zo al campo, Vico si invola in
fascia e pennella per Pola che
chiama Ratti alla parata ravvicinata.
Quattro minuti dopo ancora
ospiti con Habibi che imbecca
Vico che prova lo scavetto con
sfera fuori di pochissimo.
Al 27º l’unico tiro giallorosso
dell’incontro ma non nello
specchio della porta, con diagonale di Bernardi che si perde sul fondo
Il Canale passa un minuto
prima della mezzora: sbilenca
la conclusione di Pasini che
però diventa assist perfetto per
la deviazione sotto porta di Habibi, ed è 1-0.
La gara può dirsi già chiusa
al 41º: Vico ringrazia Buoncristiani che non trova la sfera e

porge in mezzo all’area il più
facile dei raddoppi a Pasini.
Nella ripresa una Nicese attonita e basita non riesce ad
avere neanche una sterile reazione e arriva il terzo squillo
ospite, al 58º su punizione, ancora con Habibi e con la barriera si apre colpevolmente.
Questo è l’ultimo episodio da
segnalare in una gara infausta.
Hanno detto. Bussolino (allenatore Nicese): «Dopo una
stagione veramente positiva,
siamo mancati nella gara più
importante del campionato,
devo ringraziare in toto i ragazzi che nonostante una rosa
ridotta sono arrivati secondi in
campionato facendo un ottimo
girone di ritorno».

Le pagelle della Nicese

Ratti: prende tre gol senza
colpe e anzi ne salva altri. Sufficiente
Lovisolo: esterno basso
con poco costrutto. Scarso
Buoncristiani: latita e lascia ampi buchi nella gara che
vale una stagione. Insufficiente
Giacchero: fa l’esterno basso quando dovrebbe fare l’alto
visto la sua pericolosità al tiro.
Scarso
Ronello: in mezzo fa acqua
e non la becca mai. Insuffi-

ciente
Ciccarello: anche per lui
una domenica incolore. Insufficiente
Bernardi: Solo un tiro in diagonale e niente altro. Insufficiente (58º Amandola entra a
gara decisa e a qualificazione
già compromessa. Ingiudicabile)
Alciati: non si ricorda un tiro
e neanche uno spunto. Insufficiente (82º st Ponzo 9 minuti
sono pochi per darne un giudi-

zio)
Serafino: ci si aspetta un
guizzo o una giocata ma forse
il tempo passa anche per lui.
Insufficiente
Bosia: ariete d’area statico
e inoperoso. Insufficiente (63º
Morabito ci mette buona volontà ma in questa categoria fa
fatica a giocare. Insufficiente)
Morando: ibernato in un attacco che non riesce a fare
breccia nella difesa canalese.
Insufficiente
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Calcio giovanile La Sorgente
SCUOLA CALCIO 2006
Sabato 10 maggio al Cattaneo di Alessandria si è svolto
un torneo FIGC. I Piccoli Amici 2006 Scuola Calcio As La
Sorgente hanno disputato 4 incontri di 10 minuti per tempo.
Risultati schiaccianti a favore
dei gialloblu che giocano nell’ordine contro l’Alessandria
Calcio, Asd Don Bosco, As
Cassino e Novese vincendo di
differenza tutte le partite. Gioco di squadra, passaggio palla
fanno dei piccoli sportivi un
gruppo coeso ed affiatato che
si diverte ma già dimostra dimestichezza.
Convocati: Barisone L., Barisone M., Ferrante., Giachero,
Gillardo, Juppa Leonardo, Juppa Ludovico, Gallo, Lanza A.,
Lanza G., Siriano, Torrielli, Zunino. Allenatori: Griffi, Bertin.
TROFEO “TABACCHERIA
SOTTO I PORTICI”
PULCINI 1º Anno
Cala il sipario anche sul Trofeo Nazionale “Tabaccheria
sotto i Portici” di corso Bagni,
riservato alla categoria Pulcini
2005. Sui campi de La Sorgente in via Po ad Acqui Terme
e favorito dalle condizioni meteo e dalla sportività del caloroso pubblico presente, si è
svolto l’ormai tradizionale torneo riservato alla categoria
Pulcini Primo Anno, sponsorizzato in questa edizione dalla
Tabaccheria Sotto i Portici di
corso Bagni ad Acqui Terme.
Questa volta si parte dall’epilogo che ha visto tutte le otto società partecipanti tributare
un caloroso ringraziamento e
vivissimi complimenti per la
splendida e perfetta organizzazione del torneo e, soprattutto,
per i ricchi premi che da anni sono il fiore all’occhiello della società acquese. Sono stati, infatti, premiati con un minitrofeo
e con un pacchetto di caramelle tutti i giocatori partecipanti e
con una confezioni di amaretti
offerti dalla ditta Moriondo Carlo di Mombaruzzo tutti gli allenatori. Avvincente la finalissima
per il primo e secondo posto
che ha visto protagonista la
squadra di casa di mister Vela
che ha dovuto soccombere allo strapotere della Mappanese
che non ha subito una rete in
tutto il torneo. Al terzo posto il
Villanova Monferrato che ha
battuto il Cerro al Lambro, poi
dal quinto all’ottavo Gaglianico,
Vallestura, San Francesco Verbania e Virtus Canelli.
La Virtus Canelli, nel primo
incontro, è stata sconfitta di
misura contro il Vallestura per
1-0. Nel secondo incontro, partita senza storia contro la fortissima Mappanese, con una
sconfitta per 8-0. Nel terzo in-

Dall’alto i Pulcini 2005 e la
Scuola calcio 2006.

contro, ancora una sconfitta
contro Il Cerro al Lambro per
3-0. Nella finalina per il 7/8º
posto ancora una sconfitta per
4-2. Le due reti sono state segnate da Bottero e Ciriotti.
Convocati La Sorgente: Abdlahna, Chiaradia, Gallo (2006),
Garello, Giachero (2006), Guerreschi, Lazzarino, Morganti,
Robbiano, Soave. Allenatore:
Walter Vela.
Convocati Virtus Canelli:
Boccetta Nicolò, Bottero Luca,
Brunettini Giacomo, Ciriotti
Matteo, Colonna Tommaso, El
Mouaatamid Jahja, Gigliotti
Alessio, Mojdi Mohaed, Palmisani Alberto, Peuto Davide,
Rizzo Matteo.
ESORDIENTI 2002
2º Torneo “Valore Mado”
Domenica 11 maggio si è disputato il 2º torneo “Valore Mado” a Valenza, manifestazione
riservata agli Esordienti 2002.
La formula del trofeo prevedeva tre gironi da tre squadre ciascuno che si affrontavano in
due tempi da 15 minuti cadauno, stilando così una graduatoria nella quale le prime di ciascun raggruppamento disputavano il triangolare finale per il
1º-2º-3º posto, le seconde per
il 4º-5º6º e le terze per il 7º-8º9º. Gli Esordienti gialloblu, do-

po aver affrontato al mattino
Valenzana Mado ed Alessandria, aggiudicandosi così la seconda piazza del loro gruppo,
nella fase finale del pomeriggio se la sono visti con Derthona e Mede portando a casa
il 6º posto finale. Un plauso a
tutti i ragazzi per l’impegno
profuso, tenendo conto che
questo per loro era il primo torneo a 11 giocatori.
Convocati: Francone, Alizeri, Filia, Bottero, Rapetti, Baghdadi, Bosco, Cagno, Mecja,
Spina, D’Aniello, Revilla.
TORNEI DE LA SORGENTE
Domenica 18 maggio, sui
campi di via Po, si svolgerà il
22º memorial “Ferruccio Benedetto” - «Una vita per lo sport»,
riservato alla categoria Esordienti 2002. Scenderanno in
campo le squadre di: Athletic
Genova, Calamandranese, Genovese Calcio, La Sorgente,
Pianazze e Valenzana Mado.
Qualificazioni al mattino; nel
pomeriggio le finali e a seguire
ricche premiazioni in campo.

Calcio giovanile Virtus
Pulcini 2003
Torneo di Nizza M.to
Otto squadre suddivise in
due gironi da quattro squadre
hanno dato vita al torneo di
Nizza Monferrato primo memorial Amandola. Da una parte Asti, Montiglio, Voluntas Nizza e Santo Stefanese, dall’altra parte Virtus Canelli, Asti
Sport, Colline Alfieri e Accademia Alba. Nella mattinata la
Virtus ha affrontato l’Asti sport
vincendo per 2 a 0 con reti di
Pavese e Madeo. Nel secondo
incontro contro il Colline Alfieri
pareggio 1 a 1 con rete di Piredda. Nel terzo incontro del
girone contro l’Accademia Alba 2 a 2 il risultato finale grazie ad un autogol ed a una rete di Tosev. Le semifinali vedevano opposte da una parte
l’Accademia Alba contro il Voluntas Nizza, dall’altra l’Asti
contro gli azzurri canellesi.
Purtroppo, non vi è stata partita e il risultato è stato 6 a 0. A
questo punto l’obbiettivo rimasto era quello di conquistare
un prestigioso terzo posto contro l’Accademia Alba sconfitta
in semifinale dal Voluntas Nizza. Una rete di Pavese all’incrocio ed un colpo di testa sotto misura di Amerio, sancivano
la conquista del terzo posto.
Hanno partecipato: Ivaldi

Yuri, Bertonasco Davide, Rajoev Andro, Madeo Pietro, Tosev Aleks, Pecoraro Gaetano,
Piredda Jacopo, Pavese Luca,
Valletti Alessandro, Amerio Nicolò, Moussa Kone.
Pulcini Bianchi 2004
Colline Alfieri
1
Virtus Canelli
9
1º tempo 0 - 0; 2º tempo 0 - 4
(rete: Bodrito, Poglio, Mazzetti, Culasso); 3º tempo 1 - 5 (rete: Mazzetti 2, Culasso 3).
Il primo tempo, nonostante diversi tentativi, si è chiuso a reti inviolate. Nel secondo tempo
i ragazzi Virtus hanno premuto il piede sull’acceleratore creando molto e segnando 4 reti.
Il terzo tempo dopo un’iniziale
sfuriata avversaria, comunque
ben controllata, i virtusini hanno ripreso in mano le redini del
gioco chiudendo gli avversari
nella propria metà campo e liquidando la pratica con altri 5
reti.
Hanno giocato: Amerio
Mattia, Bodrito Matteo, Contrafatto Riccardo, Chiriotti Federico, Culasso Derik, Mazzetti
Fabio, Panno Giovanni, Perola
Alessandro, Pergola Mattia,
Poglio Giovanni.
Pulcini Rossi
Montiglio
2
Virtus Canelli
1
1º tempo: 1 - 0; 2º tempo: 1 - 1

(autorete); 3º tempo: 0 - 0.
La partita è stata molto combattuta ed equilibrata in tutti i
suoi tempi, e solo degli episodi ne hanno determinato il risultato. I ragazzi si sono battuti bene in tutti i reparti, commettendo qualche errore che
ci può stare, ma evidenziando
anche una crescita collettiva,
che ne caratterizza il gruppo.
Hanno partecipato: Cali, Balocco, Falletta, Neri, Mesiti,
Moncalvo, El Hachimi, Gjorgjiev D, Nikolov.
Esordienti 2001
Colline Alfieri “B”
1
Virtus Canelli
6
1º tempo 0-3 (Tagnesi, Tagnesi, Ponza); 2º tempo 1-1 (Homan); 3º tempo 0-2 (Capra,
Ponza).
La Virtus ha giocato un’ottima partita grazie anche ai due
2002 convocati (Montaldo, Izzo) per assenze dei 2001 Fogliati e Plado. Anche se nel primo tempo non hanno giocato,
i due più piccoli in campo hanno velocizzato il gioco e hanno
permesso di creare nuove occasioni da goal.
Hanno giocato: Pelazzo,
Sciuto, Pernigotti, Cantarella,
Rajoev, Pastorino, Capra,
Ponza, Borgatta, Tagnesi, Homan, Jangelovski, Chillemi, Izzo, Montaldo, Ivanovski.

Seconda Categoria - playoff

Giornataccia Sexadium: perde ed esce di scena

Sexadium
1
Montegioco
3
Sezzadio. Il Sexadium paga
cara una giornata storta e esce
inopinatamente dai playoff per
mano del Montegioco.
Pur avendo a disposizione
due risultati su tre, i biancorossi gettano al vento la qualificazione, con una prestazione
sottotono. Bastano venti minuti a indirizzare la gara: al 18º
infatti Faliero conquista palla e
dalla sinistra crossa per Siotto,
che in area calcia al volo e insacca sotto l’incrocio nonostante il volo di Bacchin.
Il Sexadium appare opaco e
non riesce a reagire e al 53º
subisce il secondo: ancora
Siotto smista per Sacchi che
giunto alla lunetta spara un
gran sinistro sotto la traversa:
gran gol e 0-2.
Il raddoppio taglia le gambe
al Sexadium che non riesce
più neanche a ripartire e al 64º
incassa anche lo 0-3 con un
tocco facile di Ventura sottomi-

La squadra del Sexadium.

sura. Solo all’85º i padroni di
casa hanno un moto d’orgoglio
e un tiro dal limite dell’area di
Cottone supera Russo per l’13: troppo tardi comunque per
organizzare una rimonta.
Hanno detto. Maurizio Betto
(dirigente Sexadium) è amareggiato: «È frustrante vedersi
sfuggire il traguardo proprio nel
momento decisivo, dopo un
campionato chiuso al secondo
posto. Adesso un momento di
stop, poi faremo le nostre valutazioni. Intanto, sabato 17

maggio, a partire dalle 15,30 al
campo sportivo organizziamo
un ritrovo coi bambini del paese (dai 4 ai 10 anni) per valutare l’ipotesi di dare vita a una
formazione giovanile».
Formazione e pagelle Sexadium: Bacchin 6, Bonaldo
5,5, Tedesco 5,5; Parodi 5,5,
L.Russo 4, Berretta 6 (81º Zingrone 6); Falleti 5 (56º Caligaris 5,5), Laudadio 5 (68º Caliò
5,5); Llojku 5, Avella 5,5, Cottone 5,5. All.: Ferretti-Baucia
M.Pr

Aveva 32 anni

Calcio giovanile a Tagliolo

È morto
Tommy Genzano

Le promesse sfidano l’Ovada

Nizza Monferrato. Grave
lutto nel calcio dilettantistico
astigiano. Si è spento lunedì all’età di soli 32 anni, Tommaso
Genzano. Era malato da tempo. Classe 1982, cresciuto nelle giovanili del Canelli, Genzano era attaccante reattivo e rapinoso, e aveva difeso fra gli altri i colori di Nicese, La Sorgente e Calamandranese, negli anni della Promozione, giocando
anche insieme al fratello Giuseppe. Molte le testimonianze
di cordoglio giunte alla famiglia
da parte di chi lo aveva conosciuto e apprezzato, prima ancora che per le doti calcistiche,
per la sua statura umana.
La redazione sportiva de
L’Ancora porge le sue sentite
condoglianze.

Tagliolo Monf.to. Il 7 maggio, al campo sportivo tagliolese, partita amichevole di calcio giovanile tra “Le promesse del pallone”
e l’Ovada. Vittoria dei padroni di casa (nella foto la squadra vincitrice composta da: Nicolò, Davide, Mattia, Simone, Mathias,
Lorenzo. Thomas, Diego, Emanuele, Daniele, Alessandro, Giovanni, Andrea.) per 11-6, dopo un incontro divertente e combattuto, nel segno dei valori dello sport e dell’amicizia. Sugli spalti i
genitori ed i nonni a tifare per i propri bambini.

Classifiche calcio 3ª categoria
3ª CATEGORIA
girone A (AL)
Risultati: Castellarese Lerma Capriata 3-5, Audax
Orione - Mirabello 3-1, Platinum - Mornese 0-1, Molinese
- Casalcermelli 1-0, Fresonara
- Soms Valmadonna 3-1, Aurora - Tiger Novi 2-1.
Classifica: Fresonara 64;
Mornese 56; Serravallese 44;

Casalcermelli 43; Molinese 42;
Lerma Capriata 37; Audax
Orione 36; Soms Valmadonna
28; Castellarese 24; Mirabello
19; Aurora, Tiger Novi 17; Platinum 14.
Fresonara, Mornese e Casalcermelli promosse in Seconda Categoria.
Serravallese e Molinese ai
playoff.

Calcio - Terza Categoria

LermaCapriata e Mornese concludono vincendo

Castellarese
3
Lerma Capriata
5
Si chiude con una vittoria
schiacciante il campionato del
Lerma Capriata: nell’ultima
giornata di Terza Categoria gli
ovadesi espugnano 5-3 il terreno della Castellarese.
Sotto di un gol, segnato da
Boccagatta al 10º, gli ovadesi
vanno in rete con Matteo Scatilazzo al 15º, Andrea Zunino al
20º, Amellal al 33º. Al 35º Montano realizza il momentaneo 23. Nella ripresa Filippo Scatilazzo realizza una doppietta al
50º e al 60º.
Nel finale, all’85º, il gol di
Gharab per il definitivo 3-5.
Formazione e pagelle Ler-

ma Capriata (4-4-2): Pont 6
(75º Calizzano 6), Minetti 6,
En. Repetto 6, Baretto 6.5,
Traverso 6; And. Zunino 6.5,
(46º Bisso 6), Amellal 6, Cazzulo 6, Fil. Scatilazzo 7; Mat.
Scatilazzo 6.5 (75º Scapolan
6.5), Marenco 6 (46º L. Zunino
6.5). All: Em.Repetto.

***
Platinum
0
Mornese
1
Termina con una vittoria per
1-0 sul campo di Bosco Marengo contro il Platinum la
trionfale stagione del Mornese.
Buona prestazione per i viola, con gol decisivo su rigore di

Albertelli all’85º.
Finisce così un campionato
che è andato oltre le più rosee
aspettative, con la promozione diretta alla Seconda Categoria grazie al 2º posto in classifica con 56 punti in 24 gare,
e con 17 vittorie, 5 pari e 2
sconfitte; 44 gol fatti contro 17
gol subiti (miglior difesa del
campionato).
Formazione e pagelle Mornese (4-4-2): Soldi 7, Pestarino 7, Paveto 7, S. Mazzarello
7, Malvasi 7; A. Mazzarello 7
(55º Bruzzone), Priano 7 (50º
Tosti 7), Campi 7, L. Parodi 7
(60º Albertelli 8); Giordano 7
(60º Barbieri 7), Cavo 7. All.:
Boffito

Calcio Esordienti - Al via lunedì 19 maggio

Memorial Roberto Picollo allo Stadio Sardi

Partirà lunedì 19 maggio il
Memorial Roberto Picollo, torneo organizzato dalla Virtus e
riservato alla categoria Esordienti secondo anno.
Questi i gironi: Girone A:
U.S.D. Virtus Canelli, A.S.D.
Atletico Roero, U.S.D. Felizzano. Girone B: U.S. Alessandria
Calcio, A.S.D. Asti Sport Calcio, A.S.D. Acqui Calcio. Giro-

ne C: A.S.D. Colline Alfieri,
A.S.D. Don Bosco Alessandria, A.C.D. Santostefanese.
Girone D: A.C.D. Asti Calcio,
S.S.A.D. Valenzana Mado,
G.S. Voluntas Nizza.
Gli incontri di semifinale si
disputeranno lunedì 19 il girone A, martedì 20 il girone B,
mercoledì 20 il girone C e giovedì 22 maggio il girone D. Le

tre gare serali avranno inizio
alle ore 20,30, 21,15 e 22.
Le semifinali martedì 27
maggio con la vincente del girone A contro la vincente del
girone C alle 20,30 e alle
21,45 la vincente del girone B
contro la vincente del girone D.
La finale giovedì 29 maggio alle 20,30 3/4 posto, alle 21,30
finalissima.
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SPORT
A.C.S.I. campionati di calcio
Calcio a 5 Acqui Terme
La settimana del campionato
acquese di calcio a 5 è caratterizzata prima che dai risultati, da
un gesto particolare, da parte di
due squadre, a cui è doveroso
dare il giusto riconoscimento.
Due società, Leocorno Siena e
Caffè Acquese hanno voluto
stringere un gemellaggio sul
campo, per rispondere ai gravi
eventi accaduti durante la Finale di Coppa Italia a Roma.
Gesto nobile da parte di due
realtà amatoriali che praticano
sport per divertimento e passione.
Ci sentiamo in dovere di associarci pienamente allo splendido gesto compiuto dai ragazzi, sperando sia di monito per
tutto lo sport.
Netta vittoria dell’Upa Pratiche Auto contro ST Pauli, 9 a 1
grazie al gol di Bruno Parodi, la
doppietta di Matteo Oddone e
sei reti di Gianni Grasso, per
gli avversari in gol Julian Eny.
Vince il Gas Tecnica contro
Autorodella per 7 a 4 grazie ai
gol di Gianni Manto, Thomas
Masieri, la doppietta di Samuele Ministru e la tripletta di Gaetano Ministru, per gli avversari in
gol Daniele e Giovanni Ravaschio, Andrea Sguotti e un autorete avversario.
Vittoria di misura per l’Edil
Ponzio contro il Caffè Acquese, 6 a 5 il risultato finale grazie
ai gol di Alessandro Bosetti, Andrea Bruzzone e quattro reti di
Dario Dassoro, per gli avversari in gol Mirco Garbero, Alessio
Grillo e tre volte Bruno Sardo.
Vince secco il Paco Team
contro l’Atletico Acqui, 2 a 0 per
merito dei gol di Gerri Castracane e Gabriele Reggio.
Gli risponde il Pat Trasformatori che rifila un severo 12 a
5 all’ASD Olympique The HAir
grazie ai gol di Antonio Pellettieri, Marco Serra, Vlatko Ristov, la doppietta di Kofi Dickson, la tripletta di Zacaria Barouaye e la quaterna di Gabriel
Rascanu, per gli avversari in
gol Andrea Ranaldo e due volte entrambi Alberto Astesiano
e Gianluca Tenani.
Finisce 8 a 4 tra Atorodella e
Dolce&Salato, per i nicesi in gol
Andrea Roveglia, Michele Ravaschio, Daniele Ravaschio e
cinque volte Giovanni Ravaschio, per gli avversari in gol
Mattia Traversa, Angelo Erba e
due volte Damiano Pronzato.
Vince il Leocorno Siena contro il Caffè Acquese, 5 a 3 il risultato finale grazie ai gol di
Sergio Margiotta e le doppiette
di Andrea Dabormida e Stefano
Masini, per gli avversari in gol
Fabio Antonucci, Alessio Grillo
e Fabio Oliva.
Vince il Bar Acqui FC contro
Magdeburgo per 6 a 4 grazie ai
gol di Daniele Morielli, Andrea
Trevisiol, Luca Merlo e la tripletta di Piero Tripiedi, per gli avversari in gol Daniele Boido,
Massimiliano Gagliardi e due
volte Enrico Roseo.
Vince ancora l’Edil Ponzio, 6
a 3 ai Ragazzi, grazie ai gol di
Marco Laurenzo, Alessandro

Leocorno Siena & Caffè Acquese.

Bosetti, Alberto Siccardi e tre
volte Lorenzo Frulio, per gli
ospiti in gol 3 volte Nicolò Gallo.
***
Calcio a 7
Nel girone Ovadese recupero tra AC Sezzadio e ASD Capriatese, i padroni di casa s’impongono per 5 a 3 e sperano
ancora nella qualificazione ai
play off. Per i padroni di casa in
gol Radu Honciuc, Grigore Stama e tre volte Alex Zingrone,
per gli ospiti in gol Francivaldo
Lustosa e due volte Gennaro
Sorbino.
Nel girone Acquese vittoria
di misura per il Sassello Panificio 3 Torri contro l’Atletico ma
non Troppo, 3 a 2 il risultato finale grazie ai gol di Luca Bronzino, Pierpaolo Cipolla e Alberto Piombo, per gli avversari in
gol Matteo Ottolia e Gregorio
Lamanna
Finisce 2 a 2 tra Banda Bassotti e Atletico ma non Troppo,
padroni di casa in gol due volte
con Federico Posca, per gli
ospiti in gol due volte Stefano
De Lorenzi.
Importante vittoria di misura
per la Bannda Bassotti contro
l’MB Calor, 5 a 4 il risultato finale
grazie ai gol di Luigi Zunino,
Federico Posca, Marco Piovano e due reti di Alberto Zunino,
per gli ospiti in gol Alessio Paschetta e due volte Andrea Paschetta.
Finisce 2 a 2 tra FC Dante e
Betula Et Carat, per i padroni di
casa in gol due volte Alberto De
Meo, per gli ospiti in gol Matteo
Cavelli e Nicolò Cavelli.
Nel recupero pareggio, 3 a 3
tra Sassello Panificio 3 Torri e
Betula et Carat, padroni di casa
in gol con Fabio Scollo e due
volte con Alberto Piombo, per gli
ospiti in gol Roberto Salice,

Gianluca Oliva e Gianluca Facelli.
***
Calcio a 5 Ovada
Vincono gli Animali alla Riscossa contro Sport Service per
6 a 3 grazie al gol di Federico
Marana, la doppietta di Andrea
Carbone e la tripletta di Roberto Echino, per gli avversari in gol
M’Barek El Abassi e due volte
Toufik El Abassi.
Vince l’A-Team contro la Taverna del Falco per 8 a 4 grazie
al gol di Alessio Barletto, le doppiette di Michele Lotero e Francesco Chiarello e la tripletta di
Andrea Zunino, per gli avversari in gol quattro volte Filippo
Bisso.
Vittoria di misura per l’Happuy
Day’s contro l’FC Vasluy, 5 a 4
il risultato finale grazie ai gol di
Nicolò Vignolo, Fabio Macrì,
Stefano Nervi e la doppietta di
Simone Borsari, per gli avversari in gol Ovidiu Avinte, HAbet
Ionut e due volte Alexandru Drescan.
Vince il Bar Roma contro il
Play per 8 a 4 grazie alle quaterne di Gianbattista Maruca e
Marco D’Agostino, per gli avversari in gol con una tripletta
ciascuno Manuel Tuminelli e Nicolas Repetto.
***
Coppa di Lega Calcio a 7
Netta vittoria dell’ASD Capriatese contro l’FC Dante, 6 a
0 e passaggio del turno per gli
ovadesi.
In gol per i padroni di casa
Alessio Montaiuti, Valente Salvatore e quattro volte Gennaro
Sorbino.
Passa il turno anche l’US
Morbello, imponendosi sul campo del Belforte Calcio per 2 a 1
grazie ai gol di Simone Sobrero e Alberto Palazzo, per gli avversai in gol Jurgen Ajjor.

Domenica 18 maggio sul campo “Barisone”

Acqui Calcio Femminile in campo
per la coppa Piemonte V.d’Aosta

Dopo aver dominato il campionato di serie “D”, con una serie di
record senza precedenti, l’Acqui calcio femminile si appresta a disputare la coppa Piemonte Valle d’Aosta. Al torneo partecipano otto squadre divise in quattro gironi. Nel girone “A” S. Rosta e Real Benny; nel “B” Acqui calcio e Atletico Gabetto; nel “C” Racconigi e Costigliolese; nel “D” Masera e Formigliana. Esordio per l’Acqui domenica
18 maggio, alle 15.30, sul sintetico del “Giuliano Barisone”.

11º memorial “Pipino Ricci”

Visto l’enorme successo di
domenica 4 maggio, la società
Usd Cassine, anche domenica
11 maggio, si è adoperata per
organizzare una giornata calcistica che, grazie anche alle
condizioni meteorologiche favorevoli, è risultata eccezionale. Numerose e prestigiose le
squadre intervenute: Novara
Calcio, Asd Bistagno Valle B.,
Usd Cassine, Asd Aurora,
G.S.R. San Giacomo Novara,
Usd Cassine, Usd Cossato
Calcio, G.S.D. San Francesco,
Asd Nuova Oregina.
Alla mattina si sono svolti tre
triangolari e nel pomeriggio si
sono disputate le finali.
I risultati 7º - 8º - 9º posto:
Asd Don Bosco - Usd Cassine
0-0, Usd Cossato Calcio - Asd
Don Bosco 2-0, Usd Cassine Usd Cossato Calcio 2-2; 4º - 5º
- 6º posto: Asd Nuova Oregina
- G.S.D. San Francesco 0-1,
G.S.R. San Giacomo Nov. Asd Nuova Oregina 0-1, G.S.D.
San Francesco - G.S.R. San
Giacomo Nov. 2-5; 1º - 2º - 3º
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Calcio giovanile Acqui
ESORDIENTI 2002
Ancora un ottimo risultato
ottenuto dagli “acquilotti” del
2002 che dopo aver vinto il torneo di Tortona di domenica
scorsa si sono classificati terzi
al 5º torneo “Pulcino d’Oro categoria Esordienti 2002” organizzato dalla società Valenzana Mado di Valenza.
I bianchi hanno ottenuto un
brillante terzo posto preceduti
dai pari età del settore giovanile di società professionistiche come Genoa ed Alessandra.
Alla manifestazione hanno
partecipato nove squadre sud-

divise in tre gironi; la formula
del torneo prevedeva che solo
le prime tre classificate di ogni
girone avrebbero disputato la
finalissima per i primi tre posti.
I primi 2 gironi sono stati vinti rispettivamente da Alessandria e Genoa il terzo dall’Acqui.
Per arrivare in finale gli “acquilotti” hanno avuto la meglio
nella prima partita sul Lomellina battuto con un netto 4-0 e
nella seconda sul Derthona
sconfitto per 2-1
La fase finale ha visto i bianchi perdere per 2-0 contro
l’Alessandria dopo una par-

tita molto combattuta e 5-0
contro il Genoa nell’ultima sfida.
Il torneo alla fine è stato vinto dal Genoa per una migliore
differenza reti.
Complimenti comunque agli
acquilotti per aver raggiunto
una finale con squadre blasonate come il Genoa e l’Alessandria e per il carattere e la
determinazione dimostrata per
tutto il torneo.
Convocati: Aresca, Bollino,
Botto, Canu, Cerrone, Di Vita
Es Sady, Lessio, Lodi, Marengo, Massucco, Morbelli, F. Origlia, Santi.

Calcio giovanile Voluntas
PULCINI 2005
Voluntas
3
Astisport
0
Le reti 9-2. Per la Voluntas 2
Sanghez, 3 Abdlhana, 2 Valsania, 1 Natale, 1 Lovisolo.
Convocati: De Cesare,
Stoimenoski, Valsania, Sanghez, Abdlhana, Natale, Bahami, Lovisolo. All: Rizzo-Giacchero
Voluntas
2
Asti
Le reti: 5-4. Per la Voluntas
2 Sanghez, 2 Valsania, 1 Abdlhana.
Convocati: De Cesare, Vorrasi, Lovisolo, Sanghez, Bahami, Abdlhana, La Rocca, Laiolo. All: Giacchero-Rizzo

PULCINI 2004
Voluntas
0
San Domenico Savio
3
Le reti 1-8. Per la Voluntas
Coello
Convocati: Auteri, Campi,
Fiore, Galandrino, Majdoub,
Montebelli, Coello, Riverso,
Bortoletto, Carlevaris. All: Seminara
PULCINI 2003
Voluntas
3
Roero
Le reti: 1-0. Per la Voluntas
Jherad
Convocati: Limasco, Grimaldi, Kitev, Montebelli, Marcheli, Scarrone, Gallo, Jherad,
Laiolo, Canton, Rebuffo, Leone. All: Lovisolo-Bianco.

ESORDIENTI 2002
Astisport
3
Voluntas
1
Le reti: 3-1. Per la Voluntas
1 Bahami.
Convocati: Scarrone, Grasso, Raqaq, Zitouni, Bellanti,
Carlevaris, Gaeta, Bahami,
Pastorino, Vico. All: Gioanola.
ESORDIENTI 2001
Voluntas
2
San Damianese
1
Le reti 4-1. Per la Voluntas 2
Corvisieri, 1 Madeo, 1 Laiolo.
Convocati: Molinari, Gorreta, Barbarotto, Grosso, Albezzano, Majdoub, Mastrazzo,
Quagliato, Madeo, Laiolo, Outhmane, Corvisieri, Susanna.
All: D Madeo.

Evento benefico con Radiosalaprove

Alessandria. Sabato 24 maggio allo stadio
“Moccagatta” di Alessandria, è in programma
una partita di calcio a sfondo benefico. L’iniziativa, parte da Radiosalaprove (www.radiosalaprove.it), con la partecipazione della Cooperativa Sociale Associazione Italiana Pet Therapy,
dell’Associazione socioculturale “Asini si nasce
– io lo nakkui”, Ente accreditato dalla Regione
Piemonte, e del dj del Nolita (locale alessandrino), Francesco Pittaluga, il comico di “Colorado” Daniele Cera e il mimo di “Avanti un altro”,
Simone Barbato.
Tre anni fa i genitori di Matteo, un ragazzo di
17 anni, non vedente dalla nascita, hanno creato l’associazione di volontariato onlus Radiosalaprove.
Radiosalaprove è uno spazio in cui tutti i ragazzi possono condividere la loro creatività, attraverso la musica in tutte le sue sfaccettature
(suonando, cantando, trasmettendo, parlando,
raccontando). Non esiste limite alla creatività
che si può avere davanti al microfono di una ra-

dio. Questi ragazzi si riuniscono e si integrano
subito fra loro, sono lì per divertirsi e realizzare,
creare qualcosa. E ognuno di loro si accorge
che ha bisogno dell’altro per raggiungere l’obiettivo. La musica unisce nazioni e culture, ed è la
miglir arma per distruggere i pregiudizi verso il
prossimo. Ora i genitori di Matteo vorrebbero
aumentare il loro impegno sociale per l’integrazione dei ragazzi creando un’area dedicata alla pet-therapy. Segui il tuo cuore e partecipa anche tu all’evento!
***
Sabato 24 maggio alle 15,30 allo stadio
“Moccagatta”, si disputa la sfida fra Radiosalaprove e Inter Club Alessandria – “In goal per la
vera amicizia”.
Ingresso 5 euro. Col numero del biglietto di
ingresso allo stadio, saranno estratte all’intervallo due magliette ufficiali autografate dai giocatori dell’inter, e una ufficiale autografata dai
giocatori dell’Alessandria.
Ingresso gratuito a U14 e diversamente abili.

In goal per la vera amicizia
DJ Matteo

VS
Radiosalaprove - InterClub Alessandria

Sabato 24 maggio
Ore 15,30

Stadio Moccagatta - Alessandria
Giovanile Cassine - I pulcini.
posto: Novara Calcio - Asd Bistagno Valle B 7-1, Asd Aurora
- Novara Calcio 1-3, Asd Bistagno Valle B. - Asd Aurora 0-3.
Questa la classifica finale:
1 Novara Calcio, 2 Asd Aurora;
3 Asd Bistagno Valle B., 4
G.S.R. San Giacomo Novara, 5
Asd Nuova Oregina, 6 G.S.D.
San Francesco, 7 Usd Cossato

INGRESSO € 5

Calcio, 8 Usd Cassine, 9 Asd
Don Bosco.
La Società Cassine calcio ha
dimostrato la sua crescita a livello organizzativo e il suo interesse per il settore giovanile.
Domenica 18 maggio scenderanno in campo gli Esordienti 2001; a contendersi il trofeo
saranno 8 squadre.

Con il numero del biglietto di ingresso allo stadio
nellʼintervallo saranno sorteggiate
due magliette ufficiali e autografate dellʼInter
e una dei neo promossi Grigi
Ingresso gratuito sotto i 14 anni e disabili
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Volley - Serie B2 maschile
Volley Campegine
3
Plastipol Ovada
0
(25/18; 25/20; 32/30)
Campegine. Sconfitta anche nell’ultimo atto del campionato di volley maschile di
serie B/2 per la Plastipol Ovada.
Sul campo di Campegine, in
quello che fino a poche settimane fa si sperava potesse
rappresentare uno spareggio
per la salvezza, gli ovadesi incassano l’undicesima sconfitta
in trasferta su 13 gare, a conferma di una fragilità esterna
che ha pesantemente condizionato, questa travagliata stagione.
Chi si attendeva un moto
d’orgoglio dai biancorossi, non
è stato ascoltato: per gli atleti
di coach Suglia è stata nebbia
fin dai primi scambi, con difficoltà in ricezione e con scarsa
efficacia nel gioco di banda.
Per i reggiani è stato facile por-

tarsi sul 2-0, con parziali netti
(25/18 e 25/20), approfittando
anche di un certo nervosismo
nelle fila ovadesi.
Solo nel terzo set la Plastipol ha una reazione, e riesce
addirittura a costruirsi 5 palle
set, sprecandole però tutte,
prima di cedere per 32/30.
Il 3-0 finale non muta le gerarchie: la Plastipol Ovada
chiude quart’ultima con 28
punti, uno dei punteggi più alti
se rapportato alle quart’ultime
classificate degli altri gironi,
che apre buone prospettive
per un ripescaggio.
In vetta, primo posto e promozione per Fanton Modena
Est, ai playoff vanno Massa e
Spezia.
Plastipol Ovada: Ricceri,
Bisio, Belzer, Demichelis, Graziani, Zappavigna. Libero:
U.Quaglieri. Utilizzati: G.Quaglieri, Nistri, Bernabè, De Leo,
Bavastro. Coach: Suglia.

Volley - Giovanili maschili

Volley - Serie B2 femminile
Collegno Cus Torino
3
Arredofrigo-Makhymo
0
(25/17; 25/20; 25/16)
Collegno. Il campionato
della giovanissima formazione
acquese si conclude con una
prevedibile sconfitta sul proibitivo campo di Collegno, dove
la formazione di casa è impegnata a rincorrere l’ultima possibilità di agganciare il primo
posto in classifica e sul campo
rimbalzano voci che parlano di
Castellanza in difficoltà contro
il Galliate.
Le torinesi motivatissime
vincono e convincono e la partita non fa altro che confermare ciò che si è visto in campionato: le acquesi non demeritano e offrono anche buoni momenti di gioco ma il tasso tecnico dall’altro lato della rete è
di primissima qualità; il 3/0 finale si incrocia con la vittoria
al quinto set delle varesine e
cosi Collegno ed il Castellanza
si trovano dopo 26 turni di
campionato appaiate a 68
punti, a decidere chi passa direttamente in B1 sarà un esercizio contabile che certificherà
che il Castellanza in campionato ha ottenuto una vittoria in
più: una inezia, una gara su 26
ma tanto basta a sancire che il
primo posto spetta alle varesi-

ne. Tornando alla gara, la partita è stata piacevole: le torinesi hanno sciorinato un gioco
che le giovanissime acquesi
hanno cercato di controbattere, i set sono stati combattuti fino al secondo tempo tecnico
ma nei finali la maggior determinazione delle padrone di casa è venuta fuori motivando la
vittoria piena.
Non ci si poteva aspettare
nulla di più da Gatti e compagne, già tranquillamente al sicuro a quota 31, per un nono
posto finale che era comunque
l’obiettivo della società, e una
salvezza arrivata con tre gare
di anticipo.
Ci sarà tempo per tirare le
somme e commentare il campionato. Per quasi tutte le ragazze però la stagione non è
finita anzi, il 18 maggio alle ore
18 ci sarà a Mombarone l’importantissimo match contro il
Red Volley Villata che deciderà la testa del girone C delle
fasi regionali del torneo U18
femminile il quale darà l’accesso alle final four piemontesi.
Arredofrigo
Makhymo:
Ivaldi Gatti, Bonafede, Grotteria, F. Mirabelli, Boido. Libero:
V. Cantini. Utilizzata: Bottino.
Coach: Ceriotti.
M.Pr

Volley - Serie C maschile

La U12 Pizzeria La Dolce Vita.
UNDER 12
Pizzeria La Dolce Vita
MGA Ovada
(25/5; 25/12; 25/21)

3
0

***
Pizzeria La Dolce Vita
2
Progiò Occimiano
1
(25-12/25-13/19-25)
Doppia e convincente prova
per la U12 maschile nel concentramento di Ovada contro
le ovadesi ovadesi e la Progiò
Occimiano. Nella squadra
c’era un pò di apprensione per
l’infortunio del palleggio titolare
Pastorino, ma l’intuizione di
coach Dogliero di spostare nel
ruolo Delisi è stata premiata.
Infatti nella prima partita contro Ovada gli acquesi partono
subito fortissimo e chiudono il
1º set in appena 12’. Stesso discorso nel 2º set, mentre nel
3º la è più combattuta ma grazie agli attacchi di capitan Russo e di Pagano gli acquesi riescono a portare a casa il par-

ziale e chiudere la partita 3-0.
Anche nel secondo match di
giornata con la Progiò Occimiano, l’Acqui i ragazzi di Dogliero partono a razzo mostrando ottimi schemi e giocate; buoni gli innesti nel corso
della partita di Quaglia, Rocca,
Zito, Siri.
A questo punto con 5 set
vinti e altrettanti punti incamerati i ragazzi ormai certi del 3º
posto nella classifica finale e,
di conseguenza, dell’accesso
alle Final Four dell’1 giugno a
Casale, iniziano a far festa e
giocando il terzo set in modo
troppo rilassato, perdono il
parziale, senza conseguenze
di classifica. Bellissime, come
sempre, tifo e coreografie dei
genitori in tribuna, a cui va il
grazie della società.
U12 Pizzeria La Dolce Vita:
Russo Pagano Pastorino Bellati Delisi Lottero Siri Zito Rocca Quaglia Bistolfi. Coach: Dogliero.

Volley - Serie D femminile
PVB Cime Careddu
3
Cantine Rasore Ovada
0
(25/13; 25/16; 25/21)
Canelli. Finisce con la secca vittoria della Pallavolo Valle
Belbo la sfida di Canelli contro
la Cantine Rasore Ovada.
Appare evidente sin dalle
prime battute che le ragazze di
coach Gombi hanno la testa ai
playoff: la squadra disputa una
gara incolore, subendo il gioco
delle belbesi, più motivate ed
artefici di un’ottima prova. Ne
nasce una partita a senso unico, con parziali molto netti.
Partenza lanciate delle belbesi: il servizio mette a dura
prova la ricezione ovadese e
dopo pochi scambi è già affanno 5/1. Sull’11/5 coach Gombi
chiede time out e cerca di
spronare le proprie atlete, senza però sortire effetti. Le astigiane continuano a controllare
il gioco, accelerano sul 21/11 e
chiudono il primo parziale
25/13. Non cambia molto nel
secondo set: solo nei primi
scambi c’è equilibrio, fino al
9/9, poi Canelli accelera e
Cantine Rasore non appare in
condizione di reagire. Finisce
25/16. Non va diversamente
nel terzo parziale: break importante di Canelli sul 15/9 e

poi agevole controllo del gioco
sino al 24/16. Una tardiva reazione ovadese porta 5 punti
consecutivi ma il match è segnato e le astigiane lo chiudono sul 25/21.
Per la Cantine Rasore Ovada, un ko ininfluente, ma certo
non la maniera migliore di prepararsi alle sfide che contano.
Ovada è stata inserita nel girone A, con Nixsa Aliotreb Torino
e Cacciati Cossato, oltre al
Collegno, terzultimo in C.
La formula sarà quella delle
gare di sola andata: sabato 17
maggio ad Ovada alle 17,45
contro Nixsa Allotreb Torino;
mercoledì 21 maggio ancora
ad Ovada contro Cossato
(20,30), infine sabato 24 maggio a Collegno alle 20,30.
La squadra che si aggiudicherà il girone sarà promossa
in serie C.
Pallavolo Valle Belbo: Villare, Paro, Torchio, Mecca, Lupo, Nosenzo, Colla, Boarin,
Palumbo, Ghignone, Sacco,
Bosco, Marengo. Coach: Varano-Domanda.
Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Pettinati, Ravera, Guidobono, Grua, Massone Libero: Lazzarini. Utilizzate: Morino, Fossati. Coach: Gombi

Negrini-Rombi
3
Volley Montanaro
0
(25/19; 25/11; 25/11)
Acqui Terme. Passerella finale per la formazione del Negrini Gioielli-Rombi Escavazioni nella serata di sabato 10
maggio a Mombarone contro il
fanalino di coda Montanaro.
Da un paio di giornate gli acquesi erano consci della impossibillità di arrivare ai playoff
ma nonostante le ridotte motivazioni hanno disputato tre
partite al top vincendo contro
Novara e Montanaro e soccombendo (di misura) solo nella tana della capolista Aosta.
Dire cosa è mancato alla squadra sarebbe riduttivo perchè
ha disputato un campionato
eccellente e un girone di ritorno eccezionale con 11 vittorie
e solo 2 sconfitte (con Ciriè ed
Aosta) conquistando 29 punti,
più di tutte le altre squadre del
girone.
Un plauso va dunque a Dogliero e a tutta la rosa che si e
messa a completa disposizione dell’allenatore, a volte sacrificando lavoro e studio. Non
è mai bello fare classifiche di
merito ma se fra tutti si dovesse scegliere un nome per giocatore dell’anno questo dovrebbe essere ‘Gigio’ Castella-

ri, giunto ad una completa maturazione tattica e tecnica e artefice di una stagione sopra le
righe, forse il miglior attaccante del torneo.
La cronaca della partita di
sabato è scarna: dopo una fase di assestamento gli acquesi hanno preso le misure agli
avversari terminando la partita
in poco più di un’ora con un
netto 3-0. Ottima la prova di
Boido, top-scorer della serata
e passerella per tutti i convocati che si sono alternati sul
terreno di gioco compreso Ferrero, classe ‘97, che ha fatto il
suo esordio in serie C.
Ora una settimana di riposo
per tutti e poi per i piu giovani
la ripresa in vista degli impegni
di fine stagione che culmineranno con il Summer Volley di
metà giugno. Per la restante
parte del gruppo bisognerà verificare i progetti futuri della società legati non solo all’aspetto
tecnico ma anche a quello
economico alla luce dei costi
sempre crescenti che lo sport,
anche dilettantistico, impone.
Negrini
Gioielli-Rombi
Escavazioni: Nespolo, Sala,
Boido, Castellari, Schembri,
Basso, M.Astorino, Rinaldi,
Gramola, Negrini, Macciò, Ferrero, Ratto. Coach: Dogliero

Volley - Serie D femminile
Valnegri-Int
0
Finimpianti Rivarolo
3
(11/25; 9/25; 9/25)
Acqui Terme. Il risultato
dell’ultima gara della stagione
era ininfluente per entrambe le
squadre relegate nel limbo
delle formazioni di centro classifica, tre punti in palio che
non coinvolgevano e non interferivano con il destino di altre società, è stata l’occasione
che ha permesso ad entrambe gli allenatori di poter dare
spazio a tutte le atlete convocate.
Sulla panchina acquese coach Diana Cheosoiu ha fatto
esordire molte ragazze che
durante l’anno si sono ben

comportate in U16: l’emozione
del salto di categoria ha sicuramente influito sulla prestazione della squadra, ma questo gruppo meritava questo
piccolo riconoscimento e la società ringrazia tutte le ragazze
per il loro impegno e la loro disponibilità.
La gara è stata vinta meritatamente dalle canavesi, ma alla fine è stata comunque festa
per tutti. La squadra acquese
termina la stagione 2013/14
con l’ottavo posto in campionato.
Valnegri-Int: Ghisio, Moretti, Migliardi, De Bernardi, Bozzo, Guxho, Morganti, Balbo.
Coach: Cheosoiu

Classifiche volley
Serie B2 femminile girone A
Risultati: Eldor Cantù Briacom - Mokaor Vercelli 3-0, Dkc
Volley Galliate - Volleyteam
Castellan. 2-3, Florens Vigevano - Fim Group Va Bodio 31, Normac Avb Genova - Igor
Volley Trecate 3-1, Us Cistellum Cislago - Vbc Casarza Ligure 0-3, Collegno Volley Cus
- Pallavolo Acqui Terme 3-0,
Labor V.Syprem Lanzo - Canavese Volley 2-3.
Classifica: Volleyteam Castellan., Collegno Volley Cus
68; Florens Vigevano 64; Normac Avb Genova 49; Fim
Group Va Bodio 37; Mokaor
Vercelli 36; Dkc Volley Galliate
35; Vbc Casarza Ligure 34;
Pallavolo Acqui Terme 33; Labor V.Syprem Lanzo 31; Eldor
Cantù Briacom 27; Canavese
Volley 26; Igor Volley Trecate
24; Us Cistellum Cislago 14.
Volleyteam Castellan. promossa in B1; Collegno Volley
Cus e Florens Vigevano ai play
off; Eldor Cantù, Canavese
Volley, Igor Volley Trecate e Us
Cistellum Cislago retrocesse.
***
Serie B2 maschile girone B
Risultati: Matrix Campeginese - Plastipol Ovada 3-0,
Akomag Busseto - Fanton Modena 1-3, Mangini Novi - Wts
Volley Massa 3-1, Cus Genova - Opem Audax Parma 0-3,
Nationaltr Villadoro - Zephyr
Trading La Spezia 3-2, Volley
Sassuolo - Csc Poliespanse 30, Osgb United Service - Sid
Investig. Vignola 3-1.
Classifica: Fanton Modena
61; Wts Volley Massa 57; Zephyr Trading La Spezia 53;
Osgb United Service, Mangini
Novi 51; Csc Poliespanse 50;
Volley Sassuolo 42; Opem Audax Parma 40; Matrix Campeginese, Sid Investig. Vignola
35; Plastipol Ovada 28; Akomag Busseto 23; Nationaltr
Villadoro 20; Cus Genova 0.
Fanton Modena promossa
in B1; Wts Volley Massa e Zephyr Trading La Spezia ai play
off; Plastipol Ovada, Akomag
Busseto, Nationaltr Villadoro e
Cus Genova retrocesse.
***
Serie C maschile girone A
Risultati: Volley Novara Bruno Tex Aosta 3-2, GS Pavic
- Pivielle Cerealterra 0-3,
Rombi Negrini - Volley Montanaro 3-0, Altea Altiora - Tipogr. Gravinese Parella 1-3,
Ascot Vct Lasalliano - Artivolley Galup 3-1, San Benigno
Caselle - Pallavolo Valsusa 03.
Classifica: Bruno Tex Aosta
59; Tipogr. Gravinese Parella
57; Pallavolo Valsusa 53; Volley Novara 50; Rombi Negrini
49; Pivielle Cerealterra 43; Artivolley Galup 41; Ascot Vct

Lasalliano, Altea Altiora 33; Bistrot 2mila8 Domodossola 25;
GS Pavic 14; San Benigno Caselle 11; Volley Montanaro 0.
Volley Montanaro retrocesso.
***
Serie D femminile girone C
Risultati: Pvb Cime Careddu - Cantine Rasore Ovada
3-0, Nixsa Allotreb Torino - Finoro Chieri 3-0, Gavi Volley Lingotto Volley 3-1, San Francesco al Campo - TD Grissini
Cigliano 3-0, Argos Lab Arquata - Fortitudo Occimiano 3-1,
San Paolo Ottica Padovan Orthomedical Aurora 2-3, Valnegri INT - Finimpianti Rivarolo 0-3.
Classifica: Argos La Arquata 66; Cantine Rasore Ovada
62; Nixsa Allotreb Torino 60;
Finimpianti Rivarolo 49; Pvb
Cime Careddu 47; Finoro
Chieri 44; San Paolo Ottica
Padovan 40; Valnegri INT 31;
Orthomedical Aurora, Lingotto
Volley 29; Gavi Volley 28; Fortitudo Occimiano 27; San
Francesco al Campo 25; TD
Grissini Cigliano 9.
Argos Lab Arquata promossa in serie C; Cantine Rasore
Ovada e Nixsa Allotreb Torino
ai play off; Fortitudo Occimiano, San Francesco al Campo
e TD Grissini Cigliano retrocesse.
***
Serie C femminile Liguria
Risultati: Asd Virtus Sestri Buttonmad Quiliano 1-3, Acqua Minerale di Calizzano Arredamenti Anfossi Taggia 30, Serteco Volley School - Albaro Nervi 3-0, Volley Genova
Vgp - Valdimagra Nuovaoma
3-1, Volare Volley - Sallis Ventimiglia 3-1, Albenga Il Barrante - Iglina Albisola 2-3, Grafiche Amadeo Sanremo - Tigullio Sport Team 1-3.
Classifica: Albenga Il Barrante 65; Iglina Albisola 61;
Acqua Minerale di Calizzano
59; Tigullio Sport Team 54;
Grafiche Amadeo Sanremo
50; Sallis Ventimiglia 41; Volley Genova Vgp 35; Buttonmad Quiliano 32; Volare Volley
31; Albaro Nervi, Serteco Volley School 27; Asd Virtus Sestri 24; Arredamenti Anfossi
Taggia 19; Valdimagra Nuovaoma 0.
Prossimo turno: anticipo
14 maggio, Tigullio Sport Team
- Asd Virtus Sestri; sabato 17
maggio, Buttonmad Quiliano Volley Genova Vgp, Iglina Albisola - Serteco Volley School,
Valdimagra Nuovaoma - Volare Volley, Albaro Nervi - Albenga Il Barrante, Arredamenti Anfossi Taggia - Grafiche Amadeo Sanremo, Sallis Ventimiglia - Acqua Minerale di Calizzano.

Volley - Giovanili femminili
UNDER 13
Fase regionale - 1ª giornata
Pgs El Gall
1
Makhymo-Robiglio
2
(22/25; 19/25; 25/17)
***
Makhymo-Robiglio
0
Pgs La Folgore
3
(12/25; 8/25; 17/25)
Primo turno della fase regionale per le giovani della U13
acquese, che conquistano come previsto il passaggio del
turno, grazie al successo sulla
formazione della El Gall, seguita da una sconfitta contro le
torinesi della Folgore.
Spiega coach Petruzzi:
«Una prestazione tutto sommato positiva ma che avrebbe
potuto andare meglio, un po’
perché ci siamo rilassate dopo
la certezza del passaggio del
turno, un po’ perché abbiamo
difficoltà a tenere alta la concentrazione per periodi così
lunghi. Però abbiamo passato
il turno e ci siamo qualificate
fra le 12 migliori formazioni
piemontesi. Ora dobbiamo fare il passo successivo convincendoci delle nostre qualità
per andare avanti nel torneo
regionale».
U13 Makhymo Tecnoservice Robiglio: Cagnolo, Caiola,
Malò, Faina, Oddone, Cavanna, Zunino, Ricci, Cairo, Ghiglia. Coach: Petruzzi

UNDER 16
Semifinale regionale
Valnegri-Arredofrigo
0
Asti Volley Doc
3
(5/25; 14/25; 11/25)
La partita che avrebbe potuto dare l’accesso alla final
four regionale è stata una Caporetto per la squadra acquese.
Sul campo di Mombarone
però si è verificata la perfetta
congiunzione di due fattori, la
serata nerissima delle acquesi, che non sono mai entrate in
partita disputando la peggior
gara dall’inizio della stagione,
e la voglia di riscatto delle astigiane dopo la sconfitta ad opera del Biella; questi due fattori
combinati hanno determinato
un esito che nessuno avrebbe
immaginato quanto a proporzioni.
Rimane il rammarico di non
aver visto il vero volto della
squadra acquese, che non è
certamente quello di domenica sera; nello sport come nella vita, però, si deve prendere
atto degli eventi, esaminarli e
capire per migliorarsi in futuro.
U16 Valnegri-Arredofrigo:
Cattozzo, M.Cantini, Boido,
Debilio, Torgani, Tassisto, Prato, Baldizzone, Gorrino, Giacobbe, Baradel, Barbero. Coach: Marenco
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Pallapugno

La Pro Spigno convince!
L’A. Manzo solo a metà

Sfide del week end

Nel massimo campionato
l’Albese di Massimo Vacchetto
è già in fuga, inseguita ad un
punto dalla Monticellese di
Dutto che è la prima bella sorpresa e dalla Monferrina di Luca Galliano; a due inseguono
la Canalese e la Pro Spigno
che è la seconda positiva sorpresa di questo campionato.
A. Manzo
11
Canalese
9
***
A. Manzo
5
Pro Paschese
11
Nel recupero di mercoledì 7
maggio, a pochi mesi di distanza dalla finale scudetto,
Santostefanese e Canalese si
ritrovano con squadre completamente riviste e corrette. A
parte Corino e Campagno dei
“vecchi” c’è solo Cocino, terzino dei belbesi. Vince Corino
che dice «Era importante ottenere un pronto riscatto dopo
l’opaca prestazione contro Raviola. È una vittoria che da morale però non basta, dobbiamo
ancora lavorare molto».
Quel “ancora lavorare molto” è come una profezia perchè Corino e compagni cedono, 48 ore dopo, in maniera
inopinata tra le mura amiche
contro la Pro Paschese di Fenoglio che raggiunge i belbesi
a quota due. Difficile spiegare
perché il giovedì si batte Campagno con una grande prova
corale e la domenica si cede
per 11-5 contro la Pro Paschese. Una possibile risposta: il
blocco psicologico che attanaglia da inizio stagione capitan
Corino quando affronta avversari che hanno metri di vantaggio in battuta e forse sottovaluta.
Fenoglio parte subito forte e
si porta sul 3-0. Corino spinge
poco; la battuta è sui 50-55
metri. C’è però l’orgoglio che
rimette in partita i belbesi (2 a
3). Fenoglio spinge, Corino
soffre e poi ci sono Sciorella
Boetti e Unnia a dare una
grossa mano alla Pro Paschese che al riposo si porta sul 7 a
3.
Dopo la pausa cambia poco:
un gioco per parte, Fenoglio
vola sul 9-5 e si regala una
merita vittoria. Non fa sconti il
d.t. Riamondo: «Le condizioni
del vento ci hanno messo in
difficoltà, come il loro spingere
in battuta ma è Corino che non
ha giocato una buona partita.

Può aver inciso lo sforzo di solo 48 ore prima ma è anche
una questione di testa».
Pro Spigno
6
Monferrina
11
***
Pro Spigno
11
Virtus Langhe
10
Dopo due vittorie in trasferta la “Pro” guidata dal giovin
Paolo Vacchetto s’inceppa in
casa nel match di recupero
contro la Monferrina di Galliano, supportato da un eccellente Amoretti. Si doveva giocare
mercoledì 7, il match è scivolato di 24 ore per pioggia. Si
partiva dal 2 a 1 per i gialloverdi. Una bella prima parte
chiusa sul 5 pari. Poi è emersa
la maggiore concretezza degli
ospiti che si sono portati sul 5
a 7, subito il ritorno degli spignesi (6 a 7) che poi hanno
praticamente smesso di giocare e concesso quattro giochi filati agli ospiti.
Comunale di via Roma stregato? Non è così perchè, 48
ore dopo, in un sabato sera 10
maggio, freddo ed a tratti ventoso, Paolo Vacchetto e compagni (Dotta, Rivetti e Ghigliazza) hanno portato alla
causa gialloverde un punto
estremamente prezioso contro
una Virtus Langhe che cercava il sorpasso proprio sul valbormidesi.
È stata una partita incredibile. Spigno ha fatto il primo gioco ma poi gli ospiti con Daniel
Giordano in battuta e guidati
da un saggio Giuliano Bellanti
si sono portati sul 5 a 1. Giordano è calato in battuta, Vacchetto ha mantenuto una buona prima palla è si è andati sul
5 a 5. Ripresa a fasi alterne.
Un gioco per parte poi l’allungo
dei doglianesi sul 6 a 8 prima
dell’8 a 8. Bellanti trascina i
suoi sull’9 a 8; cresce la “Pro”
con Dotta che trova ottimi ricacci. Spigno si porta sul 10 a
9. Arriva il 10 a 10.
È passata da poco la mezzanotte, fa freddo, la Pro Spigno ha più forza e una incredibile serenità. Il 21esimo gioco
lo conquista in scioltezza. Un
punto prezioso che fa felice
patron Giuseppe Traversa «Sono contento per la squadra
e per quei tifosi che ci hanno
seguito e spero diventino sempre più numerosi. Lo merita
una squadra che ha buone potenzialità e può migliorare».

Pallapugno serie B
Caragliese
7
A.Manzo
11
Prima vittoria per i belbesi
del giovin Gatti in quel di Caraglio. Il quartetto del d.t. Silvio
Gatt si porta sul 2 a 0 e poi allunga sul 5 a 1.
Panero e compagni sembrano frastornati ma un calo
degli ospiti consente l’aggancio sul 5 pari.
L’inizio del secondo tempo
vede il primo vantaggio della
Caragliese ma subito viene
fuori l’orgoglio di Fabio Gatti
e compagni che in un batter
d’occhio si portano sull’11 a 6.
Nel corso della gara Monchiero ha sostituito Piva Francone bloccato da un malanno
muscolare.
Sodisfatto il tecnico Silvio
Gatti: «Finalmente la vittoria!
Sono contento di quello che
stanno facendo i ragazzi anche per l’impegno costante
nelle sedute d’allenamento».
San Biagio
11
Bubbio
4
Mondovì. Straordinario Andrea Pettavino, 22enne battitore del San Biagio, protagonista assoluto della vittoria
del suo quartetto contro il
Bubbio. Pettavino ha costantemente battuto oltre i settanta metri, tagliato fuori dal “ricaccio” Marcello Bogliaccino
e messo in difficoltà Marcarino.
In pratica non c’è stata partita. 8 a 2 al riposo con i padroni di casa sempre con il
pallino in mano.

Debole la resistenza dei
bubbiesi che non sono andati
oltre i quattro giochi.
Delusione per il d.t. Elena
Parodi che non manca di elogiare gli avversari: «Pettavino
è stato davvero bravo ed è
stato facile per i compagni
supportare il suo gioco.
Noi non siamo stati capaci
di rimanere in partita e quando nel finale lui è leggermente calato i giochi erano ormai
fatti».
Cortemilia
10
Canalese
11
Cortemilia. Due giovani,
Enrico Parussa e Davide Dutto hanno dato vita in quel di
Cortemilia ad una sfida che ricordato quelle di qualche anno fa quando Cortemilia era
una delle piazze più importanti nel mondo pallonaro.
Conta poco che abbiano
vinto gli ospiti, conta il successo di pubblico, la passione con
la quale i cortemiliesi sono tornati allo sferisterio.
Si è giocato per tre ore, ad
alti livelli. Una partita che si è
dipanata sul filo dell’equiibrio.
Dopo il 5 a 5 alla pausa gli
ospiti hanno tenttao l’allungo,
il “Corte” ha reagito è passato
in vantaggio (9 a 8) ed ha perso l’occasione per allungare
sprecando una “caccia” favorevole.
I roerini hanno reagito 9 pari. 10 a 9 poi 10 pari Gioco finale chiuso sul 40 a 30 con la
“caccia” decisiva conquistata
da Dutto.

Serie A
Albese-A. Manzo. Sarà il
Mermet di Alba ad ospitare
giovedì 15 maggio, alle 21, il
match tra Vacchetto e Corino.
Vacchetto che ci dice: «Roberto al Mermet ha sempre fatto grandissime partite, conosce bene il campo e non sarà
facile batterlo».
Aggiunge il capitano langarolo: «Non condivido il nuovo
regolamento che concede metri in battuta ad alcune squadre; però, non sono io che devo giudicare ma i tifosi e coloro che lavorano per migliorare
questo sport.
Spetta a loro dire se i cambiamenti sono davvero utili».
Sul fronte opposto laconico il
commento di Corino: «Sarà
pure un gioco ma, in queste
condizioni e con questi regolamenti non sono certo di entrare nei primi sei».
Riposa la Pro Spigno che
giocherà la parossima gara
giovedì 21 maggio, alle 21, al
comunale “Borney” di Monticello d’Alba copntro la Monticellese della bella coppia Dutto-Giribaldi.
Serie B
Bubbio-Castagnolese: Si
torna al tradizinale appuntamento del giovedì in piazza del
Pallone. Questa sera, 15 maggio, è in programma un atteso
ed incerto match tra i padroni
di casa e la Castagnolese di
quel Nicholas Burdizzo che ha
vinto l’ultimo campionato cadetto.
È sfida tra giovani già rodati
ma che possono ancora crescere e lottare per un posto in
serie A.
Il Bubbio ha sulle spalle una
sconfitta ma una gran voglia di
rifarsi. Quello con il quartetto
“delle Lanze” è l’occasione
giusta. Partita da non prerdere
per i tifosi appassionati della
val Bormida.
Canalese-A. Manzo. Gioca
a Canale, venerdì 16 maggio,
alle 21, l’A.Manzo di Fabio
Gatti. Roerini che hanno costruito una squadra in grado di
primeggiare nel campionato di
serie “B” con Dutto in battuta,
Arnaudo come spalla e sulla linea dei terzini Nimot e Gili.
Nessun timore per il d.t. Silvio
Gatti che dice: «Non abbiamo
nulla da perdere la squadra è
carica e Fabio vuole dimostrare che anche con Dutto se la
può giocare speriamo di giocare bene e tenere per tutta la
partita».

Canalese che giochera con
Gatti in battuta Ghione da
spalla, Bo e Piva Francone.
Valle Arroscia-Cortemilia.
Quello di Pieve di Teco è uno
sferisterio accogliente ma non
è un campo facile; è “alla ligure” con tutti i pregi ed i difetti.
Però, quello guidato da Semeria è un quartetto ampiamente alla porata dei cortemiliesi. Si gioca alle 15 di sabato
17 maggio.
Il “Corte” sarà seguito dai
suoi tifosi. Il pronostico è per i
piemontesi.
Serie C1
Monastero Bormida-Virtus
Langhe. Gara interna, venerdì 16 maggio, alle 21, per il
Monastero Bormida che ha voglia di tornare al successo dopo due sconfitte consecutive.
Avversario è la Virtus Langhe
che è ancora a quota zero in
classifica.
Speranzoso il d.t. Stanga «Dobbiamo tornare a vincere e
soprattutto e giocare per tutta
la gara come abbiamo fatto
nella prima parte con la Neivese».
Serie C2
Bistagno-Castellettese.
Voglia di centrare la seconda
vittoria interna della stagione
per i bistagnesi che ospitano,
sabato 17 maggio alle 15, nel
polisportivo di reg. Pieve una
Castellettese che in battuta
presenta Bonello e Luigino
Molinari da “spalla”.
Bistagno in campo con Sartor, Balocco, Marenco, Nanetto.
Cortemilia-Speb. Tornare
subito al successo nel match
casalingo di sabato 17 maggio, alle 15, è questo l’obiettivo di Patrone e compagni dopo la sconfitta di Mombaldone.
Speb San Rocco in campo con
Martino, Damiano da “spalla”
Mellino e Viale.
Pro Paschese-Mombaldone. Continuare a stupire, mantenere la testa della classifica
e vincere a Villanova di Mondovì contro Pro Paschese.
Mombaldone che dovrebbe
presentare Viazzo, Gonella e
sulla linea dei terzi i Goslino
padre e figlio.
Bormidese-Pontinvrea.
Derby tra valli Bormida ed Erro
sabato 17 maggio, alle 16, al
comunale di Bormida. Bormidese guidata da Malacrida che
non ha ancora vinto, Pontinvrea in campo con Marco
Adriano, Franco Bogliacino,
Pizzorno e Astengo.

Pallapugno serie C1 e C2
Serie C1
Neivese
11
Monastero Bormida
7
Neive. Ancora una sconfitta
per i ragazzi del d.t. Stanga
nonostante una buona prestazione contro la Neivese capitanata da Barroero con Milosevic, ex compagno di Massimo Vacchetto in serie A, nel
ruolo di “spalla”.
A partire meglio sono proprio gli ospiti che si portano
sul 5 a 2. Recuperano i padroni di casa e la prima parte
si chiude in perfetto equilibrio
(5 a 5)
In avvio di ripresa un gioco
per parte poi Barroero, vola
sul 10-6 per chiudere sul 11-7.
Non fa drammi il d.t. Dino
Stanga «Ho visto un buon
Monastero sino a metà tempo
poi siamo calati soprattutto in
battuta. In ogni caso è stata
una bella gara e confortante
l’apporto che sta dando la
“spalla” Rosso»
Il Monastero ha schierato:
R. Pellegrini, Rosso. A. Pellgrini, Decerchi.
***
Serie C2
Peveragno
11
Bistagno
5
Peveragno. Niente da fare
per Sartor e compagni nella
temuta trasferta di Peveragno.
Della partita ecco il racconto del dirigente Arturo Voglino:
«Complimenti al Peveragno
ed al giovane battitore della
juniores Daniele Bessone che
ha giocato veramente una

bella partita con un intensità e
una verve notevole.
Noi abbiamo tenuto sino al 55, poi quando le forza sono
venute meno non siamo riusciti a stare in partita come dimostra il risultato»
Pontinvrea
11
Monticellese
1
Pontinvrea. Il quartetto bianco-verde ha subito preso il largo grazie al buon primo colpo
di Marco Adriano che, nonostante il vento contrario, ha
sempre superato i sessanta
metri.
Cosa che non è riuscita a
Penna che ha trovato al “ricaccio” l’esperto Franco Bogliaccino, classe 1963, autore
di una ottima prova. 9 a 0 il primo parziale poi 9 a 1 e 11 a 1
il finale.
Mombaldone
11
Cortemilia
10
Mombaldone. Cortemilia
subito in fuga (5 a 0) mentre il
Mombaldone è difficoltà con
Gonella che accusa problemi
muscolari. Gonella lascia il
posto a Diego Ferrero ed il
Mombaldone si porta sul 4 a
6. Rientra in campo Gonella
ed il Mombaldone allunga sul
10-6.
Non è finita: Patrone lotta
ed aggancia il 10-10 per poi
perdere all’ultimo gioco.
Soddisfatto patron Franco
Vegellato: «Grande partita e
grande l’apporto ha dato Diego Ferrero che ci ha rimesso
in partita nel momento più delicato».
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Risultati e classifiche Pallapugno

Serie A
Recuperi: Pro Spigno-Monferina 6-11; A. Manzo- Canalese 11-9.
Sesta giornata: Monticellese-Imperiese 11-6; CanaleseAlbese 9-11 ; Pro Spigno-Virtus Langhe 11-10; A. ManzoPro Paschese 5-11; MerleseMonferrina 7-11 . Ha riposato
la Subalcuneo..
Classifica: Albese (M.Vacchetto) p.ti 5; Monticellese
(A.Dutto), Monferrina (Galliano) p.ti 4; Canalese (Campagno), Pro Spigno (P. Vacchetto) p.ti 3; Subalcuneo (Raviola), Merlese (Danna), Virtus
Langhe (D.Giordano), A. Manzo (Corino), Pro Paschese
(Fenoglio) p.ti 2; Imperiese
(Levratto), p.ti 1.
Prossimo turno: Giovedì
15 maggio ore 21 ad Alba: Albese-A.Manzo; Venerdì 16
maggio ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Subalcuneo; Sabato 17 maggio ore
16,30 a Vignale Monferrato:
Monferrina-Canalese; ore 21 a
Dogliani: Virtus Langhe-Monticellese; a Dolcedo: Imperiese-Merlese. Riposa la Pro Spigno. Ottava giornata: Martedì
20 maggio ore 21 a Canale:
Canalese-Imperiese; a Mondovì: Merlese-Virtus Langhe ;
Mercoledì 21 maggio ore 21 a
Santo Stefano Belbo: A.Manzo-Monferrina; a Cuneo: Subalcuneo-Albese; Giovedì 22
maggio ore 21 a Monticello:
Monticellese-Pro Spigno . Riposa la Pro Paschese
Serie B
Quarta giornata: RiccaSpeb 11-8; San Biagio-Bubbio
11-4; Cortemilia-Canalese 1011; Caragliese-A. Manzo 7-11;
Imperiese-Neivese 6-11; Castagnolese-Valle Arroscia 11-3;
Bormidese-Peveragno 2-11.
Classifica: San Biagio (Pettavino) p.ti 4; Peveragno (Gerini), Canalese (Dutto), Neivese (S.Adriano) p.ti 3, Speb
(P.Panero),
Castagnolese
(Burdizzo), Bubbio (Marcarino) p.ti 2; Imperiese (Ranoisio), Cortemilia (Parussa), Valle Arroscia (Semeria), Ricca
(Rosso), A.Manzo (Gatti Bormidese (Orizio) p.ti 1; Caragliese (E.Panero),) p.ti 0.
Prossimo turno: Giovedì
15 maggio ore 21 a Bubbio:
Bubbio-Castagnolese; Venerdì 16 maggio ore 21 a San
Rocco Bernezzo: Speb-San
Biagio; a Peveragno: Peveragno-Imperiese; a Canale: Canalese-A.Manzo ; Sabato 17
maggio ore 15 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Cortemilia ;
Domenica 18 maggio ore 15 a
Neive: Neivese-Ricca; ore 16
a Bormida: Bormidese-Caragliese.
Serie C1 girone B
Quarta giornata: Priocchese-Benese 11-8; Neivese-Monastero Bormida 11-7; Virtus
Langhe-Alta Langa 9-11 . Ha
riposato il Ricca.
Classifica: Neivese (Barroero) p.ti 4; Priocchese (Busca) p.ti 3; Alta Langa (Rissolio) p.ti 2; Ricca (Cavagnero),

Monastero Bormida (R.Pellegrini) p.ti 1; Benese (Nimot),
Virtus Langhe (Boetti) p.ti 0.
Prossimo turno: Venerdì
16 maggio ore 21 a Monastero Bormida: Monastero Bormida-Virtus Langhe; a Bene Vagienna: Benese-Neivese; Sabato 17 maggio ore 15 a San
Benedetto Belbo: Alta LangaRicca. Riposa la Priocchese.
Serie C2
Quinta giornata: Peveragno-Bistagno 11-5; Virtus Langhe-Pro Paschese 10-11 ;
Spec-Albese 7-11; PontinvreaMonticellese 11-1; Mombaldone-Cortemilia 11-10; Castellettese-Spes 10-11; Speb-Bormidese posticipo.
Classifica: Mombaldone
(Viazzo) p.ti 4; Speb (Martino),
Albese (Politano), Spes (Manfredi) p.ti 3; Cortemilia (Patrone), Pontinvrea (Adriano), Peveragno (D.Bessone), Castellettese (Bonello) p.ti 2; Spec
Cengio (Suffia), Bistagno (Sartor), Pro Paschese (Boscotti),
Virtus Langhe (S. Giordano),
Monticellese (Penna) p.ti 1;
Bormidese (Malacrida) p.ti 0.
Prossimo turno: Monticellese-Spec anticipo; Sabato 17
maggio ore 15 a Bistagno: Bistagno-Castellettese; a Cortemilia: Cortemilia-Speb; a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Mombaldone; ore 16 a Bormida: Bormidese-Pontinvrea;
Domenica 18 maggio ore 15 a
Gottasecca: Spes-Virtus Langhe; ore 21 ad Alba: AlbesePeveragno.
Juniores girone A
Terza giornata: Ricca-Castagnolese 9-0 ; Pro SpignoAlta Langa 1-9; Bistagno-Cortemilia 1-9. Ha riposato la Canalese. Prossimo turno: Sabato 17 maggio ore 17,30 a
San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Ricca ; Domenica 18
maggio ore 16 a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Canalese ; a Cortemilia: CortemiliaPro Spigno. Riposa il Bistagno.
Allievi girone C
Seconda giornata: Bistagno-Castino 9-1; Spes-Bormidese 9-6; Don Dagnino-Monastero Bormida 9-1; Alta Langa-San Leonardo 9-4 . Ha riposato la Castellettese. Prossimo turno: Sabato 17 maggio ore 17 a Scaletta Uzzone:
Castellettese-Bistagno; ore 19
a Bormida: Bormidese-Monastero B.; Domenica 18 maggio
ore 16 a Imperia: San Leonardo-Spes; ore 17 a Rocchetta
Belbo: Castino-Alta Langa. Riposa la Don Dagnino.
Pulcini girone B
Prima giornata: Monticellese-A.Manzo 8-6 ; Bubbio ABubbio B 8-3; Neivese-Ricca
posticipo. Ha riposato la Canalese. Prossimo turno: Giovedì 15 maggio ore 19 a Monastero B.: Bubbio B-Neivese;
Sabato 17 maggio ore 20 a
Santo Stefano Belbo: A.Manzo-Bubbio A; Lunedì 19 maggio ore 19,30 a Canale: Canalese-Ricca . Riposa la Monticellese.

Gli alunni della Primaria
si sfidano a pallapugno

Acqui Terme. Lunedì 19
maggio a partire dalle ore 8,30
i ragazzi della terza, quarta e
quinta della scuola primaria
“Saracco” di Acqui Terme parteciperanno alla 2ª edizione
del torneo di pallapugno leggera promosso dal comitato
provinciale Fipap in collaborazione con il distretto scolastico
di Acqui.
Via XX Settembre, chiusa al
traffico con ordinanza comunale, sarà invasa da oltre 150
ragazzi che si cimenteranno
nel più antico, ma ancora attuale, gioco praticato ad Acqui.
Saranno allestiti due campi dove si sfideranno i ragazzi della
scuola.
L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla direttrice scolastica dott.ssa Silvia Miraglia e
ha trovato la convinta collaborazione del Comitato Provinciale Pallapugno di Alessandria nella persona del presidente Arturo Voglino e di tutti
gli organi della Federazione
Pallapugno.
La giornata dedicata alla
pallapugno inizierà di buona
ora (8,30) e si concluderà alle

16 con le premiazioni. Tutti i
ragazzi riceveranno una medaglia a ricordo dell’evento offerta dalla Federazione ed alle
squadre vincitrici saranno assegnate le relative coppe.
Acqui ha importantissimo retroterra. Sino agli anni Sessanta del secolo scorso era
una delle capitali di questo
sport ed ha sfornato illustri giocatori che hanno calcato i più
importanti sferisteri italiani. Parecchi hanno vinto campionati
e prestigiosi tornei dell’epoca.
Acqui ha avuto nel corso del
secolo scorso ben tre sferisteri. Le potenzialità, a partire dai
giovani ci sono.
Basti pensare che la società
“Pallonistica Soms” di Bistagno ha attivato, grazie alla collaborazione della proprietà,
l’ultimo sferisterio cittadino: il
“Gianduja”, solo parzialmente
utilizzabile e solo per giovani o
giovanissimi.
Alcuni dei giovani che l’anno
passato hanno imparato oggi
(ancora giovanissimi) giocano
nelle formazione dei “pulcini”,
con ottime prospettive di emergere.
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Basket giovanile Cairo
UNDER 14 MASCHILE
Juvenilia Varazze
41
Basket Cairo
75
Dopo la convincente prestazione casalinga di domenica
l’under 14 era chiamata a chiudere in due gare il quarto di finale con Varazze e la risposta
è stata decisamente positiva.
La carica agonistica e l’intensità difensiva messe subito in
campo hanno immediatamente definito la gara che, complice l’incapacità di reagire degli
avversari, ha portato ad un
parziale di quarto molto eloquente: Cairo 23, Varazze 2. Il
secondo quarto è proseguito
sulla stessa falsariga, anche in
presenza delle rotazioni di tutti i giocatori e, solo negli ultimi
due minuti del tempo, è cominciata a diminuire la concentrazione, cosa che ha permesso agli avversari di realizzare alcuni canestri per il parziale a metà gara: Varazze 10,
Cairo 45.
L’intervallo lungo ha fisiologicamente rilassato la squadra
che, pur continuando a giocare con impegno, non ha più
trovato la “cattiveria” e ha cercato la soluzione individuale
facendo così diventare la partita più equilibrata nel punteggio.
Nell’ultimo quarto il livello
della prestazione è ulteriormente calato, anche per “colpa” del coach che ha schierato
in campo quintetti sperimentali e ciò ha permesso agli avversari la consolazione di vin-

Bazelli Gjergj

cere il parziale.
In totale una buona prestazione che, tenuto conto della limitata opposizione degli avversari, ha comunque evidenziato progressi da parte di quasi tutti i giocatori che hanno
giocato con buona personalità
almeno per metà gara; ora in
semifinale si troverà sicuramente una squadra molto meno arrendevole ma le basi teoriche per una buona figura ci
sono tutte.
Tabellino: Baccino Alessandro (4), Valsetti Pietro (14),
Beltrame David, Perfumo Davide, Bazelli Gjergji (23), Guallini Thomas, Pongibove Mattia
(4), Pisu Maurizio, Kokvelaj
Franz (16), Marrella Matteo
(14).

Basket Nizza

Ultima gara a Pont Saint Martin

Nizza Monferrato. Ultima gara stagionale per il Basket Nizza
che cerca una delle poche gioie del girone di ritorno. Per tale incontro deve sicuramente fare a meno per squalifica di Carucci,
Bellati e di M. Lamari; sicura la presenza di Curletti e si cerca un
successo che nel girone di ritorno manca da tempo memore dopo un positivissimo girone d’andata
E.M.

AICS provincia Asti: calcio a 5

Nonostante le sorti fossero
quasi tutte già state decise,
l’ultima giornata del campionato Aics di calcio a 5, sponsorizzato “Piemonte Carni”, è
stata caratterizzata da partite
frenetiche e nervose che lasciano presagire quarti di finale coinvolgenti e combattivi.
Le uniche squadre il cui destino non era ancora stato segnato erano il Tanaro e l’Helan. Il Tanaro perde contro il
Tonco per 1-5 e così sfuma la
possibilità di classificarsi ai
tanto sperati play off. Ci guadagna l’Helan che, pur perdendo contro la prima classificata Mira Bar, riuscirà a partecipare i quarti di finale grazie
ad un solo punto di distacco
dal Tanaro.
Bella partita quella tra Leo
Sat e Carrozzeria Nuova Raviola & Serra. Vince la squadra
del bomber Preci che mantiene così il suo secondo posto
nella classifica generale. Lo distanzia di due punti l’Ossola
Impianti che è stata invece
protagonista insieme al Realini
di una brutta gara: nervosismo
e numerosi ammonizioni hanno caratterizzato un incontro
che, dal punto di vista della

classifica, non avrebbe cambiato nulla.
Il Castagnole vince contro il
Lazzarino con una goleada di
10 reti, mentre I Varnini vincono, senza sudare, a tavolino
grazie alla rinuncia del Grillo
Parlante.
Risultati: Helan Cosmetici Mira Bar 6-8, Tanaro calcio a 5
- Bar Sport Tonco 1-5, Il Grillo
Parlante - I Varnini 0-6, Leo Sat
- Carrozzeria Nuova Raviola &
Serra 4-2, Ossola Impianti Realini Via Maestra 8-6, VVF
Sport Castagnole Lanze - Lazzarino Decorazioni 10-0.
Classifica: Mira Bar 60; Leo
Sat 56; Ossola Impianti 54;
Realini Via Maestra 43; VVF
Sport Castagnole Lanze 43;
Bar Sport Tonco 39; Carrozzeria Nuova Raviola & Serra 39;
Helan Cosmetici 33; Tanaro
calcio a 5 32; Atletico manontroppo 22; I Varnini 18; Il Grillo
Parlante 10; Lazzarino Decorazioni 2.
Le semifinali si giocano nella palestra Carlo Alberto dalla
Chiesa, corso Alba giovedì 15
maggio (dalle 21,15), mentre
le finali al Palazzetto dello
Sport domenica 18 maggio
(dalle 9,30).

Rari Nantes Cairo Acqui
Domenica 11 maggio nello
scenario della piscina comunale di Novi Ligure, si è svolta
la quarta giornata del trofeo
scuole nuoto.
Sono stati innumerevoli i miglioramenti tecnici ottenuti da
tutti i giovani atleti della Rari
Nantes Cairo Acqui che hanno
conquistato in molti il loro record personale sulle varie specialità: Chiarlo Arianna che si è
distinta nei 50 mt. delfino e nei
50 mt. dorso arrivando in ambedue le gare al secondo posto nella categoria esordienti
B1, Eleonora Cavanna seconda nei 50 mt. delfino, vincendo
i 50 mt. rana nella categoria
esordienti A1. Gaia Scibetta
prima nei 50 mt. delfino e seconda nei 50 mt. stile libero e

Sofia Giacomelli quarta nei 50
mt. stile libero e prima nei 50
mt. rana, tutte e due appartenenti alla categoria esordienti
A2.
Per quanto riguarda i piccoli atleti maschi si devono segnalare le ottime prestazioni di
Enrico Parodi terzo nei 25 mt.
delfino e primo nei 50 mt. stile
libero negli esordienti C, Samuele Barrago che è salito al
primo gradino del podio vincendo sia i 50 mt. delfino che i
50 mt. stile libero negli esordienti B.
Con queste ottime prestazioni la Rari Nantes Cairo Acqui ha ottime propositi per la finale che si terrà nella piscina
della scuola di polizia il primo
giugno ad Alessandria.

Pedale Acquese
Allievi in buona forma nella
57ª edizione della Bollate Ghisallo. 115 i partenti, con 64
gli arrivati. Sfortunati Michele
Gnech e Simone Callegari, entrambi costretti al ritiro da una
foratura, quando la corsa stava entrando nel vivo. Andrea
Malvicino, sino alla salita finale, è stato il più attivo del team
giallo verde. Pronto a proteggere gli scalatori e a entrare
nelle eventuali fughe. Quando
la strada inizia a salire, nel
gruppo dei migliori resistono
Diego Lazzarin, Andrea Carossino e Nicolò Passarino. All’arrivo, il migliore sarà Lazzarin, ottimo 13° e primo dei piemontesi presenti, con Passarino 24° e Carossino 34°.
Giornata tutta dedicata al ciclismo invece a Nizza Monferrato: al mattino gli Esordienti e
al pomeriggio i Giovanissimi.
Sfortunato nella gara del 1°
anno Nicolò De Lisi, costretto
al ritiro dalla rottura del cambio
proprio quando stava per proporsi tra i protagonisti della
corsa. Rimaneva così Francesco Mannarino a difendere i
colori acquesi e, proprio Francesco, in ripresa dopo un doloroso infortunio, concludeva
37°. Nel 2° anno ci si aspettava una prestazione convincente di Simone Carrò che, invece, non riusciva mai ad incidere, rimanendo sempre un po’
troppo defilato. Al traguardo
transitava in 11ª posizione,
mentre l’altro corridore acquese Gabriele Drago, ben avvia-

Tacchino con Cassani

Diego Lazzarin

to a recuperare il ritardo di
condizione, chiudeva 33°.
Nel caldo pomeriggio nicese i
Giovanissimi termali non sono
riusciti a guadagnare podi. In
G1 Alessia De Lisi ha finito la
sua fatica al 5° posto. In G2
Alessandro Ivaldi è arrivato 8°.
In G3 il combattivo Yan Malacari non è andato più in là del 6°
posto. Quinto in G4 Samuele
Carrò, volenteroso come sempre, mentre Leonardo Mannarino è finito 21°. Appena dentro i
dieci Stefano De Lisi, in G5.
Domenica 18 maggio Giovanissimi e Esordienti impegnati a Corneliano d’Alba,
mentre Allievi al via della 66ª
Coppa Bruno Giacosa a Mondovì.

Pedale Canellese
Canelli. Il Pedale Canellese, con un grande sforzo organizzativo, ha organizzato una
giornata di gare per Esordienti
e Giovanissimi a Nizza Monferrato. La manifestazione è
stata inserita nei festeggiamenti “Nizza è Barbera” ed è
stata patrocinata dal Comune
di Nizza Monferrato e sostenuta da privati (il signor Pier Carlo Guastello, che ha donato
una Scott in carbonio, la ditta
Domanda di Calosso, la Santero Vini, la Cantina di Nizza e
Tassisto Pneumatici). La prima
corsa, riservata agli Esordienti
primo anno (13 anni), è partita
alle 9 da piazza Marconi in direzione Calamandrana. Dopo
due passaggi a Calamandrana, gli atleti sono saliti per circa 2 km per Valle San Giovanni in direzione di San Marzano
Oliveto. Quindi, la picchiata

Ciclismo sul percorso dei Mondiali

verso Regione Saline e all’arrivo posto in viale Partigiani.
Stesso percorso, ma con un
giro in più da percorrere, per
gli Esordienti 2° anno.
La prima gara si è svolta in
gruppo con vittoria in volata di
Laino (Postese), mentre nei
secondo anno la vittoria è andato a Rubino (Ossola). Nel
pomeriggio, dalle 15, festa per
i più piccoli sul circuito ricavato sulle vie adiacenti a Piazza
Marconi. 29 bambini dai 7 ai
12 anni si sono sfidati suddivisi in 6 categorie, con coppe e
medaglie per tutti.
Domenica 18 maggio si organizza la “Strasasso” una pedalata per Canelli aperta a tutti, dai bambini ai nonni, in memoria di Alessandro Lazzarino.
Seguirà l’8 giugno la nona prova del campionato XC Piemonte a Calosso.
E.M.

Mania Bike Twin Team

Prima parte di stagione positiva

Ponferrada. Per preparare
al meglio i prossimi Campionati del Mondo di Ciclismo che si
terranno a settembre a Ponferrada in Spagna, il neo CT
della nazionale ed ex commentatore RAI Davide Cassani ha organizzato un sopralluogo sul circuito con la consulenza del preparatore atletico di Castelletto d’Orba, Fabrizio Tacchino che fa parte del
Settore Studi della Federazione Ciclistica Italiana.
«È stata un’esperienza interessante che è servita ad elaborare dati utili per ottimizzare
la scelta degli atleti che saranno selezionati per le nazionali
professionisti, U23,Juniores
sia in linea che a cronometro.
Siamo andati con tra atleti
esperti quali Luca Paolini, Filippo Pozzato e Oscar Gatto. Il
mio compito era quello di monitorare la performance con
strumenti a bordo delle bici e

con registrazioni video sia dall’ammiraglia che montate sui
manubri degli atleti. Successivamente ho elaborato i dati e
realizzato un documento utile
per atleti e tecnici. Nei prossimi mesi il lavoro sarà quello di
appoggio ai CT nei collegiali di
allenamento, programmando
la preparazione e contribuendo nella miglio scelta degli
atleti che faranno parte della
squadra azzurra. Il percorso
dei Mondiali è un tracciato
adatto ad atleti passisti veloci,
si prevede un finale con trenta
atleti a giocarsi il titolo».
Ricordiamo che Tacchino fa
parte anche degli staff tecnici
delle squadre professionistiche Androni Giocattoli che disputerà l’imminente Giro d’Italia con le “punte” Franco Pellizzotti e Diego Rosa e del Team Sovietico RusVelo che sta
dominando le gare dell’Est Europa.

Ciclismo Amatori

Caddeo
concede il bis
è campione
interregionale

Acqui Terme. Si è nuovamente ripetuto, cogliendo come fece lo scorso anno a Leinì, cogliendo un importante
successo a cronometro tra gli
amatori non accasati, gli “indipendenti” delle due ruote. Giovedì 1 maggio, a Desenzano
del Garda, Luciano “Lucky-Panatta” Caddeo si è riconfermato “Campione Interregionale a
cronometro” nella sua categoria, la Over 55.
La gara ha visto in lizza oltre
una settantina di specialisti
della corsa contro il tempo,
che oltre ai padroni di casa
lombardi ha richiamato l’attenzione di piemontesi e liguri. La
manifestazione, ottimamente
organizzata dal Pedale Gardesano su un tracciato tutto intorno al famoso lago, si snodava sulla distanza di 7.200
metri che Caddeo ha coperto
in 9 minuti e 57 secondi, alla
ragguardevole
media
di
43,500 km/h, nonostante un
leggero, ma fastidioso vento,
che negli ultimi tre chilometri
ne ha un po’ frenato l’azione.
Questo successo è valso al
possente cronoman termale il
diritto a prendere parte ad una

“course contre la montre”, come la chiamano i francesi, che
prossimamente si disputerà
sul lungomare di Antibes in
Costa Azzurra.
Fra i successivi appuntamenti agonistici di Caddeo
spicca quello del pomeriggio
del 25 maggio quando sarà al
via della cronometro Ponti-Arzello di Melazzo, di 15km, dove potrà dare un saggio delle
sue qualità di cronoman dinanzi ai suoi tifosi, che lo applaudiranno sulle strade di casa.
Un altro appuntamento a cui
Caddeo tiene molto è poi la
Milano-Sanremo, fotocopia
della blasonata “Classica di
primavera”, che sembra intenzionato a ripetere dopo le più
che positive esperienze già
avute qualche anno fa. (S.S.)

Campionato italiano minicross

Sesto posto per Manuel Ulivi

Con un lusinghiero quinto
posto ottenuto sabato scorso
in volata nel trofeo nazionale
universitario a Cassano da
parte di Giovanni Ottonello, si
conclude così una prima parte
di stagione senza dubbi positiva per il Mania Bike Twin Team.
Come ricorda il presidente
Andrea Camussa: “È stata una
prima parte di stagione che ci
ha visti protagonisti in diverse
gare in Piemonte, Liguria,
Lombardia ed Emilia. Dopo
due vittorie assolute di Mauro
Parodi e i piazzamenti da parte di tutti gli altri atleti della
squadra (Doglio, Ramazzina e
Ottonello tra tutti), mi preme
sottolineare anche l’impegno e
la presenza di tutti gli altri tesserati. Sicuramente i nostri ra-

gazzi sapranno farsi apprezzare nuovamente da qui alla fine della stagione e non possiamo che ringraziarli per la
serietà, l’impegno e lo spirito di
squadra che hanno dimostrato”.
Intanto per tutti gli appassionati da segnalare la ciclopedalata libera e gratuita di sabato
17 maggio con l’ex pro Piergiorgio Camussa a guidare la
truppa e che prevede partenza
alle ore 9,30 dal negozio Mania Bike di Alessandria.
Un’occasione per ritrovarsi
tutti insieme, conoscersi meglio e passare una mattinata in
bici all’insegna della compagnia e della buona birra. Altre
informazioni sulla pagina facebook della squadra oppure su
www.twinteamasd.it.

Il primo round del campionato
italiano
minicross
MX85cc si è corso domenica
11 maggio sulla pista di Castellarano (Re) con 115 piloti
iscritti. Visto l’alto numero di piloti sono state effettuate le
qualifiche divise in tre gruppi e
Manuel Ulivi ha ottenuto il secondo tempo del suo gruppo
ed il quarto miglior tempo di
tutti gli iscritti.
Al cancelletto quaranta i piloti ed in gara uno dopo una
buona partenza Manuel Ulivi
portacolori del team Valvoline
Pro Racing Sport a causa di
una caduta al primo passaggio
transita in 36ª posizione ma
con una rimonta strepitosa recupera posizioni su posizioni
terminando la gara in nona posizione.
In gara due nono alla prima
curva ed ancora una volta il pilota di Cassine corre la gara in

recupero battagliando fino al
traguardo per la terza posizione mancata per un soffio.
Grazie al nono posto della
gara uno e al quarto di gara
due Manuel conclude sesto di
giornata conquistando punti
preziosi per il campionato.
Prossimo appuntamento domenica 18 maggio a Montevarchi (AR) per la seconda
prova di campionato italiano.
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SPORT
Rugby

“Trofeo Topolino”

Dall’alto: le squadre Under 10, Under 12 e Under 14.

Treviso. Si è avverato un
sogno per l’Acqui Rugby: sabato 10 e domenica 11 maggio
le squadre U14, U12 e U10
hanno partecipato a Treviso al
prestigioso “Trofeo Topolino” di
Rugby, giunto alla sua 36ª edizione, evento di spessore internazionale e dalla rilevanza
senza paragoni nel panorama
italiano.
Nel weekend del Trofeo Topolino si disputano 2.500 partite dirette da 150 arbitri, che vedono scendere in campo 6.100
bambini dai 6 ai 14 anni suddivisi in 340 squadre: la manifestazione trevigiana muove un
popolo di circa 12.000 persone, tra giocatori, staff e pubblico, e si conclude ogni anno
con le finali ambientate allo
stadio di Monigo, “tempio” del
Benetton Rugby.
I gironi di sabato vedono lla
U14 impegnata contro Conegliano, Livorno, Benetton, Lecco, Feltre, Reggio Calabria e
Ravenna. I termali vincono
contro Livorno, Lecco, Conegliano e Reggio Calabria e finirebbero terzi a pari merito,
ma nel conteggio generato dai
bonus offensivi e difensivi si
collocano al 5º posto. Nella
mattinata di domenica, i bianco-rossi si trovano di fronte il
Rivoli, il Vicenza ed i padroni di
casa del Silea.
Molto concentrati, caratteristica essenziale vista la durata molto breve, 12 minuti, delle partite, i giovani acquesi battono Silea e Rivoli e pareggiano con il Vicenza, con una prestazione complessiva di ottimo
livello, tenuto conto della qualità degli avversari e del fatto di
aver partecipato con quasi il
numero minimo di giocatori necessari. Anche Edoardo Saglietti, infortunatosi pochi gior-

ni prima della partenza ha voluto partecipare incitando ed
assistendo i propri compagni.
U12 e U10 hanno ben figurato confrontandosi con le migliori squadre di tutta la penisola: la U12 ha vinto 3 incontri, con un pari e 6 sconfitte, la
U10 ha vinto 4 partite, con un
pari e 5 sconfitte.
Al di là dei risultati restano
l’esperienza vissuta, gli insegnamenti derivati dall’incontrare squadre più forti, i momenti
di aggregazione e socializzazione tra una partita e l’altra, i
cori nella tensostruttura dove
si svolgeva il terzo tempo, i genitori festanti, la birra gelata, la
domenica pomeriggio nel tempio del rugby dove i giocatori
del Benetton Rugby, fra cui
molti nazionali italiani, si sono
fatti avvicinare, conoscere, fotografare con i ragazzi ed hanno firmato autografi. E poi lo
spettacolo organizzato dalla
Disney, le entusiasmanti finali
con 10.000 spettatori sugli
spalti, e le premiazioni. Due
giorni che hanno aiutato a crescere sportivamente ed umanamente i nostri ragazzi, il nostro futuro.
Acqui U14: Rossi, Mura, La
Rosa, Comandini, Elleno, Viviano, Chiesa, Zunino, Rabichi, Garbarino, Verdino, Pizzorni cap., Roci, Ferrari, Picardi.
Acqui U12: Garello, Aceto,
Voglino, Vescina, Rizzo, Brighenti, De Lisi, Di Dolce, Gaggino, Parolisi, Bllogu, Bertalotto, Barbiani, Kovac, Corrado,
De Nora, Forlani, Romeo, Ursino.
Acqui U10: Balzaretti, Caldini, Gaglione, Pizzorni, Martino, Cavallero, Monti, Mohammadi, Stradella, Parolisi, Brighenti, Mozzone, Aceto.

Biliardo - Campionato provinciale

Rivalta Bormida. Gran serata per gli atleti del Csb Salone di
Rivalta Bormida, sabato 10 maggio presso l’Insonnia di Casale
Monferrato, dove è andata in scena l’ultima prova del campionato di Terza Categoria. Bene i rivaltesi, che sono riusciti a qualificare ben 3 giocatori alla poule finale ad 8 da cui emergerà il
prossimo campione provinciale.
Fausto Gallo, primo nella classifica a punti, è anche già sicuro
dell’ammissione ai prossimi Campionati Italiani che si svolgeranno a Saint Vincent, in Valle d’Aosta, nel prossimo mese di giugno, mentre Alessandro Boccaccio si conferma per il secondo anno consecutivo tra i primi 8 con un ottimo 3º posto. Piacevoli sorprese sono arrivate da Gabriele Zunino, che con una serie di prove decisamente positive è riuscito ad inserirsi fra i top. Grande
soddisfazione, dunque, per la squadra rivaltese e la dirigenza.

Golf Club Acqui Terme
Acqui Terme. Si è disputata
domenica 11 maggio sul green
del “Acqui Terme Golf Club” la
gara valida per il trofeo birra
DAB Golf Trophy 2014, giocata su 18 buche stableford per
tre categorie. Una gara che ha
messo in plaio premi importanti oltre a gadget per tutti gli
iscritti e pranzo di fine gara offerto dallo sponsor. Tanti coloro che hanno affronttao la
competizione e giocato in condizioni ottimali su di percorso
gara che, grazie ai tantii sforzi
fatti lo scorso anno, è migliorato moltissimo ed a livelli che
merita oltre ad essere, secondo il giudizio che ci hanno dato i soci più assidui ed ospiti
che frequentano il circolo, pulito, ordinato ed accogliente.
La gara è stata avvincente,
partecipata e non sono mancate le sorprese. In prima categoria il podio è stato occupato da
Lidia Pasin che è salita sul gradino più alto ed a seguire Bruno
Garino ed Andrea Caligaris. Andrea Guglieri ha vinto nel “lordo”. In seconda categoria al primo posto il giovane Lorenzo
Cavelli seguito da Gianna Rinaldi e Barbara Bonomo. In
campo femminile vittoria di Giovanna Bianconi e tra i senior
Carlo Feltri. Hanno conquisttao i
premi speciali Lidia Pasin e Carlo Gervasoni nel “driving contest”, Gianni Rinaldi e Rolando
Bossi il “nearest to the pin”.
A partire da venerdi 16 maggio riprendono le gare serali inserite nel circuito a tappe “In
viaggio per Marrakech”. Venerdì, alle 19, è in calendario
una stableford individuale 9
buche con partenze shotgun.
Domenica 18 maggio è in programma una Louisiana a cop-

Golf Club Villa Carolina

Andrea Guglieri mentre solleva il “Trofeo”.

pie, 18 buche stableford, valida come prova del “Passion
Golf by Franco Bosi Argenti”
che promuove i primi classificati alla fase nazionale.
Inoltre, per coinvolgere ospiti italiani e stranieri che frequentano Acqui, lo staff del Circolo ha inviato al Sindaco e all’
Associazione Albergatori un
progetto che, attarverso il “green fee” gratuito (a tariffe agevolate nei circoli limitrofi), coinvolga gli osopiti italiani e stranieri in visita ad Acqui. Un incentivo per avvicinare un sempre numero maggiore di golfisti
con i loro accompagnatori e
rendere più duratuto e piacevole il soggiorno in città. Il progetto è quello di arrivare ad
avere circa 8000 presenze annue legate al golf, con notevoli
benefici per strutture ricettive,
commercio e occupazione.
Nel frattemo il circolo di
piazza nazioni Unite continua
ad ospitare corsi collettivi per
adulti e bambini ad un costo di
euro 70 comprense di 6 ore di
lezione con maestro PGAI e
dotazione di palline e ferri. Per
info 0144312931 acquitermegolf@tiscali.it

Tamburello serie A

Cremolino ko di misura
col fortissimo Solferino

Cremolino. Nulla da fare,
come pronostico del resto, per
il Carpeneto, impegnato il 7
maggio col fortissimo Castellaro nel recupero infrasettimanale del campionato di Tamburello serie A. È finita 3-13 per i
mantovani, apparsi troppo superiori tecnicamente. Gli ospiti,
trascinati da Beltrami e Festi,
partono di gran carriera e, dopo il secondo trampolino, sono
già avanti 6-0. Il subentro di
Baldini a fondo campo, dove ha
giocato anche il giovane Bottero, consente al Carpeneto di
aggiudicarsi il primo gioco, ma
sono i lombardi ad allungare
ancora, sino al 10-2 e poi per il
13-3 finale, senza che Carpeneto possa in qualche modo
opporsi al loro strapotere.
Domenica 11 maggio il Carpeneto ha riposato mentre domenica 18, nella prima di ritorno, i ragazzi di Federico Torriglia giocano in casa col Guidizzolo, alle ore 16.
L’altro recupero, CastiglioneCavrianese si è chiuso 13-8.
***
Domenica 11 maggio, il Cremolino è stato sconfitto 13-10
sul campo dei fortissimi lombardi del Solferino, dopo una
battaglia agonistica durata 3
ore. La squadra del presidente
Bavazzano però ha giocato alla grande, e avrebbe forse meritato qualcosa di più, tenendo
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anche presente che una dozzina di giochi sono arrivati sul 40
pari. Inizio fulminante del Cremolino, che si porta sul 6-3 ma
poi i padroni di casa reagiscono
e pareggiano i conti sul 6 pari. Il
Solferino quindi allunga decisamente sino all’11-8; poi sul 1210 il Cremolino ha la possibilità
di conquistare il gioco che gli
avrebbe permesso di portare a
casa un punto in classifica. Ma
così non è perché il Solferino
riesce a far suo il gioco decisivo
e chiude la partita col punteggio finale di 13-10.
Domenica 18 maggio, alle
16, i ragazzi allenati da Fabio
Viotti se la vedranno in casa
col Medole.
Altri risultati Serie A
Medole-Castellaro 12-12 (tie
break 5-8); Sabbionara-Monte
Sant’Ambrogio sospesa sul 510 per maltempo); Sommacampagna-Castiglione 13-9;
Guidizzolo-Cavrianese 13-3.
La sfida Cavrianese-Carpeneto (sospesa sull’11-7) sarà
recuperata il 21 maggio alle
16,30.
Classifica Serie A: Castellaro 28, Medole 25, Solferino
23, Monte S.Ambrogio** 19,
Sommacampagna 12, Sabbionara*10, Guidizzolo* 9; Cremolino*, Castiglione e Cavrianese* 7, Carpeneto** 6.
* una partita in meno, ** due
partite in meno.

Tennis - “Trofeo Cantine Aperte”

Cassine. Dopo l’esaltante vittoria per 6-0 con il Cafasse, è
tempo di derby per il TC Cassine. Infatti domenica 18 maggio,
dalle 9, presso i campi di Mombarone, la squadra capitanata da
Ivo Albertelli sfiderà lo Sporting Mombarone in un incontro che
metterà di fronte due importanti realtà sportive dell’acquese. Il
6-0 contro il Cafasse è stato ottenuto con le vittorie in singolare
di Albertelli, Garavelli, Castellano, Bagon e i successi dei due
doppi composti da Albertelli-Castellano e Mantelli-Garavelli. Vittoria anche per la squadra di D3 capitanata da Carlo Maruelli che
a San Salvatore ha iniziato il campionato con i successi in singolare di Morini e Melodia e in doppio con Dappino e Maruelli;
domenica 18 ospite della squadra cassinese sarà il Nuovo Tennis Paradiso di Valenza. Nel fine settimana inoltre si svolgerano
sui campi del TC Cassine le finali del Trofeo Banca Mediolanum
“Memorial Enzo Ragazzone”, torneo giovanile di singolo maschile e femminile per U10, U12, U14 e U16. In contemporanea
e in collaborazione con l’US Ricaldonese è inoltre in corso, presso il campo di Ricaldone, il “Trofeo Cantine Aperte” di singolare
maschile riservato ai giocatori di categoria 4.3: gli incontri si svolgeranno nel corso della settimana a partire dalle 18 e nei fine
settimana a partire dalle ore 9. Finale domenica 25 alle ore 16.

Capriata d’Orba. Sul green
di Villa Carolina, nell’ultimo
week end di aprile, si è svolta
la tradizionale gara “Mercedes”, quest’anno in contemporanea, sempre firmata “Mercedes”, con la gara sul percorso
“Paradiso di Foot Golf” (calcio
sul campo da golf).
Un nuovo sport originale,
che unisce la passione per il
calcio e quella per il golf!
Nel primo fine settimana di
maggio si sono svolte le gare
per la “Coppa del Presidente”
e il “Trofeo Golf e Turismo”.
Venerdì 25 aprile, Trofeo
Golf Plus Cup by Gigold, 18
buche stableford, 3 categorie
1ª categoria: 1º netto Ferrante Roberto 40; 1º lordo
Schiano Davide 27; 2º netto
Laposani Matteo 35.
2ª categoria: 1º netto Vagliani Francesco 42; 2º netto Gravina Cataldo 34.
3ª categoria: 1º netto Francu Leonard 42; 2º netto Scarpa Paola Francesca 39.
1ª lady: Mocchi Francesca
34; 1º senior Lodi Nadia 34.
Sabato 26 aprile, trofeo
Smart Golf Poste Pay, 18 buche stableford, 3 categorie
1ª categoria: 1º netto Canepa Riccardo 39; 1º lordo Pagani Pietro Simone 29; 2º netto
Laposani Matteo 38.
2ª categoria: 1º netto Chiapuzzo Enrico 42; 2º netto Cassese Fedele 37.
3ª categoria: 1º netto Mauri
Lorenzo 39; 2º netto Repetto
Gianluca 38.
1ª lady: Garbarino Federica
34; 1º senior Bailo Gianluigi 34.
Domenica 27 aprile, Trofeo
Mercedes Golf Cup by Novau-

to, 18 buche stableford, 3 categorie
1ª categoria: 1º netto Laposani Matteo 39; 1º lordo Cattaneo della Volta Giovanni 24; 2º
netto Laposani Pierluigi 33 .
2ª categoria: 1º netto Tacchino Mauro 34; 2º netto Carrà
Riccardo 34.
3ª categoria: 1º netto Banchero Massimo 39; 2º netto
Cubisino Domenica 36.
1ª lady Lodi Nadia 32; 1º senior Barba Antonio 33.
1º possessore Mercedes:
Spriano Guido 32.
Sabato 3 maggio, “Coppa
del Presidente” 18 buche medal, 3 categorie
1ª categoria: 1º netto Musso, Egidio 71; 1º lordo Schiano
Davide 75, 2º netto Bagnasco
Amedeo 73.
2ª categoria: 1º netto Aucello Stefano 72; 2º netto Cattaneo Enzo 74.
3ª categoria: 1º netto Colombo Alessandra 75, 2º netto
Mandelli Luca 75. 1º lady:
Sciuto Grazia 78; 1º senior
Bruzzone Salvatore 73; 1º master Bozano Paolo 78.
Domenica 4 maggio, Trofeo
Golf & Turismo Trophy, 18 buche stableford, 2 categorie
1ª categoria: 1º netto Bragone Federica 40; 1º lordo Ferrando Fabio 29; 2º netto Laposani Pierluigi 37; 3º netto Cerruti Elisabetta 34.
2ª categoria: 1º netto Dapelo Andrea 36; 2º netto Conde
Mariana Isabel 32; 3º netto
Aiolo Laura 32.
1ª lady Garbarino Federica
32; 1º senior Bonafede Enrico
Massimo 34; 1º nc: Borelli
Paolo 28.

Tamburello serie D

I recuperi

Ovada. Nei due recuperi
della terza giornata del girone
ovadese di serie D di tamburello, tradisce le attese il big
match tra Basaluzzo Acos e
Cremolino.
In Vallemme i padroni di casa sono all’altezza solo per
metà partita, prima di cedere il
passo ai cremolinesi di Mauro
Bavazzano. Basaluzzo Acos
parte bene portandosi avanti
4-2. La fuga tuttavia dura poco, e a metà partita si cambia
campo sul 6 pari. La svolta avviene al quinto trampolino dove, nonostante i continui errori
di Oddone, Cremolino strappa
tre giochi, allungando a 9-6 su
un Basaluzzo in difficoltà nel
reparto avanzato. Sfiduciato
ed a corto di energie, Basaluzzo strappa ancora un gioco sul
7-11 prima di cedere gli ultimi
due agli avversari, che restano
in vetta a punteggio pieno.
Vince invece il Basaluzzo
Giovani, contro un’Ovada Giovani in difficoltà ed un po’ a
corto di idee ed allenamento,
che si ritrova sotto addirittura
9-0. Poi, al quarto trampolino,
il mezzovolo del Basaluzzo
Sant cede il posto a Gugliotta

Il Carpeneto giovani.

e complice il cambio di formazione, Ovada incamera qualche gioco portandosi sul 12-3
prima di cedere 13-5.
Nel prossimo turno, scontro
incrociato Basaluzzo - Carpeneto: Carpeneto Giovani attende il Basaluzzo Giovani,
mentre il Basaluzzo Acos riceve Carpeneto. Degli incroci
può approfittare il Cremolino,
ad Ovada con i favori del pronostico.

Buon avvio di campionato
per il Tennis club Acli

Canelli. Domenica 4 maggio a Canelli si è svolta la prima giornata del Campionato di serie D3 di tennis che ha visto il Tennis
Club Acli Canelli avere la meglio sulla squadra Tennis Club San
Damiano 3-1:
Porta (3.5) b. Gai (4.3) 6-1 6-0; Bellotti (4.1) b. Franco (4.4) 60 6-0; Filippa (4.4) b. Pasquero (4.1) 6-2 6-2; Porta/Pasquero b.
Goria/Ansaldo 6-2 6-2.
Domenica 11 maggio, sul campo tennis Acli Canelli, si è giocata la seconda giornata ci Campionato con il T.C. Acli Canelli
che batte Atd Casalgrasso 4-0: Porta (3.5) b. Colombano (4.3) 61 6-1; Bellotti (4.1) b. Villois (4.4) 6-0 6-1; Pasquero (4.1) b. Capello (4.NC) 6-1 6-1; Porta/Bellotti b. Giannini/Parboni 6-1 6-1.
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Volley serie C Liguria

Mini e Superminivolley

Podismo

Pallavolo Carcare conferma
il terzo posto in classifica

Al torneo di Canelli
brillano le acquesi

A Ovrano e Castelnuovo
vincono liguri e astigiani

Acqua Minerale Calizzano 3
Arredam. Anfossi Taggia 0
(25/15; 25/18; 25/23)
Dopo l’inattesa sconfitta subita contro il Serteco Volley, le
biancorosse della Pallavolo
Carcare si riscattano prontamente battendo per 3 set a 0
l’Anfossi Taggia, che così retrocede.
Le valligiane hanno quindi
salutato il proprio pubblico con
una bella vittoria nella penultima gara di campionato, giocata tra le mura amiche.
Sulla gara poco da raccontare: le taggiasce, pur onorando con il massimo impegno la
partita, sono in balia delle carcaresi che vincono agevolmente i primi due set; nel terzo
set Bruzzo da spazio ai rincalzi che dimostrano di meritarsi
lo spazio loro concesso.
Al termine della gara le carcaresi hanno voluto salutare il
pubblico con un simpatico striscione; mentre Silvia Giordani
ha ricevuto dal presidente Balestra la targa per aver raggiunto, anche lei, i 1000 punti
in serie C.
Alla luce dei risultati la Pallavolo Carcare chiuderà il
campionato al 3º posto in classifica, alle spalle dell’Albenga
neopromosso in B2 e dell’Albi-

Silvia Giordani riceve la targa.

sola, raggiungendo il proprio
miglior risultato di sempre in
questa categoria.
Ultimo turno sabato 17 maggio ore 21: Sallis Ventimiglia Acqua Minerale di Calizzano,
al Palaroia di Ventimiglia.
Acqua Minerale di Calizzano: Briano Francesca, Cerrato, Masi, Giordani, Viglietti,
Marchese, Balestracci, Anginovi, Poggi, La Fata. All.: Bruzzo.
D.S.

Canelli. Trasferta in terra
astigiana per i piccoli del volley
Acquese che, invitati dalla Pallavolo Valle Belbo, hanno preso parte ad una intensa giornata di gare sui campi di Canelli, ottenendo ottimi risultati
sia sul piano del gioco che per
quanto riguarda i piazzamenti
finali.
Due gli appuntamenti: il primo, in programma al mattino,
era un torneo tutto riservato al
minivolley, dove nutrita è stata,
come al solito, la partecipazione delle formazioni allenate da
coach Garrone e dal suo staff
tecnico. Ottimi i risultati conseguiti: una delle formazioni acquesi vince la finale contro i
padroni di casa della Pallavolo
Valle Belbo e chiude quindi in
prima posizione, mentre le altre si collocano al 3°, 8°, 13° e

24° posto rispettivamente.
Il torneo in programma nel
pomeriggio era invece riservato al superminivolley ed ai
“cuccioli”: qui le formazioni acquesi del superminivolley compiono un vero è proprio exploit
finendo col monopolizzare tutti e 3 i gradini del podio e piazzando le altre squadre al 5°,
9°, 12°, 14°, 17° e 18° posto.
Molto bene anche la formazione dei “cuccioli” che ha disputato un bellissimo torneo. Vale
la pena ricordare che in questa
categoria non è prevista la
classifica
Comincia una nuova settimana ed è già tempo di prepararsi alla tappa del circuito che
sarà a Terruggia, nel casalese:
al mattino superminivolley, e al
pomeriggio mini e cuccioli.
M.Pr

Fase Provinciale

Atletica leggera
i giochi studenteschi

Artistica 2000

Martina Guglieri sesta
nella gara di Cameri

Cameri (NO). Anche l’ultimo
appuntamento agonistico regionale ha riservato soddisfazioni alla società acquese di
ginnastica Artistica 2000:
l’esordio delle sette ginnaste
acquesi sul campo di gara federale a Cameri, nel Novarese, nel torneo GPT 1º livello, è
stato molto positivo.
Un bellissimo 6º posto assoluto della piccola Martina
Guglieri a confronto di più di
90 atlete, un altrettanto buon
23º posto di Maddalena Forin
e la presenza delle compagne (Anita Maiello, Francesca
Gamba, Vittoria Rodiani, Alice Scibetta, Ilaria Zunino) nella prima metà della classifica
è decisamente un bel risultato.
«Queste bimbe formano un
bel gruppo di lavoro - commenta l’allenatrice Giorgia Cirillo - su cui crediamo e stiamo
investendo molto. Questa
competizione ho voluto che la
facessero proprio per fargli conoscere il mondo della nostra
federazione; a parte del gioia
del risultato conseguito, sono soddisfatta di come si impegnano e lavorano in palestra
ogni giorno e di come oggi
hanno affrontato gli esercizi,
trave compresa, di solito osso
duro di tutte le ginnaste, eseguita senza nemmeno una caduta».
Ora il lavoro delle pre agoniste e agoniste continua in previsione della partenza per Riccione il 30 maggio per i nazionali di Artistica Europa ed oltre
a questo, insieme a tutte le altre compagne, anche la preparazione per il saggio di fine an-

no sportivo, il quale si svolgerà
domenica 15 giugno in piazza
Italia.

Due gli appuntamenti settimanali per i podisti. Si è iniziato mercoledì 7 maggio ad
Ovrano, frazione collinare di
Acqui Terme dove si è disputata la “7ª Ovranodicorsa” gara
serale di poco più di 5 km, molto impegnativa per salite e sterrato. Sotto una leggera pioggia
sì è imposto Corrado Ramorino (Città di Genova) in 19’36”
seguito dall’atleta di casa Saverio Bavosio dell’Ata Acqui,
quindi Gianni Macello di Acquirunners ottimo trail runner, ma
decisamente forte anche sulle
distanze brevi. A seguire ancora Ata con Luca Pari ed Acquirunners con Luca Berruti. Tra
le donne successo di Daniela
Olcese (Maratoneti Genovesi)
seguita da Cristina Bavazzano
(Atletica Ovadese Ormig), Susanna Scaramucci (Atl. Varazze), Mirella Borciani (Solvay) e
Loredana Fausone (Brancaleone Asti). Alla partenza, data
alle 20, erano 90 gli atleti a cimentarsi sul percorso sotto
l’egida Uisp ed Atletica Ovadese, con l’ottima organizzazione
della Pro loco di Ovrano che ha
allestito un abbondante e graditissimo pasta party finale preparato da Claudio Barione e
dai suoi validi collaboratori nei
locali della Pro loco.
La mattina di domenica 11
maggio si è disputata a Castelnuovo Bormida la tradizionale “Bagnacamisa” giunta al-

Appuntamenti podistici

Ovada. Il 7 maggio ad Alessandria si è disputata la fase
provinciale dei giochi sportivi
studenteschi di atletica, categoria Cadetti/e.
I partecipanti ovadesi della
Scuola Media Statale “Pertini”
sono stati i seguenti: nel peso
Lorenzo Comadini, salto in
lungo Simone Torriglia, staffetta 4x100 con Daniele Lanza;
velocità Kristian Sopuch, 1000
metri Daniele Massiglia; vortex
Leonardo Cavallari; 80 ad
ostacoli Pietro Rosa.
Categoria femminile: peso
Brihilda Lazri; salto in lungo

Egle Milan, 80 mt. ostacoli India Zappia; vortex Veronica
Marzullo, 1000 mt. Sara Cassatella.
Per quanto riguarda i risultati, Simone Torriglia ha vinto il
salto in lungo e venerdì 16
maggio parteciperà alla fase
regionale.
L’Istituto Comprensivo Pertini, si classifica al 2º posto nel
settore maschile, e al 4º nel
femminile. Bravissimi tutti i ragazzi/e ed i loro preparatori, gli
insegnanti di Scienze motorie
Francesca Pettinati e Max Oliveri.
M.Pr

2º “Premio fedeltà
Impero sport”
2º trofeo “Long runners
Jonathan sport”
Domenica 18 maggio,
Ovada, 2ª “Rincorri i sapori”
km 4,3; ritrovo piazza Martiri
della Benedicta, partenza ore
10. Organizzazione Ovada In
Sport Team.
Sabato 24 maggio, Acqui
Terme, 1ª “10mila” 10.000 metri, ritrovo polisportivo Mombarone, inizio riunione ore 15. Informazioni: 339 2962092. Organizzazione ATA. (gara valida anche per il campionato Uisp 2014
- prova unica di specialità).
Martedì 27 maggio, Borgo
di Ovada, 7º “Gran Premio del
Borgo” km 4,3; ritrovo campo
sportivo S. Evasio, partenza
ore 20.30. Organizzazione
Ovada in Sport Team.
Giovedì 29 maggio, Ovada,
6ª “Corsa all’americana in pista” km 10, ritrovo polisportivo
Geirino, partenza ore 20.30.
Organizzazione Atletica Ova-

Domenica 18 maggio pesca sportiva

Il 10 e l’11 maggio a Molare e Ovada

Cartosio: “Erroraduno Trotone”

Con la “Campionissima”
il ciclismo dei pionieri

Cartosio. Domenica 18
maggio l’Adps “Sgaientà” di
Acqui organizza il 28º “Erroraduno Trotone” sul torrente Erro
in località a monte e a valle del
Minimarket “Alpe Rosa” in località Isolabuona lungo la ex
statale 334 “del Sassello”.
Le iscrizioni si ricevono
presso l’armeria “Caccia & pesca Sampei di Simone Carlini”
in via s. Defendente 15/17 Acqui Terme tel-fax 0144.313402
cell. 338.5028481; presso Andrea
Avignolo
tel-fax
0144/363835,
cell.
3356584666. Nelle ore pomeridiane dopo le ore 16.00 presso il
sig. Basso cell.348-4502827;
nelle ore serali dopo le ore
20.30 da Franco Pacchiana
cell. 347.466491 e-mail adpsa.sgaienta@alice.it
La quota d’iscrizione è di euro 25 per gli adulti e di euro 15
per i pierini. Sarà istituito un
campo riservato “esclusivamente” ai pierini. Le semine
saranno effettuate sabato pomeriggio 17 maggio 2014 alle
ore 14. In ragione di euro 15
per partecipante, saranno altresì immesse trote grosse da
kg. 0.800 a kg 1.500. Esche
consentite: vermi di ogni tipo,
camole di vario tipo anche colorate, insetti e larve (ad eccezione del cagnotto). I contras-

la 40ª edizione, allestita con la
collaborazione della Pro loco e
sotto l’egida Uisp ed Acquirunners. Un centinaio i competitivi
e non a cimentarsi sui 5 km del
velocissimo percorso. Due
atleti su tutti: Vincenzo Scuro
(Alpi Apuane) primo in 16’14”
e Katia Figini (Azalai Tortona)
prima donna e settima assoluta in 17’22”. Tra gli uomini
piazza d’onore per Diego Picollo (Maratoneti Genovesi) in
16’30”, quindi Saverio Bavosio
(Ata Acqui) 16’51”, Davide Elli
Vittorio (Alfieri Asti) 17’10” e
Mattia Grosso (Atl Novese)
17’18”. Tra le donne ennesimo
secondo posto per Cristina Bavazzano della Atletica Ovadese Ormig 20’32”, quindi Annalisa Mazzarello (Atl. Novese)
22’07”, Irene Parodi (Multedo
1930 Ge( 24’02” e Tina Lassen
(Atl. Novese) 25’44”. Molti i
premi ai migliori atleti ed ai
gruppi più numerosi, Atl Ovadese Ormig. Cartotecnica Al,
Atl Novese e Sovay. Ottima
l’organizzazione della Pro Loco e l’assistenza sul percorso
dei volontari della Protezione
Civile.
Prossimi appuntamenti:
Domenica 18 maggio si correrà ad Ovada la 2ª “Rincorri i
sapori” stracittadina di poco
più di 4 km sotto l’egida Uisp e
con l’organizzazione di Ovada
in Sport Team. Partenza alle
10.

segni di gara si potranno presso l’armeria Sampei; dopo le
ore 20.30 presso la sede sociale all’atto dell’iscrizione oppure la domenica dell’Erroraduno dalle ore 6.30 alle ore
7.50 presso il Mini-market “Alpe Rosa”. I partecipanti dopo
aver ritirato i contrassegni numerati potranno recarsi sul
campo gara dove attenderanno il segnale acustico di inizio
raduno che sarà dato alle ore
08. Il raduno finirà alle ore
10,30. Termine consegna trote
grosse ore 11.
Le premiazioni: per le trote
grosse e per le società avranno inizio alle ore 11.15 il sorteggio dei rimborsi individuali.
Trofei alle società: società più
numerosa trofeo adpsa sgaientà alla memoria dell’amico
Montagna Luigi; società più distante trofeo Unilabor alla memoria dell’amico Moro Giancarlo
Alla classifica per società
parteciperanno tutte quelle in
regola con il modulo d’iscrizione. Rimborsi individuali: alla
pescatrice più giovane ed anziana; al pescatore più giovane ed anziano; premi in natura
vari alle trote più grosse.
La manifestazione rientra nel
progetto “Pro ricerca sul cancro”.

Molare. Fine settimana all’insegna del ciclismo dei pionieri per
l’area dell’Ovadese. Sabato 10 e domenica 11 maggio a far rivivere i tempi eroici di questo sport è stata “La Campionissima”,
manifestazione giunta alla nona edizione ed organizzata dal Comune di Molare e dalle società locali del settore. La rievocazione si è articolata su quattro diversi percorsi da 14, 40, 52 e 62
chilometri, cui hanno partecipato veramente tanti ciclisti-corridori che si sono cimentati tra paesaggi suggestivi, fatti di pianura coltivata e di collina boscosa, sino alle prime pendici dell’Appennino ligure. Punti di ristoro, curati dalle Pro Loco sono
stati allestiti lungo i percorsi, che hanno toccato anche Ovada e
la Valle Stura.

dese Ormig. (gara valida anche per il campionato Uisp
2014).
Domenica 1 giugno, Tagliolo Monferrato, 34º “Trofeo
Le 7 cascine” km 9,1; ritrovo
piazza Bruzzone, partenza ore
10. Organizzazione Ovada in
Sport Team.
Lunedì 2 giugno, Pareto, 9ª
“Corsa tra i boschi di Monte
Orsaro” km 10,4; ritrovo piazza Battisti, partenza ore 10.
Organizzazione Ovada in
Sport Team. (gara valida anche per il campionato Uisp
2014).
Martedì 10 giugno, Morsasco, 9ª “I tre campanili” km 6,3;
ritrovo al campo sportivo, partenza ore 20.30. Organizzazione ATA.
Sabato 14 giugno, Acqui
Terme, 7ª “Acqui Classic Run”
km 6,3; ritrovo in corso Bagni,
partenza ore 21. Organizzazione Acquirunners.
Domenica 22 giugno, Bistagno, 11º “Trofeo San Giovanni” km 7,5; ritrovo palestra
comunale, ore 9.30. Organizzazione Acquirunners.
***
Campionato interprovinciale
Uisp 2014 (info 0131 253265)
Venerdì 16 maggio, Alessandria, 10º “Trofeo Solvay
Solexis” km 7, memorial “Corrato Tartuferi”; ritrovo frazione
Spinetta Marengo, partenza
ore 20.20. Organizzazione
Solvay Solexis.
Domenica 18 maggio, Asti,
6ª “Mezza maratona città di
Asti” lm 21,097; ritrovo presso
palazzetto dello sport, partenza ore 9. Organizzazione Gate
Cral Inps.
Domenica 18 maggio, Cantalupo Ligure: 9ª “Le porte di
pietra” km 70 partenza ore 8;
“Le finestre di pietra” km 37,
partenza ore 14; “Il castello di
pietra” km 17, partenza ore 16;
ritrovo presso la palestra comunale. Organizzazione Gli Orsi.
Giovedì 22 maggio, Valenza, 9ª “I gelsi di Villa Rosa” km
8; ritrovo circolo Quart. Fogliabella, partenza ore 20.20. Organizzazione Cartotecnica.
Domenica 25 maggio, Nizza Monferrato, 1ª “Sulle colline
del Nizza” km 9 e 1º memorial
“Beppe Guastello”; ritrovo in
piazza Garibaldi, partenza ore
10. Organizzazione Cartotecnica.
Venerdì 6 giugno, Castellazzo Bormida, 23ª “Notturna
castellazzese” km 6; ritrovo
piazzale 1º Maggio, partenza
ore 20.15. Organizzazione
Cartotecnica.
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Lettera aperta di Confartigianato e Cna

Prova di orienteering per le Medie

Domenica 18 maggio

Ai candidati a sindaco
del Comune di Ovada

Ecologia in via San Paolo
i commercianti protestano

Croce Verde al voto
per il nuovo direttivo

Ovada. Lettera aperta al
prossimo sindaco di Ovada dei
presidenti zonali Cna Mauro
Scalzo e Confartigianato Giorgio Lottero.
“I vincoli del patto di stabilità
e la manovra economica del
Governo, se da un lato cercano di superare problemi legati
all’enorme debito pubblico del
Paese, dall’altro stanno rallentando in modo significativo i
consumi.
Riteniamo che in questa fase
chi guiderà l’Amministrazione
Comunale nei prossimi anni
debba prendere atto delle enormi difficoltà di redditività e competitività che stanno vivendo le
nostre aziende, cercando di coniugare le esigenze di bilancio
con la straordinarietà di questo
momento economico. Crediamo sia importante che i pubblici amministratori sentano dalla
nostra voce quali sono oggi le
difficoltà di “fare impresa”.
Le piccole imprese hanno dimensioni ed organizzazione
che ovviamente privilegiano innanzitutto la difesa dell’occupazione aziendale e la propria offerta di beni e servizi. Dobbiamo essere pronti ad affrontare
sacrifici ma occorre un cambio
di passo; insieme dobbiamo
darci alcuni obiettivi prioritari
per far sì che le aziende possano resistere alla recessione e
giungere ancora integre al momento della ripresa.
La coesione sociale è un tema molto caro a tutti ed è sempre stato uno dei punti di forza
di questo territorio ma lo sforzo
per mantenerla non può essere
affrontato solo dalle imprese:
Questo, lo crediamo con convinzione, è un valore trasversale a tutte le fasce sociali. Ed è
proprio su queste basi che non
possiamo sottrarci, non solo
come rappresentanza d’impresa, ma anche a nome del più
generale interesse, per far sì
che il nostro territorio mantenga intatta la propria competitività. E’ necessario evitare che il
nostro sistema produttivo, commerciale ed agricolo sia caricato oltre misura di aumenti di imposte e tariffe. E’ prioritario agire con forza su tutte le leve fiscali a disposizione per contribuire, con le proprie, scelte a
dare un reale supporto al sistema delle imprese locali nel difficilissimo momento dell’economia del Ppaese.
Chiediamo pertanto che venga ridotta l’Imu sugli immobili
strumentali delle imprese ormai
a livelli insopportabili, trasformando di fatto il capannone in
un bene di lusso. Particolare attenzione va posta per la nuova
tassa rifiuti (Tari), tenendo conto del fatto che già il passaggio
alla Tares nel 2013 è stato gravoso, con incrementi per alcune tipologie aziendali fino al

300%; non sono più sostenibili
dalle piccole imprese ulteriori
aumenti, occorre prevedere anzi, come già accade in molti
Comuni, sgravi per le aziende
che effettuano un corretto
smaltimento, cercando di ottimizzare i costi della raccolta,
che risulta non essere efficiente al 100%.
Un altro aspetto da valutare
attentamente riguarda la necessità di un rapporto pubblicoprivato basato sulla semplificazione e sulla trasparenza; occorre colpire decisamente la
burocrazia; seguire regole e
procedure è ineluttabile ma non
deve diventare un calvario e,
come spesso accade, perdita
di tempo e di denaro.
Chiediamo venga applicata
la normativa che prevede 30
giorni per i pagamenti ai fornitori, per non arrivare al paradosso che da una parte si aumenta la pressione fiscale, dall’altra si utilizza il sistema imprenditoriale di fatto come una
banca che dà credito al sistema
pubblico senza interessi; chiediamo altresì un impegno, nel
rispetto della legge, per affidare
lavori alle nostre ditte locali e
del territorio, con un rapporto
più stretto tra associazioni di
categoria e Amministrazione.
La promozione del territorio
passa anche dalla capacità delle nostre aziende di mettere in
vetrina e fare conoscere i propri
prodotti e/o lavorazioni ad un
maggior numero possibile di
soggetti; la manifestazione fieristica “Ovada in mostra” in
questi anni è stata uno strumento per raggiungere questo
obiettivo; pertanto chiediamo ai
futuri amministratori di mantenere invariato l’impegno su
questa partita, valutando anche
nuove forme di promozione.
E’ obiettivo prioritario mantenere coeso e competitivo il nostro territorio, cercando anche,
ove ne esistano, di eliminare
spese improduttive per recuperare risorse, cercando in tutti i
modi condizioni per un nuovo
sviluppo. Il mondo delle piccole
imprese dell’artigianato non si
è mai tirato indietro e ha sempre affiancato e sostenuto i progetti dell’Amministrazione, contribuendo, crediamo in modo
importante, alla crescita complessiva del territorio; chiediamo un cambio di marcia, più
coraggio nelle scelte e nelle decisioni, guardando alla zona
con prospettive legate non a rigidi confini ma ad ampi orizzonti.
La nostra non è una difesa
corporativa della categoria ma
un appello per tenere alto l’interesse verso le piccole imprese, cuore pulsante e volano insostituibile per una crescita
economica e sociale del territorio.”
Red. Ov.

Giovedì 29 maggio

“Sei di Ovada se...”
una serata allo Splendor

Ovada. Giovedì 29 maggio,
dalle ore 21, iniziativa “Tutti allo Splendor, se sei di Ovada
non puoi dire di no!”
Un simpatico amarcord, un
viaggio nel tempo, anche e soprattutto attraverso personaggi, fatti e situazioni che hanno
lasciato un segno indelebile
nei cuori di tutti gli ovadesi.
Un’occasione per riscoprire
l’ovadesità, con amici vecchi e
nuovi, per passare insieme
due ore in allegria e spensieratezza. La serata nasce da
un’idea di Alessio Lanza “per
un omaggio e di rispetto per il
personaggio che era Aurelio
Sangiorgio. Mi ha sempre detto” io e te dobbiamo fare qualcosa” insieme, purtroppo non
siamo riusciti. Ecco come nasce, in qualche modo questo
spettacolo, lo faremo insieme,
sarà un amarcord, ricordi e
flash di immagini e video, tutto
condito con aspetti comici e
brillanti per quasi due ore di rilassante e dolce malinconia.”

Hanno collaborato Con l’aiuto
fondamentale di Michele Cartosio (Mik) e Melania Ambrosino (Mel). Tra gli ospiti Franco
Pesce, Diego Badano (il batterista di Geo Malaspina e i Miguels)
Giovanni
Alloisio
(Giuansax) Luciano Crocco
(ex Carugino), Mago Giò (nipote del mago Vincenzo Boccaccio). L’incasso della serata
sarà devoluto al Cinema Teatro Splendor, per il suo mantenimento.

Ovada. Nella foto un momento della prova di orienteering ecologico, svoltasi nel
centro storico nella mattinata
del 9 maggio e con i Giardini
della Scuola di Musica di via
San Paolo come riferimento
obbligatorio.
L’iniziativa, rivolta agli alunni
della scuola media cittadina,
era organizzata dal Consorzio
smaltimento rifiuti (Csr), in collaborazione con Econet ed altre aziende della raccolta dei
rifiuti.
Il fine dichiarato: sensibilizzare i più giovani tra i cittadini
sul problema della raccolta differenziata e del corretto conferimento dei rifiuti.
Un problema questo particolarmente sentito ad Ovada, dove la differenziata è ferma da
tempo al 35%, una percentuale nettamente al di sotto del livello stabilito dalla Regione
per il 2013 (il 60% circa) e più
bassa degli altri centri zona
provinciali.
Più di 200 ragazzi, alunni
della Media Statale “Pertini” e
della paritaria delle Madri Pie,
si sono così sfidati per le vie e
le piazze del centro città, con
sulla maglietta la scritta significativa “non differenziare nuoce gravemente alla salute”.
Un percorso cittadino a tappe ha fatto sì che essi rispondessero a domande ed a quesiti sul corretto conferimento
dei rifiuti.
Gran finale in piazza Assun-

ta, con musica, rinfresco e premiazione.
Quella ovadese è stata così
un’altra tappa provinciale, dopo Acqui, Novi e Tortona.
Ma la chiusura di via San
Paolo per consentire lo svolgimento della manifestazione
non è andata giù a diversi
commercianti della via, che
hanno atteso invanoper tutta la
mattinata i furgoni dei loro fornitori.
Al pomeriggio poi funziona
dalle ore 15 alle ore 18 l’isola
pedonale, quindi per tutto il
giorno via San Paolo è rimasta praticamente chiusa al
traffico.
Franco Rocca del comitato
di “Ovada Civica”, anche a nome di altri colleghi esercenti,
ha telefonato più volte in Comune, per provare a liberare,
almeno in parte, la via transennata all’incrocio con via Torino
ma niente da fare.
Diversi commercianti della
via e di piazza Garibaldi si sono lamentati soprattutto del fatto che nessuno di loro sapeva
della chiusura di via San Paolo, e nemmeno le associazioni
di categoria.
In casi come questo sarebbe forse opportuno liberare,
per tutta la durata di una manifestazione ma anche prima e
dopo, almeno l’accesso a piazza Garibaldi, col semaforo verde per la provenienza da Largo Oratorio.
E. S.

Ovada. Domenica 18 maggio elezioni presso la Croce
Verde per il rinnovo del direttivo del sodalizio assistenziale
ovadese.
Dalle ore 10 sino alle 19 tutti i soci possono votare presso
la sede cittadina di Largo 11
Gennaio 1946.
Il voto sarà preceduto dall’assemblea sociale, alle ore
9,30.
Ecco i nominativi dei 19 candidati che possono essere
eletti e che hanno presentato
regolarmente richiesta: Sergio
Scarsi, Alberto Nicolai, Giandomenico Malaspina (Nico),
Mauro Giacchero, Carlo Di
Salvo, Massimo Bolzani, Valter

Sciutto, Fabio Dal Bo, Carmelo Presenti, Giuseppe Barisione (Beppe, il presidente in carica), Vittorio Sciutto, Vincenzo
Nervi (Bea), Antonio Barbieri
(l’attuale vice presidente), Fabio Rizzo, Arturo Merlo, Gianfranco Maggio, Valentina De
Palo, Christian Calvi, Roberto
Cazzulo (Gigio).
Saranno undici i candidati
eleggibili ed è possibile dunque esprimere fino a undici
preferenze. Dieci i candidati
già inclusi all’interno del direttivo uscente.
Sono invece due i candidati
a ricoprire la carica di “rappresentante militi”: si tratta di Angelo Gollo e Francesco Core.

Continua la lotteria per lo Splendor

Ovada. L’estrazione dei biglietti della lotteria, organizzata dai
soci ovadesi del Lions Club per sostenere le spese per il digitale in uso al Cinema Splendor, si svolgerà nella serata del 22
maggio, nel glorioso e storico locale di via Buffa.
Si potranno quindi acquistare sino all’ultimo, direttamente dai
soci lionistici e presso i negozi citatdini che espongono il relativo
marchio “Io aiuto lo Splendor”, i biglietti (del costo di un euro
l’uno) della lotteria a favore della Parrocchia proprietaria dello
Splendor, per dare il proprio contributo personale ad intergrazione del notevole costo (circa 70mila euro) sostenuto per l’acquisto della macchina digitale per le proiezioni cinematografiche
di attualità, strumento necessario per la sopravvivenza stessa
del Cinema Splendor, a fronte della spietata concorrenza delle
multisala alessandrine e genovesi.
I biglietti sinora venduti o comunque piazzati presso gli esercizi commerciali ovadesi aderenti alla brillante iniziativa lionistica, superano abbondantemente la quota di 20mila.
I numeri dei biglietti vincenti saranno pubblicati sul settimanale
L’Ancora la settimana successiva.

Per quasi 81mila euro

Tutto rinviato a dopo le elezioni?

Chiude in “rosso”
il bilancio 2013 Saamo

Non c’è la firma di Cota
per il polo scolastico

Ovada. Chiude in passivo la
Saamo per il 2013, un “rosso”
fatto di 80mila 980 euro.
Lo hanno ufficializzato l’amministratore unico della “partecipata” del trasporto locale su
gomma, l’ex vicesindaco Franco Piana ed i sindaci dei Comuni della zona di Ovada, soci proprietari della società, riuniti in assemblea.
Tra i motivi principali del
passivo registrato, la perdita
del trasporto scolastico cittadino (andato all’alessandrina Arfea) ed i “tagli” ai chilometri e
conseguentemente ai contributi, da parte della Regione,
nel quadro complessivo del
“riordino” regionale per far
quadrare i conti e per “rientrare” dalle spese sostenute. Ma
ecco già pronto un piano per il
rilancio e possibilmente per far
pareggiare il bilancio alla fine
del 2014: l’incremento del noleggio dei bus per il turismo.
Questo settore, iniziato praticamente quattro anni fa con
un guadagno di 11mila euro, si
è evoluto nel 2012 (70mila euro di profitto) ed ancora più
l’anno scorso (più di 131mila
euro).
Ed ora, per l’anno in corso,
si punta ad arrivare alla soglia
di 200mila euro, con l’entrata
in funzione di un nuovo bus
capace di 54 posti a sedere,
da utilizzare a fianco di quello
usato sinora. A monte di ciò, la
constatazione di essere riusciti a dimezzare la perdita relativa al 2013 (i minori ricavi ammontavano a 144mila euro)

con un forte taglio alla spesa,
specie per quanto riguarda la
manutenzione.
La “ricetta” del 2014 prevede, tra l’altro, il dimezzamento
del premio di produzione mensile (120 euro) e l’attivazione di
una banca oraria per non incorrere negli straordinari.
Questi provvedimenti sono
stati elaborati con l’accordo dei
sindacati e dei lavoratori.
Il 2013 dunque si chiude con
un passivo di quasi 81 mila euro, un disavanzo pesante con
quasi il triplo rispetto al 2012
fermo a 28 mila euro, ma soprattutto rispetto al 2011 e
2010 che erano in attivo. Situazione deficitaria che trova
radici molto lunghe, nella perdurante assenza di una politica regionale nei confronti delle
partecipate.
La Saamo poi potrebbe diventare una struttura alternativa, che vada oltre il servizio di
trasporto pubblico locale e che
offra servizi di supporto quali
appunto il noleggio turistico,
parcheggi, gestione del verde
pubblico, servizio taxi, ecc.,
che costituiscono inoltre motivo di rilancio occupazionale
del territorio.
Da parte dei Comuni della
zona di Ovada ci vorranno politiche razionali di ripresa ma
contemporaneamente dovranno ipotecare risorse del loro bilancio per costituire il fondo a
garanzia delle perdite, assumendosi la corresponsabilità
della gestione dell’ente.
Red. Ov.

Ovada. Dalla Conferenza
dei servizi provinciale è arrivato il sì definitivo per il completamento del polo scolastico
ovadese di via Pastorino, dove
già si trovano il Liceo Scientifico “Pascal” ed il Tecnico per
ragionieri “da Vinci”.
Mancano per ora gli studenti dell’Itis “Barletti” ancora in via
Galliera ma l’ok provinciale dovrebbe consentire loro il trasferimento a breve termine.
Il sindaco Andrea Oddone
infatti all’ultimo Consiglio comunale ha comunicato il raggiungimento dell’accordo di
programma fra Provincia e Regione, dopo quello firmato a dicembre tra Comune e Provincia.
Ma perché tutto possa andare finalmente per il verso
giusto, manca per l’accordo di
programma ancora la firma del
presidente della Regione, Roberto Cota.
Di fatto Torino sembra per
ora latitante (all’11 maggio),
anche a causa dello scioglimento della Giunta regionale e
quindi nell’attesa delle prossime elezioni regionali del 25

maggio, che si svolgeranno in
contemporanea con le Comunali e le Europee.
Al momento attuale dunque
sembra mancare l’interlocutore torinese di Palazzo Lascaris, in grado di sbloccare i fondi necessari per l’intervento
pratico in via Pastorino, e per
concludere definitivamente il
lunghissimo iter burocratico di
tutta la vicenda. Resta però la
mancanza di una firma, che attualmente è il nodo che non
permette di sciogliere tutta la
matassa.
Se Cota non dovesse firmare, vista l’imminente scadenza
elettorale del 25 maggio, firmerà il suo successore?
Intanto però dovranno slittare i lavori di adeguamento del
Liceo per l’acquisizione di nuove aule, cosa che permetterebbe di unire in un solo grande campus tutti gli studenti della Scuola Superiore Statale cittadina, appunto il ”Barletti”.
Ma anche la pubblicazione
del bando per i nuovi laboratori sembra destinata ad essere
rimandata...
Red. Ov.

Incontro tra i candidati a sindaco

Ovada. Giovedì sera, dalle ore 21 allo Splendor, incontro tra
i cinque candidati a sindaco alle ormai imminenti elezioni comunali del 25 maggio.
Paolo Lantero per la lista “Insieme per Ovada”, Giorgio Bricola per “Patto per Ovada”, Emilio Delucchi per “Essere Ovada”,
Fulvio Briata per “AmOvada” ed Emilio Braini per il Movimento
5 Stelle illustreranno i rispettivi programmi elettorali e le voci più
rilevanti in questi contenute.
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Alla Rebba

Un Fiat Ducato

La prima dell’anno

Il nuovo impianto
di potabilizzazione

La Croce Verde acquista
una nuova ambulanza

Fiera primaverile
di Santa Croce

La squadra dei tecnici.

Ovada. Il nuovo potabilizzatore della Rebba è stato inaugurato ufficialmente la mattina
del 7 maggio, alla presenza
dei dirigenti della Società Acque Potabili, gestore dell’acquedotto ovadese e, tra gli altri, del sindaco Oddone e dell’assessore e candidato sindaco Paolo Lantero, dei giornalisti e di una rappresentanza degli alunni delle scuole medie
(classi 1ªA e 1ªB della “Pertini”
e la 1ª delle Madri Pie).
La centrale di produzione alla Rebba (situata 200 m. circa
dopo la Saamo e l’isola ecologica) costituisce la fonte di alimentazione dell’acquedotto
cittadino; infatti l’approvigionamento idrico situato a Pian del
Merlo, poco prima del Gnocchetto, è stato dismesso.
L’impianto della Rebba fa
derivare l’acqua direttamente
dall’Orba, quindi potabilizzata
e pompata in rete; vi sono nei
pressi pozzi di riserva, utilizzabili specie nei mesi estivi quando la domanda di acqua potabile praticamente raddoppia.
L’impianto di potabilizzazione
è stato costruito in due fasi: la
prima conclusasi nel 2010 con
l’entrata in esercizio di due unità di filtrazione, costituita ciascuna da 24 moduli di filtrazione; la seconda finita nel 2013
con la terza unità di filtrazione,
costituita da 30 moduli e l’implementazione di ulteriori sei
moduli in ciascuna delle altre
due unità di filtrazione. Allo
stato attuale (maggio 2014),
l’impianto è formato da tre unità di filtrazione, per un totale di
90 moduli di filtrazione. La sua
potenzialità è passata dai
40/45 l/s del 2010 agli attuali
70/90 l/s. La centrale di produzione assicura la portata sufficiente e necessaria a soddisfare il completo fabbisogno
idrico cittadino e può fornire ai
Comuni limitrofi, a necessità,
una portata di 25/30 l/s.
La potabilizzazione dell’acqua è effettuata tramite un impianto di flitrazione a membrane, composto da tre unità che
lavorano in parallelo. Un filtro
meccanico di sicurezza di 400
micron, situato a monte delle
unità di filtrazione, protegge le
membrane. Ogni unità è costituita da 30 moduli di filtrazione

“Microza”, lunghi 216 cm. con
un diametro di 16,5 cm. Lo sviluppo totale delle fibre all’interno di ogni modulo ha una supericie totale di 50 mq. La tecnologia delle membrane garantisce una stabile qualità dell’acqua in uscita, grazie alla loro robustezza. Ogni contaminazione con una dimensione
superiore a 0,1 µm. (micron) è
completamente rimossa dall’acqua. Ma quanto è grande la
decima parte di un µm.? Il punticino di una matita (la particella più piccola visibile dall’occhio umano) è ben più grande
della possibilità di contaminazione dell’acqua filtrata dalla
Rebba, la cui dimensione viene trattenuta appunto dalla
tecnologia usata in loco. Il µm
rappresenta la milionesima
parte di un metro; dunque questo sistema filtra particelle della dimensione di un decimo di
milionesimo di metro. Si prenda un metro, lo si divida per un
milione di parti e si calcoli un
decimo di questa parte: se ci si
pensa è veramente “straordinario” anche perchè fatto tutto
meccanicamente. Nel processo di filtrazione l’acqua è fatta
passare attraverso la membrana grazie alla pressione esercitata dalla pompa in dotazione al sistema. Il passaggio attraverso le pareti della membrana (diametro pori pari a 0,1
µm.) svolge la funzione di filtrazione dell’acqua.
I costi sostenuti per la fornitura e l’installazione del solo
impianto di filtrazione, corredato delle apparecchiature per il
suo l’esercizio ed il controllo
automatizzato, ammontano a
790mila euro.
L’investimento riferito all’intero complesso delle opere
(resta ancora da costruire
l’opera in presa d’alveo dell’Orba a potenziamento dell’esistente) necessarie ad
ospitare l’impianto, a consentire un efficiente funzionamento
ed a potenziare i collegamenti per rendere disponibile una
quota della risorsa potabilizzata ai Comuni limitrofi, ammonta a 2 milioni 416mila euro, di
cui un milione di finanziamento pubblico e un milione
416mila euro a carico di Acque Potabili.
E. S.

“Vivere Molare” chiede un confronto

Molare. La lista “Vivere Molare” chiede a mezzo stampa un
confronto pubblico con le altre liste e candidati che partecipano
alle elezioni amministrative del 25 maggio. “Vivere Molare da
sempre si batte per la trasparenza e la diffusione delle informazioni, principi che stanno alla base di una più larga e consapevole partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa. Crediamo sia giusto dare ai cittadini la possibilità di incontrare pubblicamente i candidati e porre loro delle domande, affinchè il voto
sia un voto consapevole, che non si basi solo sulle chiacchiere
da bar ma su dati certi. Speriamo che gli avversari, che hanno
amministrato il paese negli ultimi 10 anni, raccolgano l’invito.”

Un mazzo di fiori in piazzetta

Ovada. Il 9 maggio, passando per la piazzetta intitolata a Peppino Impastato, presso il rione recentemente ben ristrutturato di
Vico Chiuso San Francesco, si sarà notato un mazzo di fiori appoggiato sull’aiuola, proprio sopra la lapide commemorativa.
Dice il vicesindaco Sabrina Caneva: “È un piccolo riconoscimento, per non dimenticare, che l’Amministrazione comunale ha
voluto dedicare a Peppino Impastato, nel 36º anniversario del
suo omicidio da parte della mafia. Un modo semplice e silenzioso per rendere omaggio a Peppino, al suo coraggio, alla sua
quotidiana lotta contro l’ingiustizia e la cultura mafiosa. E a tutti
coloro che, come lui, non si danno per vinti e continuano ostinatamente a credere in un futuro migliore. Senza rumore, in silenzio, in una quotidiana lotta di piccoli gesti eroici!

Ovada. Si arricchisce l’autoparco della Croce Verde Ovadese.
Sarà infatti disponibile nelle
prossime settimane l’ultimo
mezzo acquistato dall’ente assistenziale di Largo 11 Gennaio 1946. Si tratta di un’ambulanza, un Fiat Ducato che sarà
utilizzato per il soccorso dei
pazienti della zona di Ovada.
L’investimento complessivo,
tra acquisto e allestimento, è
stato di 70 mila euro circa. Il
mezzo sarà contrassegnato
con il numero “76”.
“L’acquisto era programmato da un certo periodo – dice il
presidente dell’ente, cav. Giuseppe Barisione – nel quadro
del continuo rinnovamento che
ci permette di essere in regola
con i dettami in fatto di anzianità e chilometri percorsi dei
nostri mezzi. Ancora di più
conta poter assicurare ai nostri
pazienti un trasporto tempestivo e sicuro”.
Proprio l’allestimento curato
da Ambitalia, altamente innovativo nella distribuzione degli

spazi, permette massima libertà di manovra agli operatori,
non perdendo di vista il confort
del paziente.
La cerimonia di inaugurazione della “76” è prevista per domenica 22 giugno, nel corso
dell’annuale festa gastronomica, quest’anno in programma
dal 20 al 23. Il mezzo sarà intitolato ad Attilio Pesce e Tina
“Nucci” Pesce.
“Quest’ultima – prosegue
Barisione - per seguire la volontà del fratello, cittadino ovadese molto sensibile rispetto
all’attività portata avanti dall’ente, ha donato alla Croce
Verde un appartamento situato
in via Galliera. L’ente ha risposto conferendo ai due la qualifica di soci benefattori”.
La delibera necessaria per il
provvedimento è stata di fatto
l’ultimo provvedimento dell’attuale direttivo, giunto alla naturale scadenza dei due anni.
Domenica 18 maggio sono infatti in programma le elezioni
per il rinnovo della dirigenza
dell’ente.

Con l’orchestra del Pacific Music Festival

La violinista Viglietti
in tournée giapponese

Ovada. C’è anche un’italiana tra i vincitori dell’audizione
per far parte dell’orchestra
giapponese del Pacific Music
Festival. Si tratta di Adele Viglietti, diciottenne violinista
ovadese, che parteciperà alla
tournée di questa prestigiosa
orchestra nelle città di Sapporo, Nagoya, Osaka e Tokyo e
che avrà come direttore principale il maestro Lorin Maazel.
Violinista versatile, nell’attesa, Adele parteciperà ad una
serata benefica al Teatro Chiabrera di Savona a favore del
reparto di Pediatria dell’Ospedale cittadino e a fine mese
terrà un concerto a Trieste con
gli archi dell’Accademia “Perosi” di Biella, diretti dal m.º Pavel Berman, con cui si sta perfezionando grazie ad una borsa di studio dell’ associazione
per la musica “De Sono” di Torino.
Ai primi di luglio, Adele sarà
quindi in Giappone per un mese denso di prove e concerti.

Marangolo al festival
“Rocca Grimalda live”

Rocca Grimalda. Riparte anche per il 2014 l’avventura del festival musicale “Rocca Grimalda Live”. Il Comune propone quest’anno una piacevole anticipazione: Infatti già nel mese di maggio ci sarà un appuntamento musicale, il primo della serie.
Venerdì 16 maggio, alle ore 21.15 presso le Cantine di Palazzo Borgatta (Municipio), si svolgerà un concerto di musica jazz
con Antonio Marangolo “Aetnic Kombo”, dal titolo “Suoni per
viaggiatori ascensionisti”.
Interpreti della serata Antonio Marangolo al sax, Oscar Del
Barba al keybords e Loris Lombardo alle percussioni. L’improvvisazione musicale racconta di tre viaggiatori che si conoscono
appena ed intraprendono un’esplorazione senza destinazione finale.
Parlano lingue diverse, viaggiano su mezzi di trasporto antichi
e moderni, si intendono a gesti scrutando lande sconosciute ma
si comprendono alla perfezione la sera nell’accampamento intorno al fuoco, col linguaggio universale della musica. L’ingresso alla serata è libero.

Mercatino dell’antiquariato

Ovada. La recente edizione del Mercatino dell'antiquariato del
Primo Maggio, organizzato dalla Pro Loco di Ovada, si è allargata anche in piazzetta Peppino Impastato e Vico Chiuso San
Francesco.
Prossimo appuntamento il 2 giugno.

Bonus “energia elettrica e gas”

Ovada. Agevolazioni sulle bollette dell’energia elettrica e del
gas naturale.
Le famiglie numerose o in condizioni di disagio possono usufruire di uno sconto sui costi delle bollette dell’energia elettrica e
del gas naturale.
Per richiedere informazioni, ritirare la modulistica e consegnare le domande, gli interessati devono rivolgersi direttamente
ai Centri di assistenza fiscale (Caf) di Ovada, con cui il Comune
ha sottoscritto apposita convenzione: Cgil, Cisl, Coldiretti e Confagricoltura.

Ovada. Prima Fiera cittadina dell’anno in corso, quella primaverile di Santa Croce, nel secondo week end di maggio. Tanta gente incuriosita tra i banchi degli ambulanti ma anche tanti compratori per la merce più varia e diversa, tra cui quella alimentare. Segno che, dopo la grande sottovalutazione fieristica degli
anni sino alla crisi ecomonica, la gente ritorna ad acquistare in
Fiera, come si faceva una volta, da parte un po’ di tutti, giovani
ed anziani. Notati anche tanti ambulanti provenienti dalle province vicine e la sparizione invece di quelli di colore.

Serata a “5 Stelle”

Ovada. Sabato 17 maggio, presso il Giardino della Scuola di
Musica di via San Paolo si terrà una serata “a 5 Stelle” dalle ore
20 alle 23, con musica dal vivo, pizza, farinata e birra.
Il tutto per passare una serata in compagnia e parlare delle
elezioni Comunali, Regionali ed Europee del 25 maggio.

Musica, passeggiate, cultura

Iniziative di primavera
nei paesi della zona

Casaleggio. Venerdì 16
maggio, “Cani e persone: educhiamo il cane. Sì, ma come?
Meglio uno strattone o un bocconcino? Vediamo insieme diversi stili educativi. Fra Cesar
Millian e Victoria Stilwell forse
c’è anche il cane, il ‘proprietario’ e i loro cervelli...” Relatrice:
d.ssa Elisabetta Grigorieff,
istruttrice cinofila. Iniziativa nell’ambito della rassegna “I venerdì di Casaleggio”, a cura
dell’associazione sportiva dilettantistica e culturale Casal Regium, in collaborazione con
Slowdog. Presso la Sala consiliare, ore 21.
Capriata d’Orba. Sabato 17
e domenica 18 maggio, 9° Sagra delle Pro Loco dell’Oltregiogo. Manifestazione gastronomica con piatti tipici. Ristorante al coperto, sabato cena
alle ore 19 e domenica pranzo
ore 12.
Molare. Sabato 17 maggio,
Mercatino di Borgo San Giorgio: antiquariato, modernariato.
Manifestazione che si svolge
ogni 3° sabato del mese, in
piazza A. Negrini (davanti alla
banca).
Lerma. Domenica 18 mag-

gio, “Un libro per amico”, V°
concorso di pittura “Lo sguardo
dei pittori su Lerma”. Alle ore
16 saggio dei bambini del Laboratorio di Mornese “L’armadio dei sogni” con spettacolo di
burattini “Zurzin” curato da Ian
Bertolini e Desireè Anfosso.
Mostra di quadri delle edizioni
precedenti, presentazione dei
laboratori creativi della Biblioteca. Alle ore 18, nella piazzetta del Castello, premiazione e
a seguire apeitivo. Info: 338
2176078.
Sempre domenica 18, il Parco Naturale delle Capanne di
Marcarolo, per la rassegna “Il
Parco racconta - 2014” escursione botanica sul Monte Tobbio. Accompagnano la prof.ssa
P. Barberis ed il prof. F. Orsino
(ricercatori collaboratori del
Parco) con i guardiaparco. Info:
www.parcocapanne.it.
Tagliolo Monf.to. Domenica
18 maggio, “Festa di primavera
sul Monte Colma”. Alle ore 9 ritrovo in località Magnoni per la
camminata lungo un sentiero
del Monte Colma. Alle ore 12
pranzo all’aperto; dalle ore 15
giochi campestri. Merenda con
focaccini sulla “ciappa”.

Dedicazione Santuario San Paolo

Ovada. Mercoledì 21 maggio la Parrocchia N.S. Assunta, festeggia il 20° anniversario della dedicazione del Santuario di San
Paolo della Croce, alle ore 20.45, con la solenne celebrazione
eucaristica presieduta da padre Ottaviano d’Egidio, passionista
già Padre generale e architetto progettista del Santuario. Venerdì 30 maggio alle ore 21.15, concerto del “Little Pipers”, gruppo
giovanile di flautisti: Giorgio Ratto, Francesca Bottero, Matteo
Cagno, Andrea Succio, Carlotta Lantero, Beatrice Pastorino ed
Elisa Zunino.

“Una notte al Museo Paleontologico”

Ovada. Sabato 17 maggio in tutta Europa si celebrerà come
ogni anno “La notte dei Musei”, pensata per avvicinare un nuovo pubblico all'ambiente dei Musei attraverso attività appositamente organizzate per l’evento. “La notte dei Musei”, curata in
Italia dal ministero per i Beni e le attività culturali, consente al visitatore di fruire delle collezioni, a prescindere dagli orari di chiusura. Il Museo Paleontologico “Giulio Maini” di via Sant'Antonio
parteciperà all’iniziativa con l’apertura straordinaria dei suoi locali
dalle ore 20 alle 24: nella la serata è possibile effettuare visite
guidate gratuite e degustazioni libere di Dolcetto d’Ovada. Il visitatore potrà osservare le collezioni di fossili, minerali e conchiglie con un percorso attento sia alle tematiche generali, che agli
aspetti più connessi all’evoluzione geologica e paleontologica
del Piemonte meridionale (Bacino Terziario Ligure-Piemontese).
Tra i reperti più significativi del Museo si segnalano diversi esemplari di granchi, tra cui quelli della nuova specie (Calappilia mainii) rinvenuta da Giulio Maini; conchiglie di molluschi, coralli ed
impronte di vegetali di clima caldo ormai estinte. Inoltre sarà possibile visitare la mostra temporanea “Le nuove donazioni al Museo”, ospitata nelle vetrine al primo piano e la mostra fotografica “Rii e corsi d’acqua”, curata dal club Photo 35 e realizzata nella sala espositiva al pian terreno.
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OVADA
Iniziativa della Banca del Tempo

Concorso “La tua idea d’impresa”

Una stazione meteo
collegata ad internet

Un ovadese e un molarese
premiati dalla Confindustria

Ovada. Se è vero, come dice qualcuno, che “il dramma
delle associazioni è l’immobilità”, questo non si può dire della associazione culturale e
Banca del Tempo “l’idea”, vista
la quantità di iniziative che riesce, con sacrificio ma anche
con delle soddisfazioni, a mettere in moto.
L’ultima è stata quella di
aver installato e messo in funzione in città una stazione meteo professionale collegata ad
Internet, in grado di dare in
tempo reale la situazione meteo (temperatura, velocità e direzione del vento, umidità,
quantità di pioggia, pressione,
etc) e fare in modo che chiunque, da qualunque parte, collegandosi al sito ovadameteo
(inserito nella rete Limet), possa verificare le condizioni climatiche della zona.
L’idea, in incubazione da un
paio d’anni, ha visto finalmente la sua realizzazione, grazie
all’impegno del “Gruppo informatica ed energie alternative”
della Banca del Tempo ed alla
disponibilità dell’assessorato
comunale alle Politiche giovanili (titolare Flavio Gaggero),
oltre alle diverse componenti
che, operando in sinergia,
hanno preso parte all’iniziativa.
La Banca del Tempo ha acquistato l’apparecchiatura e re-

so disponibile un pc necessario per il collegamento internet.
La Soms ha dato la disponibilità per l’installazione della stazione e del relativo palo di sostegno sul terrazzo sovrastante il centro Jov@Net, che ha
permesso l’installazione del pc
nei suoi locali ed ha concesso
il collegamento internet. Il Centro Meteo Ligure ha svolto il
lavoro più importante, dal fornire l’idea di partenza alla installazione della stazione, alla
consulenza tecnica ed alla
realizzazione del sito internet.
L’illustrazione della stazione
e del suo funzionamento, i dettagli dell’operazione, i principi
base per interpretare correttamente le informazioni saranno
presentati sabato 17 maggio
presso la sede di Jov@Net, in
via S. Antonio, con l’inaugurazione ufficiale della stazione
meteo, brillantemente superato questo periodo iniziale di
test.
Per ora i risultati delle rilevazioni sono già visibili consultando direttamente il sito
http://ovadameteo.centrometeoligure.it oppure attraverso il
sito dell’associazione ligure di
Metereologia Limet.
Prossimamente sarà disponibile il link, oltre che dal sito
della Banca del Tempo, anche
da altri siti locali.

La Confermazione per 57 ragazzi

Andrea Lessio di Ovada.

Matteo Vignolo di Molare.

Ovada. Nel concorso organizzato dalla Confindustria di Alessandria e titolato “La tua idea d’impresa”, tra le classi premiate figurano anche due ovadesi frequentanti la 4ª C dell’Istituto per
geometri “Nervi.” Si tratta di Andrea Lessio di Ovada e Matteo
Vignolo di Molare (nella foto da sx). Il progetto premiato “p.e.c. pocket ecological cloth” consiste nella realizzazione di una maglietta di tessuto ecologico ecocompatibile, tascabile, lavabile e
antipieghe. Il gruppo di studenti ha vinto una borsa di studio di €
800. Martedì 13 maggio i ragazzi con le loro classi si sono recati a Venezia, per la premiazione.

A Molare

Passeggiata in collina per
i ragazzi dell’Oratorio

Il nuovo libro di Gianluca Valpondi

Ovada. A fine maggio uscirà, per l'editore Segno, il nuovo libro
di Gianluca Valpondi, dal titolo “Homo capax Dei. Libero Stato in
libera Chiesa”. L’autore, classe 1979, da anni è appassionato,
nei suoi studi e nelle sue attività, al campo variegato del possibile integrarsi dei vari approcci bio-psico-sociopedagogici alla
persona umana ed alla sua educazione, con gli annessi aspetti
di ordine etico e politico, filosofico e spirituale, nel vasto ambito
delle scienze umane non chiuse alla metafisica. Per le Edizioni
Segno ha già pubblicato “Libera teocrazia” (2013).

Precisazioni di Econet

Successo a Roma
del musical di Tobia Rossi

Ovada. Va in scena con successo giornaliero sino ai primi di
giugno, al teatro “Lo Spazio” di Roma, il musical del giovane ovadese Tobia Rossi, dal titolo “Come Erika e Omar”.
Il lavoro di Rossi, per la regia di Enzo Iachetti, come il titolo
può lasciar facilmente capire, rappresenta una satira pungente e
puntuale sulla spettacolarizzazione di determinati eventi di cronaca, come appunto quello tragico accaduto alcuni anni fa a Novi, nella villetta dell'ing. De Nardo, padre di Erika. Ed è una critica feroce al tramutare in show il dolore personale, il fatto privato ed interiore.
Il musical di Rossi racconta dunque diversi elementi del disagio giovanile e la crisi di valori tipica del mondo contemporaneo.
E condanna il momento in cui la televisione sbaglia quando si
appropria della cronaca nera per mero show o quando si compiono “pellegrinaggi” sui luoghi di delitti divenuti famosi in tutta
l'opinione pubblica nazionale.

Ovada. L’appuntamento mensile con la “scuola italiana del cittadino responsabile”, ideato dall’associazione Vela e e dalla
Fondazione Cigno, organizza per mercoledì 21 maggio, nel salone della Biblioteca dell’Istituto Santa Caterina - Madri Pie di via
Buffa, dalle ore 20.30, un incontro su: “Il bisogno di spiritualità
nel percorso di malattia: malati, familiari ed operatori”.
Relatori il dott. Luca Bucci, medico e teologo, su “L’accompagnamento del malato e della famiglia”; e l’infermiera formazione
Asl-Al Laura Lazzarino su “La formazione come momento di crescita personale degli operatori sanitari”.

Ovada. Appuntamenti religiosi della seconda decade di maggio.
Venerdì 16: confessioni per i bambini della Prima Comunione
e per i loro genitori, ore 20.45 in Parrocchia.
Domenica 18: ore 11 in Parrocchia ed al San Paolo, S. Messa di Prima Comunione. Festa nella Chiesetta campestre di San
Venanzio ed al pomeriggio nella vallata.
Lunedì 19: iniziano le iscrizioni per i turni estivi a Callieri, in
Canonica dalle ore 18,30 alle 19,30. Le date dei turni: 25 giugno
- 5 luglio; 5 luglio - 15 luglio; 15 luglio - 25 luglio; 25 luglio - 4
agosto; 4 agosto - 14 agosto.
Martedì 20: gita a Villa Taranto - Lago Maggiore, organizzata
dal Centro Amicizia Anziani.
Mercoledì 21: 20° anniversario della dedicazione del Santuario
di San Paolo della Croce; Messa solenne alle ore 20.30 presieduta da padre Ottaviano d’Egidio, passionista ed architetto.
Nel mese di maggio i sacerdoti continuano la visita alle famiglie ovadesi per la benedizione delle case e l’incontro con gli abitanti. Don Giorgio: Strada Tagliolo, via Novi, Strada Ergini, Strada Lercaro, Strada Guastarina; don Domenico: corso Saracco,
via Dania, via Cap. Marchelli, via Puccini.

Trattamento alberi cittadini

Ovada. Con un proprio decreto il Comune, settore tecnico, ha
affidato alla ditta Difesa ambientale di Longhin G. & C., con sede in via Papa Giovanni XXIII di Biandronno (Varese), il servizio
di trattamento fitosanitario endoterapico alle seguenti alberate
urbane di proprietà comunale, per un importo complessivo di
6.497,72 iva compresa. Gli alberi interessati sono: platani 20, tigli 66, liriorendri 25, ippocastani 136, alberi di Giuda 10.
Il periodo interessato è quello di maggio/giugno.

Festeggiato un 1º maggio
incentrato sul lavoro

Molare. Una scampagnata in mezzo ai prati e ai vigneti per i ragazzi dell’Oratorio, nel pomeriggio di sabato 10 maggio. Nella
foto il gruppo dei primi arrivati alla cascina Chiccolina, sulle colline che da Molare salgono verso Cremolino.

Ovada. Nel primo pomeriggio di domenica 4 maggio31 ragazzi
sono stati cresimati al Santuario di San Paolo dal Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi, presenti don Giorgio Santi, don Domenico Pisano e don Gian Paolo Pastorini, oltre le catechiste. Successivamente altri 26 ragazzi, in Parrocchia, hanno
ricevuto il sacramento della Confermazione.

Incontro alle Madri Pie
su “spiritualità e malattia”

Prime Comunioni
in Parrocchia ed al San Paolo

Le Cresime al San Paolo
ed in Parrocchia

Dall’alto: i ragazzi Cresimati al San Paolo col Vescovo e don
Domenico (Foto “Eurofoto”); i ragazzi Cresimati in Parrocchia col Vescovo e don Giorgio (FotoBenzi).
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Ovada. Ci scrive la la presidenza di Econet srl. “Facendo seguito alle notizie apparse su certa stampa locale, relative alla resumazione di una possibile fusione tra Saamo ed Econet, al
passaggio temporaneo “concordato” ad Econet di alcuni autisti
Saamo, la società Econet srl intende precisare quanto segue. Al
di là di singole iniziative, l’argomento non è mai stato trattato con
l’azienda, in particolare nell’ultima assemblea dei soci del 20
aprile, in cui peraltro è stato espresso dai soci pubblici e privati
l’apprezzamento per i risultti positivi conseguiti dalla società. Al
momento non esiste accordo in merito al possibile utilizzo di autisti Saamo per le attività estive di Econet, fermo restando la difficoltà più volte espressa da Econet di riutilizzare in un’attività di
spazzamento e svuotamento cassonetti personale istituzionalmente preposto alla guida di autobus pubblici.”

Presentazione “Insieme per Castelletto”
Castelletto d’Orba. La lista “Insieme per Castelletto” che candida a sindaco, Mario Pesce (attuale vice-sindaco), organizza
due presentazioni pubbliche del programma e dei candidati consiglieri. Venerdì 16 maggio alle ore 21, l’appuntamento è nella palestra comunale di piazza Marconi, alla presenza del sottosegretario alle Riforme, sen. Luciano Pizzetti. Domenica 18 maggio alle ore 21, l’incontro si svolgerà nei locali del circolo Acli della frazione Crebini-Cazzuli con l’intervento del vice presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, Massimo Fiorio.

Sante Messe Ovada e frazioni

Ovada. Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30, prefestivo ore 17,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30.
S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30, feriali 16.
Padri Cappuccini: festivi ore 10,30. Cappella Ospedale: sabato
e feriali ore 18. Convento Passioniste e Costa: festivi ore 10. Grillano: festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo:
festivi ore 11. Gnocchetto: sabato ore 16.

Ovada. Festeggiato il 1º maggio con il tradizionale corteo mattutino per il centro città, a cura dei sindacati Cgil-Cisl e Uil, accompagnato dalla Banda Musicale “A. Rebora”, diretta dal m.°
G.B. Olivieri. Al termine, nel Giardino della Scuola di musica di
via San Paolo, discorso ufficiale di Tonio Anselmo, direzione provinciale Cisl, a nome delle tre confederazioni sindacali. Un intervento il suo, incentrato sul lavoro e sulle tematiche del settore, il più delicato per una nazione. L’oratore ha posto l’accento
soprattutto sulla grave condizione giovanile, il punto più critico
di tutto il comparto, che segna una progressiva, allarmante disoccupazione dei giovani, da cui si deve necessariamente uscire fuori, se si vuole colorare il futuro del Paese, e anche della
zona di Ovada, di tinte meno fosche e scure. Presenti sul palcoscenico del Giardino esponenti sindacali, della Soms e diversi
sindaci della zona. E sotto il palco, un grande striscione, con la
scritta “il Governo deve pagare la cassa in deroga”. Nel pomeriggio, sempre al Giardino di via San Paolo, tradizionale, partecipato Concerto del 1º maggio per la Festa dei lavoratori, eseguito dalla Banda “Rebora”.
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Elezioni comunali del 25 maggio

Museo del Ferro “Andrea Tubino”

Una sola lista a Campo Ligure

Luisa Giacobbe presenta il libro
sull’Oratorio della Confraternita

Andrea Pastorino

Campo Ligure. Sarà la lista
“Amare Campo” guidata dal
sindaco uscente Andrea Pastorino, la sola lista che gli
elettori troveranno sulla scheda elettorale per le prossime
elezioni comunali. Ricordiamo
che è comunque importante
l’espressione di voto dei cittadini perché senza il 51% degli
aventi diritto al voto e senza il
51% dei voti validi, cioè voti alla lista “Amare Campo” il comune sarebbe sottoposto a
commissariamento prefettizio.
Ricordiamo anche agli elettori
che il 25 maggio si voterà anche per le elezioni europee e
solo per questa intera giornata. Siamo andati allora a porre
alcune domande al sindaco
uscente Andrea Pastorino.
Partiamo da questa lista unica?
Sono veramente e sinceramente dispiaciuto che un comune come il nostro, ricordo
ancora con più di 3000 abitanti, non si sia potuto e voluto trovare una dozzina di persone
disponibili per competere e
confrontarsi democraticamente con la nostra lista. Per la democrazia non è certamente un
buon segnale, ma penso e mi
auguro che il corpo elettorale

sarà alla fine più maturo di
qualcuno che si dovrà assumere la responsabilità di questa scelta.
Avete fatto una lista profondamente rinnovata e giovane?
Quando ci siamo messi al
lavoro per tentare questa nuova avventura, sapevo già che
per molte ragioni e molti impegni tanti assessori e tanti consiglieri dell’ultimo quinquennio
non avrebbero dato la loro disponibilità. Lasciatemi ringraziare qui pubblicamente tutti
quelli che in questi 5 anni mi
hanno aiutato e supportato e a
cui và il mio profondo ringraziamento. Ci siamo allora mossi alla ricerca di un gruppo di
giovani che possano garantire
oltre a governare il quinquennio 2014/2019, dare una svolta generazionale completa per
il futuro.
Difficoltà nel comporre la lista?
Direi proprio di no, in questi
giorni gli amici della minoranza hanno fatto girare le notizie
più varie: mi hanno accusato di
gestione autoritaria del potere,
hanno accusato la cittadinanza di “non metterci la faccia”,
hanno accusato il nostro gruppo di aver faticato a formare
una lista. Non ho sentito né letto, una sola parola di autocritica da chi ha fatto circolare
queste notizie, per 5 anni hanno assunto posizioni molto critiche verso la maggioranza,
ma alla fine dei giochi non
hanno ottenuto nessun frutto e
allora le colpe sono le nostre e
dei cittadini campesi. Bontà loro!
Programmi futuri?
Voglio ancora una volta essere molto chiaro, “noi ci siamo” faremo tutto quello che è
nelle nostre possibilità per dare un futuro al nostro borgo, alla nostra comunità così come
abbiamo fatto in questi anni e
così come i cittadini ce lo han-

no sempre riconosciuto, ben
consci che se il Paese non riuscirà a ripartire anche per chi
amministra i comuni piccoli come i nostri sarà una battaglia
molto ma molto dura così come lo è stata in questi ultimi
anni. nonostante ciò le nostre
idee le abbiamo e abbiamo
chiaro cosa vogliamo per il futuro della nostra comunità ed i
ragazzi che per la prima volta
“ci hanno messo la faccia”
hanno già dato un valido aiuto
alla stesura del programma.
Che contiene alcuni punti principali: massima attenzione sui
servizi sociali; massima attenzione su turismo e artigianato;
massima attenzione sui piccoli problemi quotidiani; massima
attenzione sui giovani.
Ci sarà anche “l’Unione dei
Comuni”?
L’Unione dei Comuni è obbligatoria per legge per i comuni sotto i 5000 abitanti ed i
comuni delle valli Stura; Orba
e Leira sono stati all’avanguardia costituendola il 1º maggio
2011, se gli elettori confermeranno le liste civiche di centrosinistra di questi comuni la
strada per i prossimi anni sarà
certamente più facile, al contrario troveremo le soluzioni
comunque. Infine lasciatemi
l’ultima considerazione: “Amare Campo” è una lista civica di
ispirazione di centrosinistra a
cui non abbiamo mai rinunciato, ma esplicitamente sempre
dichiarato, non come i nostri
amici di minoranza che parlano di liste civiche, apolitiche
ma poi ogni qualvolta viene
promosso un incontro, c’è
un’elezione ecco materializzarsi consiglieri regionali o responsabili di partito di centro
destra, esempi in questi anni
ne abbiamo avuti molti da Gino
Garibaldi al Aldo Siri a Francesco Bruzzone, è questo, che a
mio avviso, forse una parte di
cittadini non ha compreso.

Masone. Il Museo Civico
“del ferro” Andrea Tubino ospita, sabato 18 maggio alle ore
16, la presentazione dell’interessane ricerca dell’assessore
alla Cultura Luisa Giacobbe,
dedicata a “L’antico oratorio

della Natività di Maria SS. E
San Carlo a Masone, Arte e architettura delal Controriforma”,
edito dall’Accademia Urbense
di Ovada, in collaborazione col
Comune di Masone.
La pubblicazione nasce da

Museo Passatempo

Raduno di bici pieghevoli
per la Festa della Fragola

Poesia primaverile

Quando i “Frammenti”
fanno bene al cuore

Masone. La presentazione della raccolta di
poesie intitolata “Frammenti”, si è svolta con successo presso la sala consiliare del Comune, sabato 10 maggio. Introdotta dal sindaco, l’autrice
Anna Maria Fattorosi, ha ringraziato tutti per il riconoscimento inserito nella bella manifestazione.
L’assessore Luisa Giacobbe ha commentato, in
modo nitido e acuto, le rime alcune delle quali sono state declamate dall’assessore Giuseppe
Sciutto, anch’egli poeta, e dall’ospite commossa.

Jujitsu passaggi di livello

Esami di primavera per le arti marziali

una ricerca iniziata dall’autrice
nell’ambito del corso di Storia
dell’arte moderna tenuto dalla
professoressa Ezia Gavazza
alla Scuola di Specializzazione
in Beni storico-artistici dell’Università di Genova, che così
presenta il testo:
«Un edificio apparentemente dimenticato o non più considerato nelal sua presenza nel
contesto di una piccola comunità nell’entroterra di Liguria,
può tornare a vivere come momento di storia e di valore attuale.
Lo studio è condotto, con
metodo sicuro e preciso, sulle
fonti archivistiche, sui fatti storici, sulla conoscenza delle
norme relative alla edilizia ecclesiastica emanate dalle Istruzioni si Carlo Borromeo.
Il decoro stesso, sia oppure
nella sua semplicità, è aderente sia alla definizione delle partizioni della struttura architettonica sia alla iconografia cristologica che vede congiunta la
simbologia di Cristo e della
Vergine».
Sarà l’occasione per collaudare le nuove attrezzature
multimediali che sono state installate nella nuova sala conferenze all’ultimo piano del
Museo.

Rossiglione. In occasione
del cinquantenario della Graziella Carnielli 1964 - 2014, bici oggetto di moderno collezionismo, dopo essere stata per
decenni tra i più ambiti regali
della prima Comunione, il Museo PassaTempo dei mitici Silvya Pizzorni e Guido Minetti,
organizza il raduno “Pieghevolissimevolmente” riservato alle

bici pieghevoli, addirittura fino
a tre posti.
Questo il programma della
curiosa prima edizione di un
evento destinato al successo:
ore 10,30 / 12,45 iscrizioni, colazione consegna gadget a tutti i partecipanti. Partenza per
giro turistico “Pedalando tra le
due borgate”, è gradito l’uso
del campanello, sosta e visita

alla Sede civica del Museo
PassaTempo.
Rientro presso Area Expo
con possibilità di pranzo convenzionato presso ristoranti locali, in occasione della tradizionale Sagra della Fragola e,
dalle ore 14, del Mercatino di
primavera sesta edizione a cura di Consorzio Valle Stura Expo: Fragole e Sport ventesima
edizione a cura della Pro Loco
di Rossiglione. Nel pomeriggio
prove cronometrate di Gimkana pieghevole.
Presso la sede Civica del
Museo PassaTempo di via Roma invece sarà aperta la mostra “Mi piego ma non mi spezzo”, esposizione di bici Graziella.
Il raduno è riservato alle biciclette pieghevoli, di qualunque marca e anno. Quota
d’iscrizione: euro 5,00 a bicicletta, comprendente colazione, gadget e visita alla Sede
civica del Museo.
INFO Tel. 010 92399213428322843 segreteria@museopassatempo.it www.museopassatempo.it.

Nel santuario della Cappelletta di Masone

Festeggiate le Nozze d’oro
dei coniugi Vallarino

Campo Ligure. Come ormai tradizione da
anni, il “Martial Art Club Professional” associazione sportiva con sede a Rossiglione ma con
tanti allievi campesi, guidata dal maestro Claudio Lanza, festeggia l’arrivo della primavera con
gli esami per il passaggio di livello. Siccome gli
allievi sono solitamente molto ben preparati i risultati sono ottimi e l’appuntamento diventa una
festa. Quest’anno gli esami si sono tenuti a Livorno presso la palestra “Vento d’Oriente” del
maestro Stefano Mancini sabato 5 aprile.
A dimostrazione del fatto che l’appuntamento
è tutt’altro che una formalità basta citare la
Commissione Tecnica d’Esame che è formata
da maestri provenienti dall’Inghilterra e dall’Australia oltre che, naturalmente, dall’Italia e questi signori sono personaggi di livello mondiale in
questo sport, quindi chi si presenta davanti a loro deve impegnarsi a fondo per evitare pessi-

me figure. I giovani atleti valligiani si sono comportati bene e hanno tutti passato la difficile prova, essi sono: Omar Pattarino e Luca Licciardello cintura nera 2º Dan (livello), Ludovica Licciardello e Riccardo Cartosio 1º Dan, Clara Pastorino 2º Gold Tab; oltre al maestro Claudio
Lanza che è arrivato al 5º Dan.
Dopo tanta fatica ben meritato e apprezzato
è stato il pranzo di gala serale in un locale presso il porto di Livorno.
Il fine settimana dedicato allo JuJitsu è poi
proseguito l’indomani con uno stage al quale
hanno partecipato allievi di tutti i livelli provenienti da varie parti d’Italia e dalla Francia che
hanno perfezionato le loro tecniche sotto l’insegnamento dei Maestri. L’appuntamento era dedicato alla memoria del Maestro Robert Clark
recentemente e prematuramente scomparso e
che era un grande amico del jujitsu italiano.

Masone. Celso Vallarino,
alpino nativo di Arenzano e
residente a Prà ma iscritto al

Gruppo ANA di Masone, ha
festeggiato domenica scorsa
alla Cappelletta, unitamente

alla moglie Rosa, il cinquantesimo anniversario di matrimonio.
La Santa Messa della ricorrenza è stata celebrata nel
santuario masonese da Padre
Umberto, fratello di Celso il
quale è molto noto nell’ambiente degli alpini, ma non solo, per avere ben tre fratelli nell’ordine dei Frati Cappuccini,
missionari, da circa cinquant’anni, nella Repubblica
Centrafricana, uno dei paesi
più poveri del mondo.
Padre Umberto, di 87 anni,
attualmente è rientrato in Italia
dopo 51 anni di missione mentre restano nel continente africano Padre Valentino e Padre
Pio.
Ai coniugi Vallarino formuliamo le più vive felicitazioni per il
raggiungimento di questo importante traguardo delle nozze
d’oro.
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A Cairo nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì 12 maggio

Sabato 10 maggio all’inaugurazione del busto di Steccolini

Deliberate le tariffe dei tributi comunali

Grande festa a “Cairo Salute”
nel ricordo del pediatra Gaiero

Cairo M.tte - Il consiglio comunale convocato in seduta
pubblica lunedì 12 maggio
2014 alle ore 21 ha provveduto
a deliberare le tariffe dei Tributi
Comunali per l’anno in corso. In
particolare è stata confermata
anche per l’anno 2014 l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello
0,7% mantenendo una soglia di
esenzione dell’applicazione
dell’addizionale comunale all’irpef per i soggetti aventi un reddito imponibile annuo complessivo non superiore ad euro
7.500,00.
Relativamente all’ IMU sono
state confermate le seguenti
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
per l’anno 2014: Aliquota per
l’abitazione principale e per le
relative pertinenze relativamente alle categorie catastali A/1A/8 e A/9: 0,57 per cento; Aliquota di base dell’imposta per
gli altri immobili (di cui all’art.
13, comma 6 dei D.L.
6.12.2011 n. 201): 1,02 per
cento.
Il Consiglio Comunale ha
confermato, per l’annualità
2014, anche la detrazione per
l’abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura di
€ 200,00; il pagamento dell’IMU dovrà avvenire anche
quest’anno in due rate di pari
percentuali di cui l’ultima a conguaglio con le seguenti scadenze: 1ª rata - percentuale
50% - 16 giugno; 2ª rata a conguaglio - percentuale 50% - 16
dicembre.
Anche per il Comune di Cairo esordisce, quest’anno, la
TASI, Tassa sui Servizi Indivisibili: l’ aliquota TASI è stata fissata dal Comune di Cairo per
l’anno 2014 nella misura di
0,17 punti percentuali per abitazioni principali e pertinenze
come definita ai sensi dell’Imu
con esclusione dei fabbricati
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; nella misura
di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201
del 2011; nella misura di 0,04
punti percentuali per i fabbricati di cui alle categorie catastali
D, C/1 e C/3; nella misura di
0,08 punti percentuali per le gli
altri fabbricati e aree fabbricabili; nella misura di 0,03 punti

percentuali per le prime abitazioni di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per mitigare l’impatto della
tassa sulle abitazioni principali
il Consiglio Comunale cairese
ha stabilito la detrazione di Euro 50,00 per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, fino a
concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Il gettito della nuova
TASI è stato stimato in circa €
978.592,97, a cui occorre sottrarre la detrazione prevista per
le abitazioni principali che ammonta a complessivi €
214.300,00, ed è destinato al

parziale finanziamento dei servizi indivisibilidi seguito indicati: illuminazione pubblica Euro
643.893,71; manutenzione verde pubblico (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione) Euro 28.320,00; manutenzione strade (escluse spese
finanziate con proventi violazioni codice della strada e con fondo sviluppo investimenti) Euro
942.710,21; infine quota parte
spese pubblica sicurezza e vigilanza (escluse spese finanziate con proventi violazioni codice della strada) Euro
352.471,48.
Un discorso a parte merita la
TARI, Tassa Rifiuti, che nel
2014 replica, grossomodo, le
tariffe applicate nel 2013 per la
Tares e di cui daremo dettagliata informazione nel prossimo
numero del nostro giornale, con
la pubblicazione completa del
Tariffario approvato dal Consiglio Comunale Cairese nella serata di lunedì 12 maggio. SDV

Cairo M.tte. Una grande festa sabato scorso al centro
“Cairo SAalute” nel ricordo di
una grande medico che ha fatto della sua professione una
vera e propria missione. Il dottor Giorgio Gaiero rimane nel
cuore di tutti i cairesi e non so-

Deserta anche l’asta al ribasso del 30 aprile scorso

Il vecchio Palasport non lo vuole nessuno

Cairo M.tte. Il vecchio palazzetto dello sport
di via XXV aprile non lo vuole proprio nessuno
e così è andata deserta anche l’asta che scadeva alle ore 12 del 30 aprile scorso. Il presidente della commissione di gara, Alessandro
Ghione, non ha potuto far altro che prendere atto della situazione che comporta l’eventualità di
un nuovo bando con nuove valutazioni.
Il bando era stato pubblicato il 1º marzo scorso e il termine per la presentazione delle offerte di acquisto scadeva il 31 marzo con una base di gara pari a 589 mila euro per un volume
complessivo di circa 8800 metri cubi. Ma il termine fissato era scaduto senza che alcuno si
presentasse e così era stato deliberato di prorogare i termini sino alla fine di aprile. Niente da
fare, anche questa seconda opportunità non ha
suscitato l’interesse di nessuno anche se l’Assessore all’Urbanistica, geom. Fabrizio Ghione,
aveva spiegato che la volumetria dell’Ex Palazzetto, avrebbe potuto essere utilizzata dagli acquirenti «per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale sulla stessa area di pertinenza, consentendo un primo passo verso la riqualificazione urbana della zona».
Una triste fine per questo vecchio complesso
edilizio che, in un primo tempo, sembrava dovesse essere riconvertito in una moderna struttura residenziale da utilizzare come casa di riposo per anziani.
Sono passati soltanto due anni da quel 29
aprile 2012 quando il sindaco Briano dichiarava:
«È stato presentato venerdì il progetto per la

realizzazione della nuova Casa di Riposo della
Fondazione Baccino». Il sito dove avrebbe dovuto sorgere questa nuova avveniristica struttura era stato individuato, per la sua vicinanza
con il centro città, proprio nel sedime dell’ex palazzetto dello sport. In effetti da anni emerge
l’esigenza per la città di una più capiente e confortevole struttura di accoglienza e la soluzione
poteva avere senza dubbio i suoi pregi, considerando anche il fatto che il caseggiato in questione è proprietà del Comune. Sarebbe stata
anche interessata la Regione nella persona dell’assessore Rambaudi e Il progetto era persino
corredato dal “fotomontaggio” della futura casa
di riposo.
Ora, a bocce ferme, quella dichiarazione, probabilmente viziata dal clima preelettorale di quei
giorni, suona quantomeno pretenziosa e non risulta che questo fantomatico progetto abbia
avuto un qualsiasi prosieguo e siamo ancora
qui a cercare di disfarci di questo vecchio manufatto che sta via via diventando sempre più
fatiscente.
Spetterà ora all’Amministrazione Comunale
decidere se sarà il caso, in un’eventuale seconda gara, di abbassare la richiesta, tenuto
conto anche della pesante crisi che sta attraversando il settore immobiliare.
Per contro, proprio per la considerazione di
cui sopra, ci sarebbe da valutare se sia o meno
opportuno vendere un bene pubblico sottocosto solo per fare cassa.
RCM

A Cairo con i finanziamenti dei fondi Fas

lo, perché non si è mai risparmiato, anche se veniva richiesta una sua visita ben al di fuori dei confini di una città che
già di suo si estende per ben
100 chilometri quadrati. Avere
questo pediatra al capezzale
di un bambino dava sicurezza
e i genitori sapevano di poter
contare nella sua squisita
umanità e nella sua rara professionalità. E che dire delle
chiamate non dettate da una
vera emergenza ma semplicemente dall’ansia esagerata dei
genitori. Sapeva il dott. Gaiero
comprendere e curare anche
queste debolezze umane e la
sua pazienza era infinita.
Una immensa folla ha caratterizzato questo appuntamento che aveva lo scopo di mantenere vivo il ricordo di una
persona buona che, diciamolo
per inciso, non sentiva certo
l’esigenza di questi riconoscimenti data la sua estrema riservatezza ed umiltà. E chi lo
ha conosciuto manterrà il suo
ricordo sino alla fine dei suoi
giorni, senza bisogno di statue
e di targhe. Ma l’idea di ricordarlo anche con un busto e
una targa è comunque un gesto di grande civiltà perché è
sulla scia di queste grandi figure che si costruisce l’avvenire.
La cerimonia, con l’inaugurazione della scultura e apposizione della targa, è iniziata
con l’intervento del Direttore di
Cairo Salute, dott. Amatore
Morando, che ha ricordato
questa meravigliosa figura professionale e l’opera instancabile da lui svolta, sempre con il
sorriso nel mentre curava curava un suo piccolo paziente.
Hanno preso poi la parola il

Sindaco di Cairo Avv. Fulvio
Briano, il dott. Felice Rota, presidente del Lions Club Valbormida, il dott. Ugo Trucco, presidente dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Savona, il
Dott. Alberto Gaiero, medico
pediatra, figlio del compianto
Giorgio, che ha ringraziato tutti i presenti per l’apprezzamento e la stima dimostrati e i
promotori di questa iniziativa, il
Lions Club Valbormida e i sigg.
Steccolini, Carsi e Cirio. Erano
presenti alla manifestazione
anche la Signora Gaiero, la figlia e i nipotini del compianto
pediatra.
Il busto che rappresenta il
dott. Giorgio Gaiero, fortemente voluto dai signori Fiorenzo
Carsi, Renzo Cirio e da altri cittadini cairesi è stato realizzato
gratuitamente, con rara maestria, dallo scultore cairese
Mario Capelli Steccolini.
La targa del Lions Club Valbormida è stata collocata presso il Servizio Pediatrico di Cairo Salute, dove svolgono la loro attività i pediatri Lazzarino
Dott.ssa Cristina e Telini Dr.
Mirko.
RCM

Da sabato 31 maggio a domenica 1º giugno

Assegnati i lavori dell’ex stazione FS La 10ª edizione di Rocchetta Medievale

Cairo M.tte. Stanno per iniziare i lavori di riqualificazione urbana finanziati dai Fondi Fas, i fondi per le aree sotto utilizzate.
I progetti si articolano su
quattro assi principali: sviluppo, riqualificazione urbana,
ambiente e innovazione.
Con una determina dell’8
maggio scorso sono stati definitivamente assegnati alla ditta Freccero Giuseppe i lavori
per la riqualificazione dell’edificio della ex stazione ferroviaria.
Il 30 dicembre scorso era
stato approvato il progetto relativo all’intervento di «riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio ex stazione
ed edifici ed aree circostanti»
redatto dal tecnico incaricato
arch. Alessandro Revello per
un importo di 465 mila euro di
cui € 380.000 per lavori ed €
85.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Gli interventi consistono sostanzialmente nella ristrutturazione dei due magazzini ferroviari, uno da destinarsi a sede degli Alpini e l’altro a casetta dell’acqua e officina della bici, a servizio della nuova
pista ciclabile.
Saranno inoltre costruiti i
bagni pubblici e sistemate le
aree esterne e piazza Sabotino.
Verrà anche migliorato l’impianto di illuminazione pubblica di via Colla.

Queste scelte avevano
creato non poco malumore
nella minoranza che le aveva
stigmatizzate duramente.
L’assegnazione definitiva
dei lavori alla ditta Freccero,
che si era presentato con il
maggior ribasso rispetto agli
altri nove concorrenti, ha richiesto un approfondimento in
quanto l’offerta risultava anomala.
Pertanto in un primo tempo
l’aggiudicazione era stata concessa in maniera provvisoria
e comunque subordinata alla
positiva verifica di congruità
dell’offerta, giudicata appunto
“anormalmente bassa”.
Alla ditta è stato quindi richiesto di trasmettere le giustificazioni del caso.
La documentazione prodotta è apparsa sufficiente a giustificare la congruità dell’offerta presentata, che è apparsa a giudizio della Commissione di Gara nel suo complesso affidabile, e quindi non
anomala, sulla base della normativa vigente.
Il lavori potrebbero già incominciare verso la metà del
mese di giugno.
Completato anche l’iter burocratico per i “Lavori di riqualificazione della Piazza Savonarola e delle vie adiacenti”.
Il 20 giugno scorso era stato approvato il progetto redatto dall’incaricato studio tecnico “Dedalo Ingegneria” di

Savona per un importo complessivo di 515.000 euro, di
cui 384.419,74 euro per lavori e 130.580,26 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione.
A seguito dell’espletamento della relativa gara d’appalto i lavori sono stati affidati
alla ditta Giustiniana S.r.L, con
sede a Gavi (AL), con il ribasso dello zero % ed era
stato fissato l’importo contrattuale in € 384.419.74 al netto di iva.
Il contratto è stato firmato il
3 marzo scorso.
La ditta aveva tuttavia manifestato l’intenzione di subappaltare parte dei lavori e
pertanto il 18 aprile scorso
aveva formalmente richiesto
l’autorizzazione al Comune.
Con determina del 9 maggio scorso la ditta appaltatrice è stata pertanto autorizzata a subappaltare alla ditta
“Costruzioni Scavi e Idraulica
S.r.l.”, con sede legale in P.zza
Addolorata, 17 ad Acqui Terme (AL) e sede operativa ad
Ovada (AL), i lavori in categoria OG3 (asportazione di
massicciata stradale, realizzazione ed integrazione impianti e sottoservizi, rifacimento pavimentazione e sottofondi, realizzazione desute
in cls e pietra) per un importo presunto di 100.000 euro,
inclusi 3.000 euro per oneri
della sicurezza.
PDP

Rocchetta Cairo. Sabato
31 maggio e domenica 1º Giugno a Rocchetta Cairo si svolgerà la decima edizione della
Festa Medievale organizzata
dal Gruppo storico, dall’Ordine
del Gheppio e dall’Associazione Turistica Pro Loco Rocchetta.
Sabato 31 maggio
Ore 18,30
La manifestazione esordirà
con l’ arrivo dei nuovi Signori e
consegna delle chiavi ai Marchesi Scarampi.
Ore 19
Apertura delle taverne dove
sarà possibile mangiare e bere
prodotti genuini.
Ore 21
Spettacoli di intrattenimento
del Giullare Nespolo, di Losna
Fire, danze, musici, incontri di
spade, come d’uso nelle feste
di corte. La serata si protrarrà
fino a tarda ora e si potrà gioire
in compagnia per le vie del borgo e nelle taverne ove saranno
a disposizione dei visitatori deliziose vivande e libagioni.
Domenica 1º giugno
Ore 10,40
Apertura del borgo. Arrivo
del corteo dei nuovi Signori di
Rocchetta e loro accoglienza
sul sagrato della chiesa.
Ore 11,15
Santa Messa di ringraziamento, rito di investitura d3el
nuovo Signore e benedizione
delle quattro contrade.
Ore 12,30
Apertura delle taverne.

Ore 14,30
I bambini potranno osservare da vicino splendidi rapaci
notturni e diurni che daranno
prova della loro destrezza e
abilità di volo e saranno rallegrati dagli scherzi e dai giochi
del giullare Nespolo.
Inoltre potranno cavalcare
come veri cavalieri per le vie
del paese.
Ore 16,45
Sfilata per le vie del paese
con i nobili venuti dalle terre vicine a rendere omaggio al
Marchese, avrà luogo inoltre il
sorteggio degli atleti che difenderanno con la loro destrezza
l’onore delle contrade del borgo.
Ore 17
Disputa del Torneo delle
contrade con la prima gara il
“Palio dei gioghi”.
Ore 18
Spettacoli d’arme, danze e
musica nelle piazze diletteranno tutti i presenti.
Ore 18,30
Spettacolo con il volo, nel loro ambiente, di uccelli rapaci e
di predatori dell’aria.
Ore 18,45
Gara di spade leggere e pesanti, tiro con l’arco, tiro con
l’ascia e combattimento coi bastoni.
Ore 19
Gli osti apriranno le loro taverne per deliziare il palato dei
visitatori.
Ore 20,30
I Signori di Rocchetta, con la

corte, presenzieranno alla premiazione della contrada vincitrice del palio.
Ore 21
Nelle piazze spettacoli,
duelli di spade, danze, musiche, rapaci e lo giullare in uso
alle feste di corte, vi faranno
sognare il mondo passato…
Nel corso dell’intera manifestazione nelle taverne si potrà
goder della gustosa e genuina
cucina locale in compagnia degli amici; girando per le vie del
borgo si potranno ammirare gli
accampamenti, soffermarsi ad
osservare artigiani intenti a riproporre i mestieri antichi o acquistare un ricordo dalle numerose bancarelle di artigiani
ed artisti.
Vita d’accampamento, antichi mestieri e bancarelle animeranno la vita del paese..
La posizione strategica del
piccolo borgo permetterà ai visitatori di raggiungere comodamente la Festa.
Rocchetta Cairo è in Val
Bormida a pochi chilometri da
Savona e facilmente raggiungibile attraverso la rete autostradale per chi proviene da
Torino (A6 Torino-Savona Uscita Millesimo - Direzione
Cairo M.tte - Prosecuzione
verso Acqui Terme), da Savona (A6 Savona-Torino - Uscita
Altare - Direzione Acqui Terme), da Alessandria (S.S. 29
del Colle di Cadibona - Direzione Savona).
SDV
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Domenica 11 maggio col primo dei due turni della parrocchia S.Lorenzo

Nel pomeriggio di sabato 17 alla Soms di Cairo

Le prime Comunioni a Ferrania e Cairo

Il ricordo di don Angelo Siri
nella presentazione del suo libro

Cairo M.tte. La prima comunione dei sei ragazzi al termine
della Santa Messa festiva celebrata nella chiesa di “San
Pietro e Paolo” a Ferrania alle
ore 11 di domenica 11 maggio
si è svolta in contemporanea
con l’analoga cerimonia che
ha visto i primi 25 ragazzi della parrocchia di San Lorenzo in
Cairo M.tte partecipare in modo maturo alla Santa Messa
accostandosi per la prima volta anche al Banchetto Eucaristico. Le istantanee di Foto Arte Click ritraggono i due gruppi di nuovi comunicati al termine delle funzioni con i rispettivi parroci (don Massimo e Don
Mario), il diacono di Cairo e le
catechiste.

Per questioni di capienza
della chiesa parrocchiale cairese, come di consueto, il conferimento delle prime Sante
Comunioni è stata frazionato

in due distinte cerimonie per
cui domenica 18 maggio, sempre alle ore 11, altri 30 ragazzi
si accosteranno al sacramento dell’Eucarestia.
SDV

Domenica 25 maggio

A Ferrania prima edizione di “Aromi nel Borgo”

Ferrania - Domenica 25 maggio si svolgerà
nell’antico Borgo di Ferrania la prima edizione
del Mercato delle erbe aromatiche ed officinali e
loro derivati, iniziativa nata nell’ottica di rivalutare uno degli angoli più caratteristici della Valbormida. Non si tratterà solo di un semplice
mercato, tutti gli espositori presenti rappresentano nel loro settore un’eccellenza, ed alcuni di
loro, attraverso laboratori didattici, illustreranno
ai piccoli visitatori segreti sulla coltivazione e lavorazione delle piante officinali. Progetto reso
possibile dalla collaborazione con il CEA di Cairo Montenotte che come sempre è presente dove si fa della sensibilizzazione sulle tematiche
ambientali. Durante la giornata il Borgo verrà
animato da Menestrelli, Dame di corte ed Armigeri e lo staff dell’Abbazia allieterà i palati dei
più curiosi con specialità gastronomiche dove
le piante aromatiche saranno l’ingrediente principale. L’evento sarà preceduto da una cena a
tema che si terrà nel salone dell’Abbazia venerdì 23 alle ore 20.30 (Costo € 20,00 tutto
compreso). Anche il questo caso le “aromatiche” costituiranno il filo conduttore; durante la

serata la Dott.ssa Rosaura Mazzi illustrerà le
caratteristiche organolettiche delle portate,
mentre la Dott.ssa Francesca Vieri parlerà delle proprietà terapeutiche delle diverse piante utilizzate. Questa manifestazione è stata ideata e
voluta per far rivivere il Borgo e la sua Abbazia
e per raccogliere fondi per il restauro del Museo
dell’Abbazia dove sono conservate opere e
scritti di notevole pregio.

Cairo M.tte - Il compianto
don Angelo Siri fu a Cairo dalla sua ordinazione, nel 1976,
ed animò la parrocchia di San
Lorenzo insieme ai confratelli
che avevano posto in atto un
progetto pastorale animato da
una comunità di quattro sacerdoti, al tempo del Vescovo
mons. Giuseppe Moizo.
Successivamente don Angelo si occupò del parrocchie
di Turpino, Malvicino, Roboaro, Squaneto e Pareto, nonché dell’Archivio Vescovile e
contemporaneamente della
scuola di religione ad Acqui
Terme.
Appassionato di montagna,
di bicicletta nonché di cultura,
sacerdote schivo, semplice ed
autentico, era sempre estremamente disponibile, attento
e generoso; è mancato prematuramente a soli 58 anni,
pianto da tutti.
Nei suoi studi universitari,
particolarmente in sede di tesi
di laurea, si era occupato della figura e dell’opera di un Vescovo acquese del Seicento,

Prevenire
la vecchiaia
per viverla
meglio

Carcare - Venerdì 16 maggio alle ore 16, presso il “Centro” del Comune di Carcare“
sarà presentato il libro “Prevenire la vecchiaia per viverla
meglio” di Marcello Vassallo.
Vassallo è membro dell’Anteas
e del Centro Culturale Plodio,
nonché Consigliere delegato
alle Politiche Sociali del Comune di Plodio. ”Bisogna inventare un nuovo spirito della
vecchiaia”, originale e significativo pensiero dell’ Autore,
queste parole racchiudono tutta la vitalità e l’amore per la vita che hanno mosso Vassallo
a scrivere questo libro, persona generosa e altruista, non
poteva tenere per sé queste
utili e interessanti informazioni, quindi li ha messi a disposizione di chi volesse usufruirne.
La sua è una vita ricca di entusiasmo e attività, circondato da
amici, che sanno che su di lui
si può sempre contare. Il libro
sarà dato in omaggio a tutti i
presenti.

Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia è mancato
all’affetto dei suoi cari
LUCIANO PIROTTO
di anni 83
Con profondo dolore ne
danno l’annuncio la moglie Rosa, la figlia Vilma, il genero
Alessandro, il nipote Roberto,
il fratello Bruno e parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati venerdì 9 c.m. nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo a
Cairo Montenotte.

ANNIVERSARIO

poco noto quanto importante,
soprattutto per un testo storiografico.
Lo studio di don Angelo è
stato dato alle stampe postumo a cura dell’Archivio Vescovile e sarà illustrato a Cairo Montenotte sabato prossimo 17 maggio alle ore 16,30
nel salone della Società Operaia.
La relazione espositiva sul
libro, che è intitolato “Gregorio
Pedroca, Vescovo di Acqui dal
1620 al 1631, e la sua Opera
storiografica”, sarà tenuta dal
dott. Walter Baglietto, responsabile dell’Archivio Vescovile e
della Biblioteca del Seminario
di Acqui Terme.
(LR Ch)

Marco VIOLA
* 1960 + 22 maggio 2013

L’anno che è passato non ha alleviato il nostro dolore. Sei sempre con noi come la cosa più
preziosa, il tuo sorriso, il tuo
amore, la luce dei tuoi occhi illumina la nostra vita; sei per noi
un esempio, i tuoi insegnamenti
ci danno forza e coraggio nell’affrontare la vita senza di Te.
Antonella, Walter e Elisa

ANNIVERSARIO

BERRETTA RINALDO
+ 25 MAGGIO 2013

BERRETTA CLAUDIO
+ 7 GIUGNO 2008

È passato ormai un anno da quando ci hai lasciato ed hai raggiunto il nostro amato Claudio in Cielo. Nel primo e nel sesto anniversario dalla scomparsa la famiglia Li ricorderà nella Santa

Messa che verrà celebrata il 26 maggio alle ore 9 nella chiesa di
San Massimo di Brovida.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cengio. Erano circa le nove del 10 maggio scorso quando
una cavalla di nome Furia, 27 anni, scivolava giù da un dirupo e finiva nel fiume trascinando dietro di se il padrone, Elvio
T., che cercava di trattenerla. Spettacolari sono state le operazioni di salvataggio con Vigili del Fuoco e Carabinieri.
Cairo M.tte. L’8 maggio scorso, sulla tangenziale di Cairo, si
è verificato un incidente in cui è rimasta coinvolta un’autoambulanza della Croce Bianca di Dego che stava trasportando
una donna all’ospedale di Savona. L’ambulanza, nonostante
viaggiasse con segnale acustico attivato, ha tamponato un’auto che non ha accostato a bordo strada per facilitare il transito del mezzo di soccorso, anzi stava svoltando a sinistra. Feriti due militi della pubblica assistenza e la paziente trasportata.
Cosseria. È stata un’ape a provocare l’incidente in cui è rimasto coinvolto un anziano di Roccavignale che, nell’intento
di liberarsi del fastidioso insetto, si è distratto ed è finito fuori
strada. Il sinistro ha avuto luogo l’8 maggio scorso sulla strada che collega Marghero a Plodio. La velocità ridotta ha limitato i danni e l’autista ne è uscito indenne. Per ricuperare l’auto, invece, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco
di Cairo.
Calizzano. Il sindaco di Calizzano, Pierangelo Oliveri, ha fatto affiggere decine di manifesti con su scritto «Chiedo e chiediamo a tutti maggiore attenzione e, come si suole dire, senso civico e rispetto, precisando che la nostra Polizia Locale
non potrà astenersi da contestare e sanzionare le violazioni
che dovessero ripetersi». Sotto accusa un gruppo di cani, lasciati liberi tutto il giorno dai padroni, che sporcano un po’ dovunque, soprattutto i giardini pubblici dove giocano i bambini.
Dego. Nella mattinata del 6 maggio scorso, i carabinieri di Cairo, agli ordini del capitano Luca Baldi, hanno arrestato Paolo
Torterolo, 44 anni, residente a Dego, titolare di una trattoria a
Santa Giulia. L’accusa è di favoreggiamento e sfruttamento
dell’ingresso clandestino di stranieri. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal giudice Emilio Fois, a fronte di una indagine approfondita estesa su tutto il territorio della Val Bormida.
Carcare. Il prossimo anno sarà attivato il progetto «Piedibus»
e l’8 maggio scorso ha avuto luogo a Carcare la prima assemblea informale per parlare di questo argomento. Il piano
prevede l’individuazione di percorsi sorvegliati dagli adulti di
cui si serviranno gli alunni delle primarie per andare a piedi a
scuola. L’iniziativa ha lo scopo di favorire la mobilità sostenibile e di ridurre il traffico veicolare.

Savona. Prefettura di Savona assume a tempo pieno indeterminato 1 operatore amministrativo; area II fascia retributiva
F1 con mansioni di accoglienza e attività di segreteria; possesso della scuola dell’obbligo e dei requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni; conoscenza di base dell’uso di strumenti informatici; riservata ai lavoratori iscritti ai sensi della legge 68/99 – disabili in possesso
dell’accertamento delle condizioni di disabilità ai sensi della
legge n. 68/99 da parte della commissione medica integrata
competente : (commissione integrata asl per gli invalidi civili;
equipe multidisciplinare Inail per gli invalidi del lavoro; commissione l.381/70 per i non vedenti; commissioni mediche
ospedaliere previste dal t.u. 915/78 per gli invalidi di guerra e
di servizio). Ritiro adesioni dal 05/05/2014 al 16/05/2014 dalle 08,30 alle 12,30 muniti di: scheda anagrafica, reddito personale relativo all’anno 2012 documentato da modello cud/unico/730.
Valbormida. Azienda di commercio assume a tempo determinato parttime 1 addetto operazioni ausiliarie di vendita; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del
12/3/1999; turni: diurni, festivi; CIC 2444.
Millesimo. Istituto scolastico assume, a tempo determinato
fulltime, 1 docente scuola dell’infanzia; sede di lavoro: Millesimo; titolo di studio: abilitazione magistrale; CIC 2443.
Cairo M.tte. Società di Cairo Montenotte assume, fulltime, 1
addetto campionamenti chimici; codice Istat 7.1.5.6.10;
sede di lavoro: Cairo Montenotte e territorio ligure; trasferte;
turni diurni; informatica di base; prestazione lavorativa a carattere occasionale; tassativo requisito titolo di studio: diploma chimico o indirizzo tecnico; patente B; età min 20 max 50;
esperienza richiesta: minima. CIC 2442.
Cairo M.tte. Agenzia Pratiche Auto assume, a tempo determinato fulltime 1 impiegata settore pratiche d’auto; codice Istat
4.1.1.4.06; sede lavoro: Cairo Montenotte; turni diurni; buone
conoscenze di informatica:; saranno presi in considerazione
solo i curricula inviati a ci_savona@provincia.savona.it; titolo
di studio: diploma; patente B; età min: 22; età max: 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; CIC 2441.
Mallare. Panificio assume, in apprendistato partime, 1 apprendista panettiere; codice Istat 6.5.1.2.04; sede lavoro: Mallare (SV); auto propria; titolo di studio: corso di formazione panificatore o titolo di studio settore ristorazione; patente B; età
min: 18; età max: 26; CIC 2440.
(Fonte: Centro per l’impiego Valbormida – Carcare)

- Frazione Montenotte di Cairo. In loc. Ferriera sabato 10
maggio è stata inaugurata la trattoria “La Locanda dei Frè”.
Per info e prenotazioni: tel. 019 59803, Cell. 392 2563855 be
349 0650348. Chiusa il lunedì.
- Cairo M.tte. In una mattina piena di sorprese sabato 10 maggio si è svolto il tradizionale Marcato della Terra, come ogni
secondo sabato del mese; in quest’ultima occasione è stato
presentato il libro di Sergio Rossi dedicato alla vera cucina genovese ed è avvenuta la distribuzione di semi della Zucca di
Rocchetta, con degustazione.
Cairo M.tte - Il Canile di Cairo organizza per sabato 17 maggio alle ore 20,30 presso la sede del gruppo Alpini in Via
Ospedale una grande “Tombola di beneficenza”. Per info:
Facebook Gruppo il Canile; Laura 347-7706179.
- Vado Ligure. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio presso la s.m.s Fratellanza Segnese di Segno di Vado Ligure si
svolgerà la 52ª edizione della “Sagra della lumaca” con lumache fresche, vino nostra lino e piemontese, con carne alla
brace e specialità locali.
- Ferrania. Presso il salone dell’Abbazia di Ferrania venerdì 23 maggio alle ore 20,30 “Aromi nel Piatto”, serata enogastronomica. Costo Euro 20,00 bevande incluse. Antipasti:
frittatine miste, sfogliatine, ravioli di boragine, barchette di sedano con caprino aromatizzato alle erbe. Primi: gnocchi all’ortica con fonduta, ravioli di boragine con burro ed erbe aromatiche. Secondi: rotolo di tacchino con contorno di patate.
Dessert: panna cotta aromatizzata alla lavanda,, crostata con
crema pasticcera, mele e cannella. Info e prenotazioni: Don
Massimo 340 814 3272, Marilde 338 121 4806.
- Ferrania. Domenica 25 maggio presso l’ “Abbazia di Ferrania” dalle ore 9,00 il CEA (Centro di Educazione Ambientale) presenta “Aromi nel Borgo”, prima edizione del “Mercatino delle piante aromatiche ed officinali e loro derivati”.
Durante la manifestazione dame di corte, menestrelli ed armigeri animeranno il Borgo con sorprese gastronomiche per la
delizia dei palati.
- Cairo M.tte. L’associazione di Hockei su prato “Pippo il Vagabondo” ricorda a tutti di apartecipare alla serata promozionale di mercoledì 28 maggio alle ore 20,30 - 21,00 circa
presso il Palasport (di fronte al tennis). Il ricavato sarà finalizzato all’acquisto del defibrillatore obbligatorio per ogni associazione dilettantistica. E’ necessario partecipare in coppia
(vera o presunta) e possibilmente di spargere la voce e di dare una conferma prima possibile all’indirizzo e-mail: pippovagabondoasd@libero.it.
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CAIRO MONTENOTTE
Dove il 25 maggio, oltre alle Europee, si voterà anche per le elezioni comunali
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Sabato 17 maggio alla Bocciofila di Carcare

Le liste ed i candidati dei 17 Comuni Valbormidesi Serata finale di VB Factor

Valbormida. Sono state presentate ufficialmente le liste dei
17 comuni valbormidesi in corsa per le elezioni comunali del
25 maggio prossimo.
Millesimo. Candidato sindaco per Millesimo è Pietro Pizzorno, 65 anni, funzionario e
consulente aziendale, che è alla guida della lista “Uniti per
Millesimo”, composta da Accatino Mario, Barlocco Daniela,
Bologna Giorgio, Decia Mirco,
Levratto Debora, Manconi Andrea, Minetti Daniela, Molinari
Eleonora, Pizzorno Stefania,
Pollero Roberto, Rebora Sabina, Scarzella Roberto.
“Il futuro è qui” è l’altra lista,
guidata da Maria Zunato, 60
anni, pensionata, ex funzionatrio della pubblica amministrazione, che si avvarrà della collaborazione di Barberis Lucia,
Delbuono Laura, Gamba Paola,
Grenno Raffaele, Levratto Cristiana, Levratto Eleonora, Napolitano Daniel, Papa Filippo,
Schettini Riccardo, Siri Gabriele, Taretto Valentina.
Piana Crixia. Tre liste per
Piana Crixia. “Insieme per Piana” ha come candidato sindaco Renato Pera, 50 anni, impiegato. La lista è composta da
Bracco Fabio, Gandolfo Matteo, Innocenti Silvano, Mazza
Cinzia, Parodi Manuela, Resio
Franco, Reverdito Elena, Roba Vanda, Scarrone Andrea,
Viazzo Gianmichele.
Roberto Bracco, 59 anni, titolare agenzia immobiliare, guida la lista “Progetto per Piana”. Castagneto Gianpiero,
Chiarlone Andrea, Cristino
Giancarlo, D’Arrigo Giovanni,
Lequio Gabriele, Revelli Elisa,
Rizzo Federico, Rossello Danilo, Santi Sara, Viazzo Giorgio.
Candidato sindaco di “Per
Piana Crixia” è Piercarlo Viazzo, 67 anni, ingegnere civile.
Badano Paolo, Bianchi Paolo,
Colombo Mirella, Galfrè Franco,
Gramola Cristiano, Lovesio
Franco, Mazzega Maurizio,
Ponzone Daniela.
Roccavignale. Tre squadre
anche per Roccavignale. “Progettiamo insieme” è guidata
da Amedeo Fracchia, 43 anni,
imprenditore. Bazzano Enrico,
Bracco Mario, Carretto Martina, Chiotti Daniele, Ciravegna
Francesca, Ferraro Matteo,
Fracchia Eliana, Giacosa Daniele, Patrone Fulvio, Piccardo
Davide.
Candidato sindaco della lista

“Un sindaco per tutti” è Dario
Ferraro, 60 anni, operatore sociale. Ed ecco l’elenco dei collaboratori: Biale Cristina, Chiriaco Marco, Conti Maurizio,
Fracchia Giorgio, Giacchello
Daniele, Miraglio Roberto, Nolasco Maria, Zinola Sabrina.
Infine “La trottola”, guidata
da Giovanni Colla, 63 anni,
mugnaio. Bagnasco Paolo, Baronti Bruno, Baruzzo Claudio,
Briano Andrea, Brignone Fulvio, Cambioli Marco, De Leonardo Vincenzo, Voena Ornella in Ghisolfo.
Cosseria. Andrea Berruti,
44 anni, ispettore Capo Polizia
Penitenziaria, è capolista di
“Uniti per Cosseria”. Beccecchi Luciano, Barocco Renato,
Bellé Raffaella, Bergero Marco, Capello Roberto, Dutto Marco, Gaggero Ivano, Gavaciuto
Fabrizio, Maccalli Antonella,
Passarotto Luca.
La lista “Cambiare Cosseria” è capitanata da Roberto
Molinaro, 48 anni, in attesa di
occupazione. Acerboni Sara,
Gepponi Aldo, Gianoglio Ilaria,
Ginola Lorella, Merlano Maurizio, Patetta Felicina, Piacenza
Marco, Pini Maria Teresa, Sandini Gianfranco, Varanda Stefano.
Mallare. La lista “Mallare
progressista” è guidata da
Piero Giribone, 62 anni, pensionato Inps. Baccino Sergio,
Cerruti Valentina, Germano Giacomo, Marno Sergio, Moreno
Agnese, Oliveri Mattia, Pelle
Daniela, Pesce Alex, Realini
Giuseppe, Schinca Katia.
L’altra lista, “La voglia di
cambiare”, è guidata da Flavio
Astiggiano, 33 anni, avvocato.
Avellino Marinella, Briano Micaela, Frosio Federica, Gennarelli Gustavo, Minguzzi Irene,
Neri Sandra, Oliveri Bruno, Pistone Mario, Siri Fabio, Vico
Adele.
Dego. Tre liste si contendono
il Comune di Dego. Giorgio

Prosegue ad Altare fino a sabato 31 maggio

La 2ª rassegna “Sol De Mayo 2014”

Altare - Il Comune di Altare, il Comitato per i Gemellaggi del
Comune di Altare e l’Ambasciata della Repubblica Argentina in
Italia hanno organizzato la “Sol De Mayo 2014”, seconda rassegna di proiezioni cinematografiche e incontri di approfondimento su Memoria, Migrazioni, Diritti Umani, per conoscere meglio
l’Argentina. La manifestazione, inaugurata nello scorso weekend, prosegue presentando:
- “Scene di Vita Argentina”, registi del cinema argentino contemporaneo; venerdì 16 maggio 2014, ore 21.15, Cinema Teatro
Roma Vallechiara, Altare
Film “Cosa piove dal cielo? (Un cuento chino)” di Sebastián
Borensztein, premio Marc’Aurelio e Premio del Pubblico Festival di Roma 2011; venerdì 23 maggio 2014, ore 21.15, Cinema
Vallechiara, Altare Film “Piccole storie (Historias mínimas)” di
Carlos Sorín, 2002 (92’), Premio Speciale della Giuria Festival di
San Sebastian 2002.
- Convegno “Migrazioni tra Italia e America latina, ieri e oggi”, storie di donne e di uomini in un romanzo, nei racconti e nelle testimonianze;
venerdì 30 maggio, ore 14.30, Liceo Calasanzio, Carcare:
saluto di Franco Bologna, Sindaco di Carcare, introduzione di
Paola Salmoiraghi, Dirigente Scolastico del Liceo Calasanzio.
Seguirà incontro di Laura Pariani, scrittrice, e di Luigi Vallebona,
Comitato per i Gemellaggi del Comune di Altare, con gli studenti del Liceo; ad Altare, alle ore 21.15, Cinema Teatro Roma Vallechiara, dopo il saluto di Davide Berruti, Sindaco di Altare, e l’ introduzione di Alberto Saroldi, del Comitato per i Gemellaggi del
Comune di Altare, verrà presentato il lavoro svolto dalle classi
del Liceo Linguistico Calasanzio sull’emigrazione dei vetrai di Altare in Argentina, con interviste effettuate via internet a familiari
e amici degli Altaresi emigrati, oggi residenti a San Jorge e a San
Carlos Centro. Incontro con gli scrittori Laura Pariani e Nicola
Fantini, e Luigi Vallebona. Presentazione del libro: “Il piatto dell’angelo” di Laura Pariani, 2013 e dei reportage sull’Argentina di
Laura Pariani e Nicola Fantini;
sabato 31 maggio, ore 10.00, Auditorium del Liceo Chiabrera, Savona. Saluto di Elisa Di Padova, Assessore alla Cultura e
Politiche Giovanili del Comune di Savona; Introduzione di Alfonso Gargano, Dirigente Scolastico del Liceo Chiabrera di Savona;
Incontro degli scrittori Laura Pariani e Nicola Fantini, e di Luigi
Vallebona, con gli studenti del Liceo Chiabrera.
Dal 9 al 30 maggio 2014, presso le Officine Solimano di Savona è aperta la
mostra fotografica: “Pueblos Hermanos”, popoli gemelli e
paesi gemelli, tra l’Italia e l’Argentina di Marco Saroldi.

Sicco, 61 anni, pensionato, è
candidato sindaco della lista
“Tutti uniti per il futuro di Dego”. Astesiano Patrizia, Avancini Grazia, Becco Giorgia, Cavaliere Sonia, Ferruccio Riccardo, Genta Edilio, Oddera
Diego, Piana Giorgio, Rognone
Ramona, Sonaglia Giovanni.
Altra lista, “Risveglio, lavoro e rinnovamento deghese”.
Candidato sindaco Roberto Gilardoni, 72 anni, geometra pensionato. Becco Mattia, Bonfiglio
Massimo, Castagnini Bruno,
Carretto Teodoro, Dematteis Luciano, Ghidetti Eleonora, Pilotto Renato, Rizzo Marta, Urgeghe Stefania, Zunino Cristian.
“Voltiamo pagina per Dego” è la squadra guidata da
Massimo Tappa, 52 anni, dipendente pubblico. Beltrame
Beatrice, Botta Silvia, Brero Giuliano, Drago Antonella, Negro
Samanta, Nervi Igor, Pizzorno
Carla, Rognone Gianni, Siri
Noemi, Zunino Andrea.
Bardineto. Enrico Mozzoni, 71 anni, insegnante in pensione, si presenta con la lista
“Una voce per Bardineto”,
che è composta da Barberis
Francesco, Cafasso Carlo,
Franchelli Carlo, Manfrino Francesca, Manfrino Giorgio, Mattiauda Adriana, Mattiauda Paolo, Podestà Elena, Rembado
Zunino Elena, Salvatico Oscar.
L’altra lista, “Francamente
Bardineto”. è capitanata da
Franca Mattiauda, 57 anni, libero professionista. Aversa
Marco, Balbis Silverio Bruno,
Carretto Franca, Carretto Isabel, Ferraro Massimiliano, Frascheri Flavio, Maragno Mario,
Maule Luigi, Tabò Parodi Francesca, Zunino Serena.
Plodio. È Mario Bergero, 68
anni, pensionato, già sindaco
dal 1990 al 2004, a guidare la lista “Plodio prima di tutto”.
Barisone Silvano, Bassignana
Carla, Bruzzone Barbara, Cappa Antonio, Caviglia Matteo, Incorvaia Giolucas, Prando Luigi,
Rapetti Armando.
A guidare l’altra lista, “Insieme per Plodio” è Gabriele Badano, 51, docente scuola superiore. Bergero Flavio, Costa
Gessica, Dotta Flavio, Macciò
Sabrina, Panelli Italo, Pellegrino
Graziano, Prando Carme, Santoro Ivana, Sechi Bachisio, Siri
Luigi.
Bormida. Daniele Galliano,
56 anni, imprenditore edile, è a
capo della lista “Galliano Sin-

daco”. Gli altri componenti la
squadra: Baccino Valter, Berriolo Maura, Bozzano Angelo,
Cardente Fabrizio, Del Signore
Matteo, Dotta Cristina, Mazzucco Enrico, Navoni Franco,
Orsi Gabriele, Zinola Ornella.
Ed è Bruna Cambise, 67 anni, ristoratrice, a guidare la formazione “La nostra terra”.
Barberis Sergio, Bocca Stefania, Bolla Valter, Briano Monica,
Falciani Graziano, Michetti Carlo, Neirotti Eleonora, Ponzo Carlo, Rolando Renzo, Venturino
Angelo.
Murialdo. Ezio Salvetto, 57
anni, artigiano edile, è a capo
della lista “Con Murialdo”. Gli
altri componenti sono Barlocco
Mirco, Bertone Carlo, Fracchia
Gianfranco, Icardo Eugenio,
Negro Marjlene Ghisolfo, Odella Cristina, Olivieri Mattia, Strazzarino Davide.
Altra lista, “Per Murialdo”,
con Marco Ghisolfo, 27 anni,
laureando in giurisprudenza,
candidato sindaco: Bosi Giuseppe, Calosso Erica, Fornasari Giorgio, Ghisolfo Elio, Riolfo Debora, Strazzarino Sandra,
Zunino Emilia Cristina.
Pallare. “Il ponte” è la lista
capitanata da Sergio Colombo, 69 anni, geometra in pensione. Boldrin Giovanni Germano Borro Gisella Maria, Bosio Valentina, Cardaci Liuba,
Lagorio Mazzucco Cristina, Musetti Roberto, Obinu Mario Antonio, Taricco Marta, Viglino
Gianni, Vignolo Paolo.
Gianni Delfino, 58 anni, ingegnere e docente, guida la lista “Uniti per Pallare”. Altri
componenti la squadra: Briano
Rossano, Garbarino Lorenzo,
Giaccone Marco, Macciò Maria, Meirana Francesco, Panelli Mirco, Pirotto Massimo, Pizzo
Stella, Venturino Isabella, Zunino Loredana.
Osiglia. Angelo Navoni, 76
anni, artigiano è a capo della lista “Per Osiglia”, composta
da Bremo Mariano, Briozzo Stefano, Dellepiane Bruno, Mellogno Mario, Raimondo Franco,
Ravera Ornella, Ravera Silvano, Salvo Pietro.
Candidato sindaco della lista
“Progetto Osiglia” è Paola
Scarzella, 50 anni, casalinga.
Barberis Lorenzo, Caroti Cristina, Cavallieri Piermario, Giusto
Fausto, Manassero Diego, Mellogno Mario, Resio Massimo,
Riveri Tiziana, Roveta Riccardo,
Sommariva Marco.

Simone Rudino

Carcare - In tutta la Valbormida e non solo, è “palpabile”
l’attesa per l’atto finale dell’
oramai mitico talent show VB
Factor Ideato, organizzato e
condotto magistralmente da
Simone Rudino!
Dopo mesi di emozionanti
duelli, appassionanti ballottaggi e di ospiti prestigiosi, è arrivato l’ atteso epilogo ovvero la
finalissima, che designerà i
vincitori per le categorie ballo
e canto! Nella scorsa combattuta semifinale, hanno supera-

È scomparso
“Nenne” Saroldi

Altare. È stato dato l’ultimo
addio, venerdì 9 maggio nel cimitero di Altare, ad Ernesto
Saroldi, “Nenne”, scomparso il
7 maggio scorso all’età di 90
anni. Nenne, giornalista, storico, ricercatore era conosciuto
in tutta la Provincia i Savona.
È stato autore di numerose
pubblicazione sulla storia di Altare e in particolare della vetreria ove in passato aveva lavorato e di cui era diventato
profondo conoscitore. È stato
anche Impegnato per lunghi
anni come volontario alla Croce Bianca di Altare. Lascia la
moglie Mariuccia, ma lo ricordano con affetto anche moltissimi studenti universitari per i
quali è stato un importante
punto di riferimento. Per
espressa sua volontà non si
sono svolti funerali, ma una
semplice benedizione prima
della tumulazione della salma.

to direttamente il turno, per il
canto: Cristina Chiaramelli e
Stefano Kociancic, mentre Silvia Lupis è stata promossa alla finale dopo avere vinto ben
due ballottaggi, a spese di Stephanie Niceforo e di Lorenzo
Tomatis ( per decisione della
giuria tecnica esterna). Per
quanto riguarda invece il ballo,
il pubblico, coadiuvato dalla
giuria, ha mandato direttamente in finale i Burning Clouds e
Francesco Pomarici, mentre ai
ballottaggi, si sono imposte le
Dream Beat a spese delle Suspense e poi delle Sparkly Diamonds.
L’attesa finalissima che avrà
come tema “ serata di gala”
sarà impreziosita da una serie
di ospiti che renderanno imperdibile l’evento a partire da
Zibba (vincitore del premio della critica a Sanremo 2014),
passando poi ad alcuni dei baby cantanti, già protagonisti di
strepitose esibizioni nel programma della RAI, ‘Ti lascio
una canzone’, senza tralasciare il famoso cantante Michele
Maisano che, come giudice
aggiunto, coadiuverà il pubblico nel scegliere il vincitore di
canto!
Per quanto riguarda le esibizioni canore ritornerà una live
band ad affiancare i cantanti
(per ben due manche su quattro). Per l’occasione andrà in
scena la big cover band Under
the Tower (8 elementi), che
presenterà inoltre alcuni dei
propri cavalli di battaglia!
Serata che si preannuncia
dunque particolarmente ricca
ed estremamente avvincente!
Di grande spessore i premi
per i vincitori delle categorie di
ballo e di canto: in palio infatti
vi saranno crociere per due
persone ed inoltre ghiotte opportunità verranno offerte ai
vincitori dei premi della critica!
L’ appuntamento è per sabato 17 maggio (ore 20.30)
presso la bocciofila di Carcare
(G.P.C. The Bowl’ in via Sanguineti 7). Ricordiamo inoltre
che la bocciofila dispone di oltre 400 posti a sedere e che
verrà allestito, per l’occasione
un grande palco attrezzato con
luci, effetti speciali e schermo,
per avere la massima resa e
spettacolarizzazione delle esibizioni. A disposizione inoltre
un servizio bar.
L’ingresso infine, sarà rigorosamente gratuito!

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 15 Maggio 1994

La Valbormida reagisce alla chiusura dell’Agrimont

Cairo M.tte. Nella tarda mattinata di sabato 7 maggio, presso la sala consiliare del Comune di Cairo Montenotte, si è tenuta la riunione allargata del «Nucleo di Crisi» quale prima risposta all’emergenza dell’Agrimont, dopo l’annuncio della
chiusura dello stabilimento entro la fine del mese.
All’ordine del giorno c’era anche la crisi industriale ed occupazionale che investe con violenza e ormai da tempo la Valbormida.
Alla riunione, presieduta dal sindaco di Cairo Franca Belfiore e dall’Assessore all’Industria Arturo Ivaldi,erano presenti altri Comuni, sindacalisti, imprenditori parlamentari. Fra questi c’erano l’assessore regionale all’industria Valenzano, l’on.
Maura Camoirano (Progressisti), l’on. Cristoforo Canavese
(Lega Nord), i senatori Nanni Russo (Progressisti) e Sergio
Cappelli (Lega Nord).
Piuttosto ridotta, nonostante l’importanza dell’argomento, la
presenza delle Amministrazioni Comunali della Valbormida,
che erano rappresentate solamente da Carcare, Dego, Milloesimo, Cosseria e, ovviamente, dal comune ospitante Cairo
Montenotte.
Gli interventi sono stati numerosi e il dibattito ha impegnato
più di due ore i partecipanti alla riunione, ma le idee e le proposte avanzate sono state piuttosto scarse e vaghe.
Ferrania. Il Presidente e Amministratore Delegato Del Gruppo 3M Italia Harry C. Andrews ha premiato lo scorso 3 maggio, presso il Circolo de La Stampa di Milano, l’ambientalista
Franco Zunino, cairese, fra i fondatori del Comitato peer la
Salvaguardia dell’Ambiente Naturale Delle Valli Bormida e attualmente impiegato presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, dove è ormai uno dei maggiori esperti sull’orso marsicano. Franco Zunino è stato premiato con il Premio Qualità tramite il quale l’azienda ha voluto riconoscergli il merito di aver promosso,
con il suo comitato, la tutela dei boschi di Montenotte, dapprima, e poi la Riserva dell’Adelasia, per la quale la 3M ha ottenuto il prestigioso “Airone d’Argento”.
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Dalla “Settimana della sicurezza”
“Linee guida” sulla sicurezza in cantina

Canelli. L’ottava edizione
della “Settimana della Sicurezza” di Canelli, che coinvolge
oggi decine di Aziende e Istituzioni ha portato degli ottimi risultati, superiori alle pur rosee
previsioni. Sono state 33 le
aziende del territorio e ben 19
Istituzioni (dallo Spresal all’Inail, dai Carabinieri ai Vigili
del Fuoco, alla Guardia di Finanza, dalla Polizia Municipale
a tutte le scuole di Canelli) ad
aver contribuito al successo di
questa grande iniziativa, la prima in Piemonte e una delle poche in Italia di questo genere.
Anche quest’anno, il Global
Compact delle Nazioni Unite di
New York ha concesso l’utilizzo
del marchio delle Nazioni Unite
all’evento. Sulla base dei consuntivi predisposti da AssoForma, partner dell’evento, le prove pratiche di evacuazione, i
corsi e convegni, gli incontri
nelle scuole, i workshop, gli
eventi aziendali, hanno coinvolto più di 800 persone del bacino industriale di Canelli.

Tra gli eventi molto interessanti, si possono segnalare in
particolare la visita degli scolari alla caserma dei Vigili del
Fuoco di Canelli, oppure l’incontro svolto presso la APRO
sull’importante tema dello sviluppo turistico del territorio, in
previsione del prossimo riconoscimento di Canelli nell’ambito
dei patrimoni dell’umanità
dell’Unesco.
Sicurezza in cantina. Grande interesse ha riscosso l’iniziativa dell’ Oicce: una ampia
collaborazione tra Organi di
controllo e Aziende allo scopo
di realizzare delle “Linee Guida” sulla sicurezza in cantina.
Troppo spesso, purtroppo,
avvengono ancora degli incidenti nelle cantine del nostro
territorio. Congiuntamente le
Aziende e le Istituzioni presenti alla Settimana della Sicurezza hanno selezionato due temi
principali.
Il primo tema riguarda il lavoro nelle vasche vinarie e nei
serbatoi. In tutte le cantine si

deve operare all’interno dei serbatoi, ed a volte per mancanza
di attenzione o per carenza di
informazioni avvengono degli
incidenti gravi, anche mortali.
L’ultimo caso mortale di questo
tipo è avvenuto a Canelli appena l’anno scorso e per questo
gli organi di controllo hanno iniziato una campagna di verifica
delle condizioni di lavoro nelle
cantine della zona, ed in particolare riguardante la sicurezza
dei serbatoi.
“La creazione di linee guida
sul lavoro all’interno dei serbatoi e delle vasche vinarie, che
sarà poi presentata direttamente nelle cantine, anche con testimonianze dirette dei Vigili del
Fuoco, servirà sicuramente a
far nascere una maggiore attenzione su questo rischio ancora troppo sottovalutato. - ha
dichiarato Pierstefano Berta,
Direttore Oicce - “Tutti devono
collaborare per ridurre il numero di questi eventi, che negli ultimi anni hanno portato in Italia
a più di 40 decessi”.

Igiene. Il secondo tema riguarda la gestione igienica delle linee di imbottigliamento. Canelli è uno dei centri di assoluta eccellenza per la progettazione e realizzazione delle linee di imbottigliamento dei vini.
Canelli diventerà ora anche un
centro di informazione per gli
utilizzatori, che siano piccole
cantine, industrie vinicole, cooperative o grandi aziende. Un
gruppo di lavoro multidisciplinare, composto da tecnici delle
principali aziende enomeccaniche, istituzioni, ed esperti, realizzerà nei prossimi mesi il primo di una serie di documenti
destinati alle cantine di tutta Italia, che presenteranno i metodi
di lavoro ottimali per usare al
meglio le efficaci realizzazioni
delle aziende enomeccaniche
di Canelli.
Si tratta di importanti iniziative, che coronano gli sforzi realizzati negli ultimi anni per rendere Canelli sempre più un
centro di eccellenza nel settore
enologico e enomeccanico.

Crearleggendo, “Io costruttore consapevole del mio futuro”

Canelli. La quindicesima edizione di Crearleggendo “Io costruttore consapevole del
mio futuro” è stata brillantemente inaugurata,
lunedì 12 maggio alle ore 10.30, nella nuova area pedonale di piazza Cavour, ripresa
dal vigile occhio di un drone pilotato dal mitico avvocato Roberto Pozzo. Ne hanno
fatto corona l’esibizione dei ragazzi che frequentano la scuola di ballo Universal Dance di Canelli e il gruppo dei tamburini.
Mostre. Significative quellerealizzate dalla media Gancia nella Biblioteca scolastica
con tematiche svolte durante l’anno scolastico: femminicidio e bullismo, oltre ai ‘pensieri’ dei ragazzi che hanno usufruito dello
sportello psicologico con la dott. Simona
Agnello.
Bancarelle. L’incontro scuola - territorio
si esprime con le bancarelle che dal 13 al
16 occuperanno piazza Repubblica.
Ospiti d’onore. Ospiti d’onore saranno
insegnanti e alunni della scuola primaria S.
Pertini di Sopramonte (Trento), località legata a Canelli da rapporti di amicizia e stima, nati al tempo dell’alluvione del 1994!
Teatro Balbo. Mercoledì 14 maggio, si
svolgeranno 6 laboratori teatrali, tutti con la
collaborazione di Daniela Febino Nuove
Rotte: ore 9,00: Second life: alla ricerca
dell’energia perduta (classi seconde Primaria U. Bosca); ore 9,45: L’arcobaleno
dietro il muro (terze Primaria G.B. Giuliani);
ore10.30 La notte del giraluna (scuola Fondazione Specchio dei Tempi); ore 18,30: La
notte del giraluna (scuola Fondazione Specchio dei Tempi); ore 20: Second life: alla ricerca dell’energia perduta (classi seconde
Primaria U. Bosca); ore 20,45: L’arcobaleno dietro il muro (classi terze Primaria G.B.
Giuliani);
giovedì 15 maggio, quattro laboratori
teatrali e la presentazione di un libro: ore 9:
La fabbrica del cioccolato (2ª e 4ª- Prima-

ria San Marzano O.); ore 10,30: Le avventure di un bimbo…di nome Pinocchio (Infanzia C. A. Dalla Chiesa); ore 11,30: presentazione del libro Il Belbo, il fiume, l’uomo e il territorio; ore 18,30: Le avventure di
un bimbo … di nome Pinocchio Infanzia C.
A. Dalla Chiesa); ore 21,00: Sorcio de una
note de metà giugno - (commedia dell’arte sc. sec. I grado C. Gancia)
venerdì 16 maggio: ore 9: Sorcio de
una note de meta’ giugno (commedia dell’arte sc. sec. I grado “C. Gancia); ore 11:
It parade il Melograno (Cooperativa il Melograno di Vesime); ore 20 - La fabbrica di
cioccolato (classi 2ª e 4ª- sc. sec. primaria
San Marzano O.)
sabato 17 maggio: ore 16: C’era una
volta favolando (Ragazzi volontari della
Lilt, sezione di Asti, in collaborazione con
l’Associazione Peter Pan e l’accademia
della Musica di Alice Belcolle).
Giardini e piazza Repubblica
Mercoledì e giovedì 14 a 15 (ore 9-16) e
venerdì 16 maggio (ore 9-12,30), i prodotti
della creatività in mostra, bancarelle delle
scuole dell’infanzia, primaria e C.T.P. dell’I.C.
Canelli, in collaborazione con le associazioni
CRI sottocomitato di Canelli, Dal fuso in
poi, Valle Belbo Pulita; giochi e sport in
piazza in collaborazione con Asd Tennis

Valle Belbo, Associazione Pedale Canellese, Coop. Crescere Insieme Onlus Nelle
Scuole; laboratori gioco sport in collaborazione con Asd Attivamente Sport, Asd Tennis Valle Belbo, Associazione Pedale Canellese; laboratori di scacchi “Scacchierando…” in collaborazione con Circolo Scacchi
sempre Uniti; laboratorio del gusto, in collaborazione con Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti; incontro con il volontariato CRI sottocomitato di Canelli.
In biblioteca “Fabrizio Denicolai”
Da mercoledì 14 a venerdì 16 maggio
(ore 10 - 15): mostra degli elaborati partecipanti al progetto “Io non voglio avere paura”, promosso dalla consigliera di parità
della Provincia di Asti (classi terze della
scuola sec. I grado “C. Gancia”); mostra dei
fumetti “Viva gli amici … abbasso il bullismo” (seconde e terze della scuola sec. I
grado “C. Gancia”)
Sala delle stelle. Giovedì 15 maggio,
dalle ore 9 alle 13, “incontro con l’autore”
Fabio Geda (Scuola sec. 1ª grado C. Gancia in collaborazione con la Cooperativa
Crescere Insieme e Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati); giovedì 22
maggio, ore 9 - 13, incontro con l’autrice
Eleonora Laffranchini (classi quarte scuole primarie dell’I.C. Canelli).

Centro estivo, festa, Bielorussi al S.Paolo “Estate Ragazzi San Tommaso”

Canelli. Al centro San Paolo proseguono incessanti le attività
calcistiche e agonistiche, le serate conviviali, i cineforum, e le
tombolate organizzate da CrescereInsieme. Centro estivo. Tra
i prossimi impegni è in atto la preparazione e gestione del “Centro Estivo E... state” al San Paolo, che si svolgerà dal 9 al 27
giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 18.30. L’argomento che farà da file rouge in queste settimane sarà la scoperta delle tradizioni e dei costumi di alcuni Paesi che partecipano
ai mondiali di calcio in Brasile. Oltre agli operatori di CrescereInsieme sono coinvolti anche il gruppo giovanissimi della parrocchia San Leonardo e la Virtus Canelli. San Pietro e Paolo. Le
altre attività previste per il mese di giugno sono: la tre giorni non
stop di feste per San Pietro e Paolo. Si inizia venerdì 27 giugno
con la cena dell’amicizia e kaokè, si prosegue sabato 28 con la
farinata di Pippo & Paolo e la 3ªedizione di Canta che ti Passa,
concorso canoro tra le diverse scuole di canto della zona. Infine
domenica 29, dopo la Santa Messa delle ore 18, ci sarà la braciolata. Sempre nel mese di giugno, in data ancora da definire,
ci sarà la pizza e la proiezione del film sotto le stelle di cui sarà
data comunicazione ai soci. Mondiali e Bielorussi. Naturalmente le partite dei mondiali saranno le protagoniste del mese di
luglio, insieme ai ragazzi della Bielorussia che verranno a trascorrere un mese di vacanza presso le famiglie canellesi e che faranno del Centro San Paolo il loro luogo di incontro per trascorrere insieme le giornate. Alcuni arzilli “vecchietti” chiedono che
si faccia la tombola in estate e gli operatori di CrescereInsieme
stanno valutando se accogliere questa richiesta per animare ulteriormente qualche serata di luglio. Vacanze. Il Centro resterà
chiuso nelle prime settimane di agosto, giusto per riprendere le
forze per un nuovo e scoppiettante inizio anno calcistico e di attività educative organizzate da CrescereInsieme.

Serata musicale con Bongi e Remo

Canelli. In piazza Cavour, sabato 17 maggio, a partire dalle
ore 21, il duo Bongi e Remo, sostenuti dall’Ass. turistica Pro Loco Città di Canelli, hanno organizzato un “Intrattenimento musicale”. Ospiti a ‘Bra … Sileire’ ed i ‘Village people’. Durante l’esibizione interverranno per un saluto il sindaco Marco Gabusi e gli
altri due candidati sindaco Simona Bedino e Alberto Barbero.

Canelli. Fuori di Tenda, ovvero uno spirito acceso non può
stare nascosto! Dal 30 giugno al 26 luglio, la parrocchia San Tommaso, in collaborazione con l’Azione Cattolica parrocchiale e la
cooperativa CrescereInsieme, organizza l’Estate Ragazzi: quattro settimane, dal lunedì al venerdì, presso l’oratorio in via Verdi
dalle 14.00 alle 18.15, all’insegna dell’amicizia, della condivisione e della ricerca. Lo slogan “Fuori di Tenda”, vuol dire uscire fuori, facendo nostro l’invito di Papa Francesco ad andare verso gli
altri, alle periferie del mondo, con una motivazione chiara che nasce dentro ciascuno di noi, in profondità, anche perché il termine
“parrocchia” indica proprio la tenda del nomade che è una casa
a tutti gli effetti, ma mai stabile, sempre in cammino. Il sottotitolo
“uno spirito acceso non può stare nascosto” è riferito al vangelo:
“Non si accende una lampada per nasconderla o metterla sotto
un secchio. Piuttosto si mette in alto perché faccia luce a quelli
che entrano nella casa”. Scoprire, accendere o trovare la luce sono varie modalità di vivere la spiritualità. Protagonisti saranno i
ragazzi e giovani animatori che daranno una mano in queste
splendide quattro settimane, ognuno a modo loro, con le loro storie, un modo per dire che non si deve aspettare per diventare
grandi o famosi prima di iniziare a donare.
L’iniziativa verrà presentata venerdì 16 maggio alle ore
21.00, nella segreteria parrocchiale, in cui si raccoglieranno anche le iscrizioni per i campi estivi a Garbaoli. Per i moduli di iscrizione al centro estivo richiedere alle catechiste o agli educatori
ACR, il sabato pomeriggio.

I ragazzi delle Medie incontrano
lo scrittore Fabio Geda

Canelli. Venerdì 16 maggio 2014, dalle ore 9 alle ore 12, nella
Sala Consiliare del Comune di Canelli, i ragazzi delle scuole medie incontreranno lo scrittore Fabio Geda, autore di “Nel mare ci
sono i coccodrilli”, libro che racconta il viaggio di Enaiat, ragazzo
che parte dall’Afghanistan e arriva in Italia. L’iniziativa si colloca all’interno del programma di Crearleggendo grazie al contributo della cooperativa CrescereInsieme, che opera sul territorio nel campo dell’immigrazione, e al lavoro dei ragazzi delle scuole medie
che hanno svolto attività didattiche sui contenuti del libro.

Sul “sistema piazze”
polemica tra Gabusi e Barbero

Canelli. In risposta alle critiche più volte mosse dall’architetto Barbero, candidato sindaco della lista M5S, sull’isola pedonale di piazza Cavour voluta
e realizzata dal sindaco uscente Marco Gabusi, candidato per
le prossime elezioni nella lista
“Canelli Sì. Gabusi sindaco”,
durante gli incontri della sua
campagna elettorale, l’attuale
primo cittadino di Canelli ha respinto l’attacco dell’avversario
politico, sottolineando anche in
un comunicato stampa la partecipazione ‘attiva’ dell’architetto Barbero agli incontri con il
Politecnico di Torino insieme ad
altri professionisti canellesi.
«Le mie argomentazioni sono
dettate dalla presenza del sottoscritto agli incontri e non al
racconto di terze persone; i professionisti canellesi, tra cui Barbero e D’Assaro, parteciparono
attivamente agli incontri del
2011 e mai espressero un pensiero negativo nei confronti della pedonalizzazione di Piazza
Cavour; vi sono articoli di giornali del territorio in cui vengono
citati i suddetti architetti presenti
agli incontri; vi sono immagini
che sanciscono in maniera ineccepibile la loro presenza.
Non mi piace far polemica e
vorrei poter parlare solo del mio
programma, ma l’opportunismo
politico deve essere contrastato in ogni sua forma. Chi oggi
cavalca il malcontento della
piazza e ieri era favorevole a tale realizzazione, può dire di essersi ricreduto, come legittimo,
ma non tacciare di falsità chi
come il sottoscritto e gli altri professionisti canellesi erano presenti e sanno bene quali erano
le posizioni espresse. Per correttezza alleghiamo le foto che
testimoniano la presenza dei 2
architetti. Come noterete, una,
addirittura, compare tuttora sul
sito dei ragazzi che hanno lavorato a Canelli».
Alberto Barbero, pur ammettendo la sua partecipazione al
workshop, prende le distanze
dalla fase di progettazione e, in
risposta, affida le sue precisazioni ad un comunicato stampa:
«La progettazione della piazza
in oggetto e la decisione di pedonalizzare non riguarda il workshop. Riguarda invece una
scelta politica precisa che at-

tua un’amministrazione. Il voler gettare la colpa dei propri
sbagli ad altri sembra consuetudine di questo sindaco, che, a
parole parla dell’intervento come di un suo atto di coraggio di
cui è pronto a pagar le conseguenze e sui giornali vuole condividere la scelta con chi estraneo, ammettendo, inoltre, l’errore di una sua precisa scelta.
(nella logica mal comune mezzo gaudio).
Per la vera storia: l’incontro
con l’università da parte di soggetti privati e la progettazione
della piazza sono due momenti diversi. Come si evince dalle
foto, venimmo invitati, sia cittadini (vedi foto al bar Roma) sia
professionisti, vedi foto in sala
consiliare, a tracciare delle righe
sulla mappa di Canelli. Liberamente. Ciò non dimostra in alcun modo che le righe tracciate fossero specifiche di Piazza
Cavour. E non lo erano.
Ricordo cosa disegnai io
stesso ma non posso sapere
cosa disegnarono i miei colleghi
perché non era fatto obbligo di
sottoscrivere l’idea: “io tracciai il
disegno di un edificio poggiante sul perimetro di piazza Gancia con porticato al PT per cercare di dare una definizione precisa di quella piazza e produrre
un luogo di camminamento coperto, inoltre lasciando la piazza Cavour aperta al traffico creai d’impeto, poiché si trattava di
schizzi da produrre in meno di
un paio d’ore, un giardino negli
attuali controviali alberati che
da piazza Cavour vanno verso
il semaforo”. Questa esperienza fatta da circa 70/80 soggetti
tra cui anche commercianti molto ostili alla piazza, non trattò
mai nel dettaglio il tema della
pedonalizzazione poiché lo staff
dell’università voleva lasciare
liberi da condizionamenti tutti i
partecipanti. Si trattava di visioni, sogni, spunti. Non di progetti in senso tecnico. Ognuno
disse la sua. Se ora, il nostro
sindaco uscente, vede il progetto della piazza maturato da
me in quell’occasione non ho
neanche commenti da aggiungere. Sarò però felice di mostrare agli altri professionisti la
logica espressa da questo amministratore affinché anche loro
prendano le loro posizioni.»

Bedino, il fallimento dell’isola
pedonale di piazza Cavour

Canelli. Simona Bedino, candidata sindaco della lista Canelli
Viva apre la sua campagna elettorale con un intervento sull’isola pedonale di piazza Cavour: «Le modalità con cui l’isola pedonale è stata creata e i problemi di viabilità mai affrontati e,
quindi, mai risolti, sono sotto gli occhi di tutti. Non è pubblicando
e commentando su Facebook una fotografia con un po’ di turisti
seduti (finalmente!) sulle panchine che, di colpo, si risolve tutto.
Occorre riconoscere che l’isola pedonale, così come è stata
realizzata, è, purtroppo, un fallimento: è risultata costosissima
(non serve dire che buona parte del costo è stata finanziata,
sempre di soldi pubblici si tratta!), è esteticamente discutibile
(e gli interventi successivi hanno ulteriormente peggiorato le cose), ha spaccato la città in due, ha ucciso delle attività economiche, ha provocato un pesantissimo congestionamento
del traffico, con gravi conseguenze sulla qualità dell’aria che respiriamo. A tal proposito, non c’è stata alcuna reazione da parte
del Comune, non è stata fatta neanche la banale scelta d’inversione del senso di una delle tre vie che collegano Via Roma a
Viale Indipendenza, lasciando che Via Giovanni XXIII diventasse un’arteria ad alto traffico. La mia posizione, condivisa con la
mia Lista, è che la scelta dell’isola pedonale sia irreversibile, ma
deve cambiare l’approccio, in nome della flessibilità, sull’esempio di altri comuni che gestiscono al meglio gli orari di transito. In tal senso stiamo preparando un nostro piano, che, cercando di salvare il salvabile, integri i concetti di “vivibilità”, “viabilità” e “sostenibilità commerciale”»

La 4ª Strasasso, pedalata il 18 maggio

Canelli. Nella mattinata di domenica 18 maggio, si svolgerà,
a Canelli, con partenza da piazza della Repubblica, la quarta edizione della “Strasasso Memorial Alessandro Lazzarino”, pedalata aperta a tutti, per le vie di Canelli, organizzata dall’ASD Pedale
Canellese in ricordo del carissimo Alessandro prematuramente
scomparso il 16 settembre 2010. Programma: ritrovo alle ore
10 in piazza della Repubblica; Minigimkana per i più piccoli e i
ragazzi propedeutica all’avvicinamento alla bicicletta; la partenza della pedalata è prevista per le ore 10.30; il percorso si distribuisce per le vie cittadine di Canelli con un circuito di circa 6
Km, in sicurezza e piacevole sorpresa durante il tragitto; l’arrivo
è in piazza della Repubblica dopo circa 45 minuti; rinfresco finale animato da musica dal vivo; lo scopo, oltre a ricordare Alessandro che tanto amava andare in bici, è anche quello di far riscoprire la bici spesso dimenticata in garage e in cantina e il piacere di percorrere in bicicletta le vie della città in sicurezza, compagnia e allegria, riappropriandosi del territorio, della sua cultura e della sua storia, soprattutto da parte dei più giovani; l’iscrizione è libera e aperta a tutti, grandi e piccoli, con un contributo
di 5 euro che dà diritto alla maglia ricordo dell’evento. Il ricavato
sarà devoluto in beneficenza. Nelle tre edizioni precedenti i fondi sono stati assegnati ad associazioni di volontariato canellese,
all’IRCC di Candiolo e all’Astro di Asti.
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19ª “Sulle strade Assedio” La Caritas chiede sostegno
bella premessa all’Assedio per il Centro di Accoglienza

Canelli. Grande partecipazione ed entusiasmo per la 19ª
edizione della “Sulle strade
dell’Assedio”, una bella premessa all’edizione dell’Assedio di Canelli che si svolgerà il
21 e 22 giugno. In concomitanza con l’atteso riconoscimento Unesco?
Strade libere. Sempre più
partecipata e vissuta la “Sulle
strade dell’Assedio”, la gara di
maggior prestigio del Piemonte, ovviamente dopo le gare
podistiche del torinese. La manifestazione ‘regionale strada
oro’, 11ª prova di Corripiemonte, è stata corsa su 8,5 km.
«Un’edizione - rilascia il volontario Giorgio Panza - che ha
lasciato il segno in tutti i partecipanti (362 competitivi e 60
non, contro i 320 del 2013) che
hanno molto apprezzato l’organizzazione degli “Amici del
Podismo canellese” e della
“Brancaleone Asti”, anche grazie all’impegno dei 22 sbandieratori che hanno ordinato gli
incroci delle strade chiuse al
traffico dalle 9,30 alle 11,30:
Piazza Cavour (partenza e arrivo), via XX Settembre, piazza Aosta, via Solferino, Strada
della Croce Rossa, via Alba,
via GB Giuliani, piazza San
Tommaso, via Villanuova
(‘Sternia’), piazza San Leonardo, via Villanuova, via Saracco, via Tempia, via Fenoglio,
via Saracco, via Robino, viale
Indipendenza, via Roma, piazza Cavour.
Primi tre maschi: 1 Bruzzone Michele (1974) della Cambiaso Risso Running Team
(Genova), 2 Gagliardi Gabriele
(1994) della G.S.D. Brancaleone Asti, 3 Perlo Lorenzo
(1979) della Avis Bra Gas.
Prime tre femmine: 1ª Beltrando Michela (1983) Atletica
Saluzzo, 2ªPassuello Cinzia
(1971) della Brancaleone Asti,

Magro Eufemia (1977) della
Dragonero.
Classifica per Società
1 - G.S.R. Ferrero Alba (88
competitivi e 9 non comp), 2Brancaleone Asti ( 66), 3A.S.D. Gate-Cral Inps Asti
(27), 4- S.S. Vittorio Alfieri Asti
(24), 5- ASD Podisti Albesi Mokafe (18), 6- A.S.D. Dragonero
(17), 7- ATL. Novese (16), 8ASD. Podistica Castagnitese,
(10 + 6), 9- Atleti Canelli (11 +
1), 10 - D-L-F Dopo lavoro ferroviario Asti (8 +2 ).
Atleti canellesi
Tra le femmine si sono particolarmente distinte: Margherita Grosso, 1ª S.F. 50, quarta
assoluta tra le donne, fresca
campionessa italiana nella
mezza Maratona disputatasi in
Sardegna domenica 27 aprile;
Belletti Simona, 2ª S.F. 50;
Giovine Mara 1ª S.F. 45.
Tra i maschi, in particolare
evidenza: Tagnesi Filippo, 2º
nella cat. S.M. 60; Gandolgo
Marco, 3º nella S.M 35; Panza
Michele, 6º nella S.M.40, la categoria con 40 partecipanti.
Curiosità
15 i corridori canellesi, 1000
le bottiglie di vino distribuite,
75 i litri di te, 40 i kg di focaccia, 25 litri di vino bianco, 25 kg
di banane, 1000 bottigliette
d’acqua, 2 kg di Nutella, 4 casse di arance, 2 di limoni e tre
kg. di marmellata su fette biscottate.

Il gruppo LILT al Teatro Balbo
con “C’era una volta Favolando”

Canelli. Sabato 17 maggio, alle ore 16, al Teatro Balbo di Canelli, il Gruppo Giovane della LILT Sezione di Asti terrà, con la loro compagnia W.Project, lo spettacolo “C’era una volta Favolando … Il Ritorno” un’interpretazione fantasiosa e divertente dei
personaggi più conosciuti del mondo delle fiabe. Lo spettacolo
sarà preceduto da un’esibizione degli allievi dell’Accademia di
Canto Alice Bel Colle e degli alunni delle scuole primarie di Canelli.
Questa rappresentazione è stata pensata con l’idea che promuovere la prevenzione è anche divertente se diventa occasione per stare in compagnia, infatti il presidente della LILT Sezione di Asti, dott. Claudio Lanfranco, presenterà il Progetto Rigenio (Rischi Genetici in Oncologia) con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini di Canelli e dei paesi limitrofi, con una forte ricorrenza familiare di specifici tumori, ad una consulenza genetica
per valutare il rischio oncologico.
Per la collaborazione e il sostegno, il gruppo LILT ringrazia:
dott. Mario Nosengo, prof.ssa Palmina Stanga, dott. Francesco
Cotto e la Cassa di Risparmio di Asti.

Festa della mamma con le azalee dell’Arc

Canelli. La Caritas di Canelli, in collaborazione con le tre
parrocchie canellesi, sta gestendo un’emergenza lavoratori stranieri pari a quella della
vendemmia. La primavera, con
l’esigenza di manodopera nelle
vigne simile a quella di fine
estate, attira da qualche anno
molti lavoratori saltuari che necessitano dei servizi di base
per una vita decorosa quali vitto, alloggio, biancheria, acqua
calda … Attualmente gli “ospiti
lavoratori stranieri” del Centro
di Accoglienza San Tommaso
sono 28 e la gestione è molto
faticosa in termini di tempo e di
disponibilità finanziarie. La Caritas invita «tutti coloro che
hanno qualche ora mensile disponibile a rivolgersi al proprio
parroco che potrà dare informazioni su come collaborare
con questo servizio di volontariato. Saranno, inoltre, ben ac-

cette donazioni di biancheria,
vestiario, generi alimentari in
scatola o semplicemente di denaro». Claudio Riccabone, responsabile della Caritas canellese, ci fa sapere che attualmente gli ospiti del Centro sono 3 italiani, 23 lavoratori stranieri ed una madre con figlio,
marocchini con problemi familiari. In particolare Riccabone
insiste per trovare volontari in
modo da coprire i turni serali
dalle 19,30 alle 22 (2 persone
per sera) fino presumibilmente
a metà giugno quando il Centro sarà chiuso per la pausa
estiva. I volontari, in particolare, dovranno controllare che
chi entra sia autorizzato, che
venga rispettato il divieto di fumo (per la sicurezza) e di alcolici. Attualmente si occupano
del centro Claudio Riccabone,
don Luciano e un operatore
della CrescereInsieme.

Grande successo del raduno
nazionale “Canelli in Vespa”

Canelli. Con il passaggio alla categoria nazionale, il raduno “Canelli in Vespa”, domenica 11 maggio, ha visto duplicata (almeno) la partecipazione dei ‘Vespisti’, accorsi realmente da mezza Italia.
Dopo il ritrovo, le iscrizioni,
la colazione e il ritiro dell’originale gadget, piazza Zoppa è rimasta letteralmente dalle circa
600 Vespe, tutte più che mai
vispe e in gran forma, pronte
ad intraprendere il sempre atteso giro turistico: (via Roma,
viale Risorgimento, Torre dei
Contini, Sant’Antonio, Calosso, aperitivo alla Canova) e ritornare a Canelli per il pranzo
al ‘Grappolo d’Oro’ dove i riconoscimenti, le premiazioni, i
brindisi, e le amicizie hanno
cementato una indimenticabile
bella giornata.

Il Lions Club rinnova le cariche sociali

Canelli. Il 6 maggio scorso il
Lions Club Nizza MonferratoCanelli, si è riunito al ristorante
“Violetta” per lo statutario incontro del “rinnovo delle cariche sociali”. Il presidente Maurizio Bologna, dopo aver tracciato un sommario bilancio delle attività lionistiche del “suo anno” che terminerà a giugno con
la “Consegna della campana” al
nuovo presidente, si è particolarmente soffermato sui Services effettuati e quelli in corso di
conclusione nei restanti ultimi
tre meetings. Non nascondendo una vena di commozione,
ha dichiarato che “E’ stato un
anno che è trascorso troppo velocemente, una magnifica avventura di cui sono grato a tutti voi Soci”. Dante, nel Purgatorio, giustamente, ammoniva:
“vassene il tempo e l’uom non
se ne avvede”. Bologna ha poi
ringraziato il segretario Fausto
Solito, il cerimoniere Oscar Bielli, nonché tutti i componenti del
Consiglio direttivo che, ricchi
della loro esperienza, hanno
contribuito concretamente al
compimento delle varie iniziative di umana solidarietà nella ricerca di alleviare le pene che affliggono tanti uomini, proprio co-

me vuole la Mission e lo scopo
fondante del Lionismo. La parola è poi passata all’officer distrettuale Oscar Bielli che ha
fornito un’ampia relazione sul
service culturale “Premio letterario” con la prevista conclusione al prossimo 20 maggio
con la premiazione degli studenti vincitori. Il Service ha impegnato per un biennio due presidenze. Prima di procedere alla votazione dei candidati membri del nuovo Consiglio direttivo,
il segretario Fausto Solito, ha
motivato alcune scelte e decisioni intraprese dal Sodalizio
resesi necessarie per il buon
funzionamento amministrativo
del Club, con l’ampia condivisione dei presenti.
Il nuovo Consiglio 201415. L’assemblea all’unanimità
ha votato alla carica di Presidente per l’anno sociale
2014/2015 il socio Franco Cavoto, mentre il Consiglio Direttivo sarà composto dai soci:
Bielli Oscar, Bensi Tosa Franca, Branda Alberto, Chiarle
Mario, Gandolfo Adriano, Guasti Alessandro, Incaminato Roberto, Lunati Pier Luigi, Piantato Mauro, Solito Fausto, Vicarioli Carlo, Zappa Adriano.

Raduno Fidas in Sicilia

Tra le tante curiosità, diverse rarità storiche (dal 1951 alle
modernissime), alcune con
tanto di targa (del 1959) riconosciute dal registro della Federazione e con più di 60mila
km di percorrenza, una del
1958 con 352 Km già del nonno di Enrico Reggio che la condivide con la moglie Margherita Grasso di Agliano Terme.

Concluso il torneo tennis
“Carabinieri in concedo”

Canelli. Grande successo del tour organizzato dal Gruppo dei Donatori Sangue Fidas di Canelli al raduno Nazionale di Agrigento
del 1 - 5 maggio 2014, a cui erano presenti oltre 3 mila donatori
della Fidas da tutta Italia. Il Gruppo canellese ha preso parte alla
manifestazione con 45 persone tra donatori, familiari e amici. La
sfilata ha preso il via da piazza Pirandello ed è proseguita in via
Atenea, piazza San Calogero e piazza Marconi, con la partecipazione del Presidente Nazionale Fidas Ozzino e delle autorità locali. Al termine la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Agrigento mons. Francesco Montenegro. L’occasione è stata utilizzata
anche per un tour della Sicilia raggiunta in aereo da Milano con scalo a Catania. Il giro dell’isola con la guida h24 ha visitato Taormina, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Agrigento, Marsala, Erice e
Monreale. Ritorno “in continente” da Palermo con volo Alitalia. Un
clima di grande amicizia e allegria ha contraddistinto tutti i partecipanti che si sono dati appuntamento al 2015, a Viareggio.

Acino d’oro, nuova vita sulla Garbazzola

Canelli. Si è concluso, venerdì 9 maggio, il torneo di tennis doppio, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Canelli. Il consueto appuntamento annuale con gli appartenenti all’Arma in congedo ha visto trionfare quest’anno la coppia Andrea
Porta - Antonio Denicolai, che in finale hanno battuto la coppia
Negri - Vallegra di Bistagno.

La “Legalità economica”
all’Istituto “N. Pellati” di Canelli

Canelli. Domenica 11 maggio in piazza Cavour, sono andati a ruba i vasi delle azalee che la sezione AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) di Canelli (Flaviana Casonato reggente)
ha bene evidenziato, in piazza Cavour, a fianco della partenza e
arrivo della “Sulle strade dell’Assedio”. Nei giorni tra sabato e
domenica,10 e 11 maggio, festa della mamma, sono state vendute 400 piante di azalee, il cui ricavato è stato spedito lunedì 12
maggio, a Candiolo.
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Canelli. Giovedì 8 maggio la Guardia di Finanza astigiana è
stata invitata ad intervenire, all’Istituto di Istruzione Superiore “N.
Pellati” di Canelli, sul tema “Legalità Economica”, nell’ambito della “Settimana della Sicurezza e dello sviluppo sostenibile”. L’iniziativa, intrapresa dal Comune di Canelli, era volta alle imprese
attraverso l’offerta di corsi di formazione sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro e agli studenti. Nella circostanza, le Fiamme
Gialle hanno illustrato a 30 futuri ragionieri delle classi quarta e
quinta, anche con l’aiuto di appositi kit multimediali, l’attività svolta dal Corpo a contrasto degli illeciti fiscali, delle falsificazioni,
della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché
dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività didattica condotta dai finanzieri è stata ulteriormente apprezzata a seguito del dibattito sulle importanti tematiche affrontate.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Canelli. Sabato 10 maggio,
sulle verdi colline di Castel Boglione di regione Garbazzola, numerosi invitati che hanno potuto
apprezzare il nuovo agriturismo
“Acino d’Oro” e degustare alcune specialità della cucina che sarà aperta solo su prenotazione.
Una decina di camere che guardano le colline candidate a Patrimonio dell’Unesco, tra noccioleti e vigne di Barbera e Moscato, un’elegante e grande sala ristorante, piscina, solarium, dehors per cene e ricevimenti all’aperto. L’Acino d’Oro è dotato di
24 posti letto suddivisi in cinque
stanze e tre bilocali, tutti dotati di
servizi, TV ed arredati in modo tradizionale e confortevole, con ampi terrazzi che si affacciano sulla piscina e sull’ampio prato che
la circonda; dispone di un salo-

ne ideale per incontri conviviali,
ma anche per riunioni, feste o
semplici merende con gli amici.
Una cucina con le tipiche portate della tradizione piemontese,
con la possibilità di prenotare serate a tema come la Bagna Caoda, il Bollito misto di bue grasso,
la Polenta con cacciagione, la
braciolata alla griglia.

Vediamoci per vedere

Canelli. Il Comitato di Asti dell’Agenzia Internazionale per la
Prevenzione della Cecità (IAPB Italia Onlus) in collaborazione
con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti durante il mese di maggio svolgerà una campagna di prevenzione delle malattie oculari nei comuni dell’astigiano, tra i quali Canelli dove,
venerdì 16 maggio, saranno presenti, in piazza Zoppa, operatori medici oculisti ed ortottisti per effettuare screening visivi gratuiti
su una unità mobile oftalmica attrezzata nella principale piazza
dei paesi interessati. La campagna, finanziata dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Asti, ha il patrocinio dell’Aslat e sarà coadiuvata dalla Croce Verde e dai volontari dell’UNIVOC (Unione
Volontari Pro Ciechi ) di Asti. Info: 0141592086.
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Con una cerimonia al Foro boario di Nizza

Il priore Enzo Bianchi
è cittadino onorario

Nizza Monferrato. Da mercoledì 8 maggio Nizza ha ufficialmente un nuovo cittadino
onorario nella persona del monaco, priore della Comunità di
Bose, Enzo Bianchi, consegnata con una toccante e suggestiva cerimonia al Foro boario di piazza Garibaldi alla presenza delle scolaresche della
città (terze medie e superiori di
Pellati, Liceo e Istituto N. S.
delle Grazie), unitamente a
molte autorità, presente anche
il primo cittadino di Castel Boglione (paese che a Bianchi ha
dato i natali), nicesi e tanti amici che l’hanno conosciuto e frequentato, specialmente negli
anni della gioventù. Il “Foro”
per l’occasione presentava un
eccezionali colpo d’occhio. Ha
condotto la tutta la cerimonia
del conferimento delal cittadinanza onoraria Enrica Cerrato
de La Stampa.
Si è iniziato con la lettura da
parte della dipendente del Comune di Nizza, Mara Capello,
della deliberazione, unanime,
del Consiglio comunale che
conferiva la “cittadinanza onoraria” a Enzo Bianchi “riconoscendolo figlio della nostra terra e della cultura monferrina....
per non avere mai dimenticato
questa strade, queste scuole e
questa popolazione”.
Dopo la lettura di un breve
“curriculum” del neo “cittadino
nicese” è toccato al sindaco
Flavio Pesce “celebrare” questo avvenimento “Nizza oggi è
qui con i suoi giovani, con le
autorità, con i nicesi”. Ricordando che con questo riconoscimento che la città ha voluto
è la gratitudine per “non aver
mai perso il filo di questa storia
e della tuia terra” e nel quadro
di Massimo Ricci, dono per la
cittadinanza onoraria, ci sono
“le colline, il Pellati, i libri”. Per
il sindaco Pesce, Nizza “cerca
il futuro con la sua scuola”,
2000 studenti suddivisi fra
pubblico (1500) e privato
(500), ospitati in edifici di costruzione recente e “non adattati”. Non ha mancato anche
un cenno alle discussioni giovanili “per capire e per crescere” presso i chioschi (oggi non
ci sono più) di piazza Garibaldi con il prof. Gramola ed il
maggiore Pianta ed un cenno
alle pagelle firmate “da un
grande preside” il prof. Sommovigo.
Enzo Bianchi ha ringraziato
del riconoscimento “confuso

ed un po’ commosso. La motivazione mi tocca profondamente”.
Dopo questo primo passaggio Mara Capello ha dato lettura di un messaggio con gli
auguri di mons. Vescovo, Piergiorio Michiardi, un riconoscimento a chi “non dimentica la
sua terra e la sua diocesi”.
Il neo cittadino, su una precisa domanda, ha poi ripercorso l’iter della Fondazione della
Comunità, perchè a Bose e
non in questa terra monferrina
“nessuno è profeta in Patria e
perchè gli eventi della storia
non sempre dipendono da
noi”. Ha ricordato che il card.
Pellegrino l’aveva invitato a
“fare qualcosa di nuovo”.
Dall’originario piccolo nucleo
“siamo stati un paio d’anni
senza luce elettrica e acqua
potabile”, oggi la Comunità
può contare su 95 monaci (40
sorelle e 55 maschi), per ora
“l’unica comunità monacale
mista, provenienti da 7 nazioni” con monaci anche protestanti ed ortodossi, quindi ecumenica, autosufficiente, e ciascuno componente ha il suo
lavoro professionale autonomo. Sono stati circa 18.000 gli
ospiti in un anno e di questi il
20% non è nemmeno cristiano
però “vengono, parlano, rispettano e dialogano”. In Comunità non ci sono serrature e
non ci sono tariffe per gli ospiti “chi può da quello che si sente”.
Il sindaco Pesce ha proceduto alla cerimonia della cittadinanza onoraria con il dono
del quadro di Massimo Ricci,
prima di lasciare nuovamente
la parola a Enzo Bianchi che
ha chiuso con un messaggio
per i giovani.
Come figlio di questa terra
ha ricordato un insegnamento
del papà “fare bene ciò che
devi fare, costi quel che costi”,
un cenno anche ad alcuni professori “come il prof. Boano”
che hanno lasciato il segno
nella sua formazione “non erano insegnanti ma davano delle
ragioni”. Non sono mancati alcuni imput: Nella vita è necessario porsi delle domande “per
avere senso nella vita” e cercare le risposte anche se
spesso non si trovano; formarsi una coscienza; siamo responsabili del bene e del male
dentro di noi; resistete alle
omologazioni; siate curiosi;
non chiudetevi...

Convegno e degustazione al Foro boario

Tre giorni per piazze e vie del centro storico

Barbera, biglietto da visita Nizza è rosso Barbera
di territorio e colline
con degustazioni e cibi

Nizza Monferrato. La manifestazione “Nizza è Barbera” la
tra giorni di festa per celebrare
questo prestigioso vino è stata
aperta nel pomeriggio di venerdì 9 maggio al Foro boario
con un “convegno” seguito da
una degustazione di 26 etichette.
Nel suo saluto di presentazione, il sindaco Flavio Pesce
ha rilevato come la degustazione delle 26 Barbere e le 48
aziende che le producono, sia
il biglietto da visita del territorio.
All’Amministrazione il compito di indicare la strada da fare con la prospettiva fondata
sul lavoro per far crescere e
valorizzare il nostro prodotto”.
A moderare gli interventi
Sergio Miravalle che, da parte
sua ha evidenziato come
l’unione dei Produttori in associazione sia un modo “per aiutarsi”. Con piacere ha visto che
nei negozi alla Malpensa siano
presenti anche 3 etichette del
Nizza.
L’intervento dell’Assessore
all’Agricoltura, Mauro Damerio
è stato incentrato sulla presentazione del programma
della tre giorni, rimarcando in
particolare di aver fatto “di necessità virtù” per la mancanza
del finanziamenti europei ma
non per questo stata penalizzata la qualità della manifestazione che è rimasta su uno
standard alto.
Al microfono poi si sono
susseguiti gli interventi di Stefano Chiarlo, presidente di
Astesana (prossimamente toccherà 200 soci): “Siamo riusciti a mettere insieme nicesi e
canellesi istituendo due percorsi, uno dedicato alla Barbera ed uno al Moscato, due percorsi panoramici per rivitalizzare dal punto di vista turistico
tutto il territorio”.
Luca Mogliotti, presidente
dei Ristoratori e Albergatori
astigiani che ha illustrato le iniziative “alcuni risultati sono già

stati raggiunti” come la ripresa
della 7 giorni gastronomica
astigiana.
La signora Norton, irlandese, proprietaria e gestore di un
Agriturismo nella zona di
Mombaruzzo, la sua clientela
è quasi esclusivamente straniera; ha lamentato la mancanza di promozione sul territorio, anche via Internet sulle
strutture e le manifestazioni
chiedono di andare al Alba oppure alla Morra ecc.
Dobbiamo ricordare che
quest’anno la funzione di
“ospite” è stata assegnato al
prodotto di casa la Barbera, in
vista del prossimo ottenimento
della denominazione Nizza
Dogc (un nome breve che
identifica un territorio).
Gianluca Morino, presidente
del Produttori del Nizza, ha illustrato in breve il nuovo disciplinare che regolerà la produzione del Nizza: 100% di Barbera; 13% di grado alcolometrico; divieto di aggiungere mosto concentrato quando l’annata non è buona e quindi se
non ci sono le condizioni ottimali non si fa il Nizza.
Ha ricordato anche che nelle giornate del sabato 10 e domenica 11 maggio ci sarebbe
stata una degustazione riservata ai giornalisti stranieri,
proprio perché è necessario
“comunicare di più la Barbera”.
In ultimo, l’on. Massimo Fiorio, segretario della Commissione agricoltura della Camera, ha informato di alcune novità legislative sil vino che mirano a semplificare gli adempimenti burocratici, rimarcando
come “insieme il territorio può
dare il suo contributo.
La politica deve consentire
ai produttori di stare meglio sul
mercato”.
Al termine di questo convegno-confronto si è dato il via
ala degustazione delle 26 Barbere di aziende dei 18 Comuni
di produzione del Nizza.

Casa risposo Sacro Cuore:
a quando le nuove camere?

Nizza Monferrato. Raccogliamo un appello di una dipendente della Casa di risposo Sacro Cuore-Giovanni XXIII di viale Don
Bosco a Nizza Monferrato, gestita dalla Coop. Anteo di Biella,
che teme per il suo posto di lavoro, in quanto, nonostante le promesse, non si è ancora provveduto a mettere in funzione le 16
camere della struttura i cui lavori sono già terminati e di cui già
avevamo dato dettagliata notizia in un nostro articolo parecchi
mesi addietro.
A questo proposito abbiamo sentito il primo cittadino di Nizza
il quale ci informa che a tutt’oggi manca solamente un nulla osta
dell’Asl già richiesto dalla Cooperativa di gestione.
Viste queste considerazioni pubblichiamo la richiesta della
lavoratrice sperando che tutto, leggi documento Asl, si sistemi in breve tempo e si possano “aprire” le camere in oggetto
della Casa di riposo nicese e tranquillizzare in questo modi
tutti i dipendenti, chiedendo a chi di dovere di dar luogo alla
pratica.

Nizza Monferrato. Sono
stati 3 gironi intensi quelli proposti dal “Nizza è Barbera”.
Dopo l’inizio sotto il Foro boario con l’incontro-dibattito di
presentazione del nuovo disciplinare del Nizza che andrà a
regolare (quanto prima) la denominazione docg, seguito
dalla consegna del premio Tullio Mussa a chi ha saputo incarnare lo spirito dell’ex Direttore della Bottega del vino di
Nizza, per la cronaca a Laura
Pesce (la cronaca in articolo a
parte) si è concluso con la degustazione delle Barbera da
parte di produttori, esperti ecc.
Sotto il Foro boario sono
stati poi sistemati i “banchi” di
degustazione delle diverse
aziende, 48 per la l’occasione,
che dal pomeriggio di sabato
10 fino alla serata di domenica
11 hanno dato la possibilità di
“assaggiare” le loro Barbere.
Cibi di strada
Le degustazioni erano possibili, sabato e domenica, anche nei punti degustativi sistemati nelle vie, previo acquisto
del classico bicchiere con tasca.
Non solo vino per vie e piazze della città, ma anche i piatti
gastronomici degli esercizi nicesi, mentre in piazza XX Settembre è stato sistemato lo
Streetfood (cibi e cucine di
strada) che raggruppava le
bancarelle in un unico punto,
comodo accessibile e spazioso e meno dispersivo. Ed a
quanto sentito questa sistemazione è stata gradita anche
agli appassionati di gastronomia.
In cima di Nizza, invece lo
stand della Pro loco di Nizza
con le sue specialità.
Con questa sistemazione un
percorso gustativo che univa
le due estremità della città,
con, alla domenica, le bancarelle dei produttori agricoli a
km. zero ed in piazza del Comune
la postazione della Monferrato outdoor con le sue attrezzature.
E ancora sport, domenica,
con il ciclismo, due circuiti mattutini, riservati alle categorie
esordienti, sul percorso Nizza,
Calamandrana, Nizza ed al

pomeriggio un circuito per i più
piccoli in piazza Marconi ed
adiacenze.
Pro loco Cacellara
Per il secondo anno, ospite
di Nizza, la Pro loco di Cancellara che ha ccolto l’invito dell’Amministrazione nicese della
Pro loco locale.
La presenza della Pro loco
siciliana a Nizza è stata particolarmente gradita ed apprezzata dalla numerosa colonia di
“cancellaresi”, immigrati degli
anni 50-60 a Nizza ormai perfettamente integrati nel tessuto
sociale nicese e particolarmente apprezzati per la loro laboriosità.
Pro loco e Produttori di Cancellara hanno presentato le loro specialità, un piatto di strascinati, cardoncelli e bocconi di
salsiccia e un altro di prodotti
caseari, essenze di olio e salsiccia a catena.
Commenti
Soddisfazione per i risultati
ottenuti per questa manifestazione del “Nizza è Barbera” da
parte dell’Assessore all’Agricoltura, Mauro Damerio: “E’
riuscita alla grande sia per la
partecipazione di pubblico (è
stata stimata una presenza
nella 3 giorni di oltre 10.000 visitatori) sia per la parte degustazione
(calcolate
circa
40.000 degustazioni)”. Per Damerio è stato “premiato il lavoro in sinergia di Comune, produttori, Pro loco, esercenti, che
hanno offerto un’immagine positiva e vitale della città. Soprattutto la presenza di tanti
giovani fa sperare che questo
genere di manifestazioni possa costituire anche un incentivo e sia veicolo di idee di lavoro sul territorio. Uno speranza
per il futuro”.
Anche da parte del sindaco
Flavio Pesce la sottolineatura
positiva per la riuscitissima
manifestazione che si è ritagliata un suo importante spazio anche a livello promozionale, visto i numeri della partecipazione che “un premio a
Nizza ed ai nicesi che li ripaga
del lavoro e dell’impegno, di
idee e di sinergie, profuse per
mantenere alto il suo livello,
nonostante il venir meno di alcuni finanziamenti”.

Dalle parrocchie di Nizza Monferrato 1º Memorial Emilio Amandola

Venerdì 16 maggio: ore 20,45, al Martinetto: confessioni, solo per quelli di S. Siro, per i bambini della Prima Comunione; invito esteso ai genitori;
Domenica 18 maggio: ore 10,30: prima Comunione a San Siro;
ore 18,30: incontro Gruppo giovani presso la Chiesa di S. Siro e animazione della Messa;
Lunedì 19 maggio: ore 21,00: salone Sannazzaro della Chiesa di S. Siro - serata per le iscrizioni ai campi estivi a Garbaoli.
Chi fosse interessato è pregato di partecipare a questo appuntamento che costituisce l’unica occasione per iscriversi.

Nizza Monferrato. Si è tenuto domenica nel tardi pomeriggio
di domenica la sfida tra gli Amici di Emilio e la Nicese per ricordare nel primo memorial Emilio Amandola fratello di Marco
Amandola calciatore della Nicese scomparso alcuni anni orsono troppo presto che aveva e nutriva un grande amore per il
calcio.
Grande affluenza di pubblico stimato in quasi duecento persone che hanno riempito le tribune del “Gigi Quasso” dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato; una braciolata finale ha fatto da contorno alla splendida iniziativa e al commosso ricordo di
un ragazzo speciale, Emilio.
E. M.
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Nell’ambito di “Nizza è Barbera”

Lunedì 12 maggio al “foro” nicese
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Adunata ANA a Pordenone

Consegnato a Laura Pesce Tavola rotonda sul Moscato Gruppi Alpini del Nicese
premio “Tullio Mussa” 2014 condotta da Bruno Vespa sfilano davanti a Renzi

Bruno Vespa al centro con i relatori.

Nizza Monferrato. La Condotta slow food delle Colline
nicese ha istituito da parecchi
anni il “Premio Tullio Mussa”,
per ricordare la sua figura ed
un personaggio nicese che
tanta parte ha avuto per la promozione della Barbera, come
direttore prima della Bottega
del vino e successivamente
dell’Enoteca regionale dopo il
riconoscimento ottenuto.
E quale migliore occasione
della “festa” del “Nizza è Barbera”, per dare il premio a chi
ha saputo interpretare “come
portatore sano il Tullio pensiero” come ha voluto sottolineare il fiduciario della Condotta
slow food Colline nicesi “Tullio
Mussa”, Piercarlo Albertazzi,
che prima di svelare il nominativo prescelto, ha ricordato anche della prossima unione della Condotta nicese con quella
astigiana che prenderà il nome
Condotta Colline Astigiane
“Tullio Mussa” sia per mutate
ragioni amministrative burocratiche imposte da una nuove
normativa sia dalla difficoltà di
trovare fra i soci nicesi nominativi che ricoprissero la carica di fiduciario e di consiglieri,
di qui la scelta operata, approvata e condivisa dai soci (sono
attualmente una sessantina) di

confluire in una unica condotta
guidata dalla fiduciaria Martina
Doglio Cotto.
L’ormai ex fiduciario Albertazzi tuttavia, è stato chiamato
a far parte del comitato della
nuova condotta con l’incarico
di seguire la zona nicese, e si
è impegnato a portare avanti
tutte le iniziative finora intraprese.
A ricordare la figura di Mussa è stata Laura Pesce che
con il compianto Tullio ha condiviso passioni ed obiettivi ed
ha voluto sottolineare il segno
che lui lasciato come direttore
della Bottega e dell’Enoteca
“Oggi Tullio sarebbe felicissimo di vedere che un vino si
appresta a portare il nome Nizza”.
Grande è stata poi la sua
sorpresa quando Piercarlo Albertazzi gli ha annunciato che
il Premio Tullio Mussa sarebbe
toccato a lei. La targa del riconoscimento gli è stata consegnata dalla figlia Alessandra
accompagnata dalla nipotina
Paola e Laura Pesce, ha promesso. Come insegnante, di
voler tramandare “il Tullio pensiero” ai giovani.
Nella fot: Alessandra Mussa
con la piccola Paola, Laura
Pesce e Piercarlo Albertazzi.

Domenica 25 maggio corsa podistica

Memorial Beppe Guastello
attraverso le colline nicesi

Nizza Monferrato. Domenica 25 maggio a cura del Gruppo podistico Cartotecnica Piemontese in collaborazione con
gli “Amici di Pani”, la Pro loco
nicese e con il patrocinio del
Comune di Nizza Monferrato si
svolgerà una gara competitiva,
il “1º Memorial Beppe Guastello”, attraverso le colline nicesi
e le strade della città di circa
10 Km.; la corsa, competitiva,
rientra nel campionato Uisp
2014 interprovinciale (Alessandria-Asti-Vercelli).
Il percorso si snoderà attraverso le strade delle colline
che tante volte “Pani” (il soprannome con il quale era conosciuto), improvvisamente e
prematuramente scomparso:
strada Bricco, strada Tessitora,
strada Sernella, strada Cremosina, per poi scendere verso
Nizza costeggiando l’Oratorio
Don Bosco e proseguire in viale Umberto I, il “Viale degli innamorati”; poi attraverso via
Maestra, arrivare in piazza Garibaldi.
Sono ammessi alla gara gli
atleti in regola con il tesseramento Uisp 2014 e le norme
vigenti; possono partecipare i
tesserati Fidal delle categorie
previste dalal convenzione in
atto nella data della gara.
Iscrizioni alla corsa, previa
presentazione tesserino di riconoscimento, dalle ore 8,30

Nizza Monferrato. Sotto le
“volte” del Foro boario di ancora una volta il vino la fa da protagonista con una tavola rotonda condotta dal noto giornalista
Bruno Vespa. In scena nel pomeriggio di lunedì 12 maggio
un convegno, sullo stile di “Porta a porta” dal titolo “Vigne del
Moscato: vigne di successo”,
promosso a Agrinsieme Moscato, soggetto vitivinicolo che
raggruppa vignaioli e cantine
cooperative di Confagricoltura,
Alleanza Cooperativa e Cia.
Sotto il Foro boario gremito
di vignaioli provenienti dalle
province di Asti, Alessandria,
Cuneo, ha aperto il convegno il
sindaco di Nizza Monferrato
che non ha mancato di rilevare
come sotto questa struttura rinnovata, messo a disposizione,
si sia appena conclusa la 3
giorni de l “Nizza e Barbera” “la
nostra tradizione e la nostra
vocazione” che poi deve essere promossa e commercializzata ed ha ricordato i due personaggio nicesi, Francesco Cirio (molti non sanno che è nato
a Nizza) e Bartolomeo Bona
che la commercializzazione
“l’hanno insegnata”.
E’ poi toccato a Pietro Cirio,
presidente di Agrinsieme a fornire alcune cifre: 1.060 iscritti;
3.000 ettari di Moscato;
500.000 prodotte fra Asti e Moscato d’Asti.
Poi è salito alla ribalta Bruno
Vespa, grande intenditore di vini con un apprezzamento particolare per il Moscato “è la prima volta che in luogo dell’acqua arriva il Moscato” che passa la parola a Gianni Marzagalli presidente del Consorzio
di tutela dell’Asti e del Moscato
d’Asti docg che, ha puntato il
dito sulla necessità di remare
tutti dalla medesima parte e di
incentivare la pubblicità per au-

mentare l’interesse sull’Asti.
Il direttore del Consorzio,
Giorgio Bosticco, ha poi fornito
alcune cifre: l’80% di Asti e Moscato sono venduti nel vecchio
continente; 77.000 ettari la zona di produzione e 1 milione di
quintali la produzione per 100
milioni di bottiglie. Bosticco
prevede per il Moscato un futuro roseo perché si consumano
sempre di più “bollicine dolci” e
qui la parte del leone la fanno
le donne.
Bruno Vespa ha sollecitato
l’intervento dei posto ai relatori
presenti con alcune domande,
Giorgio Mercuri alla guida di
Fedagri-Confcooperative “Il
Moscato deve puntare sulla
qualità. Consorzio e Agrinsieme lavorano su una piattaforma comune”;
Dino Scanavino, neo presidente della Cia, calamandranese “E’ necessario strutturare
le capacità di mercato che sono buone”;
per l’Assessore regionale
Claudio Sacchetto “bisogna
avere la lungimiranza di avvalersi di tutti gli elementi disponibili”; il vice ministro delle Politiche agricole, Andrea Olivero,
“è necessario mettere in luce
tutta la filiera e puntare sulla
qualità”;
Mario Guidi di Confagricoltura “c’è un mercato che aspetta
il nostro prodotto”.
Poi Bruno Vespa ha dovuto
lasciare per ritornare in tempo
a condurre il suo Porta a porta
ed il suo posto è stato preso
dal giornalista Filippo Larganà,
per un altro giro di domande. In
risposta, il vice ministro ha promesso, già in tempi brevi, interventi per eliminare alcune
adempienze burocratiche.
Al termine della tavola rotonda, aperitivo a base di Moscato.

Seconda laurea
per Valeria
Rigatelli

Nizza Monferrato. Il 16
aprile scorso Valeria Rigatelli
ha brillantemente superato
con la votazione finale di 110 e
lode, l’esame per il conseguimento della sua seconda laurea in Servizio Sociale. Volentieri ci associamo alle congratulazioni dei famigliari, zii, cugini, e dei parenti tutti augurando un futuro sereno colmo
di tante altre soddisfazioni.

Il compianto Beppe Guastello, detto “Pani”, nella Maratona di Torino nel 2011.

in piazza Garibaldi (dove avverrà sia la partenza che l’arrivo); partenza ore 10,00; ci si
può iscrivere per via telematica al sito: www.gpcartotecnica.it fino alle roe 20,00 del 24
maggio 2014.
Previste 6 categorie maschili e 3 femminile e premi ai primi 3 di ogni singola categoria.
Nel nostro prossimo numero
la cartina con il percorso.
Per informazioni contattare:
Davide Pedrini, 338 729 1488;
Ugo Morino, 347 502 2229;
www.gpcartotecnica.it

Passeggiate a Vaglio e Castelnuovo Belbo

Valsarmassa Pulita

L’associazione GreenGO organizza per sabato 17 maggio una
camminata lungo i boschi della Valsarmassa. Per chi volesse
partecipare alla raccolta dei rifiuti abbandonati, saranno forniti
guanti e sacchi. Ritrovo alle 16 in piazza del municipio, escursione di circa 5 km, rientro con merenda sinoira e presentazione delle attività dell’associazione.
Camminata enogastronomica - Domenica 18 maggio una
giornata all’aria aperta con ritrovo alle 9,30 di fronte alla CR Asti.
Lungo il percorso tra le colline e i vigneti soste di musica e degustazione, che si conclude con il pranzo. Possibilità di partecipare al concorso fotografico “Scatto tra i vigneti”. Partecipazione
a 10 euro (adulti), gratis i bambini fino a 10 anni. Informazioni e
prenotazioni: 348-8465753 o 347-5403091.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. Una rappresentanza dei gruppi Alpini
del nicese (Nizza, Castel Boglione, Bruno) ha partecipato,
domenica 11 maggio a Pordenone alla tradizionale e annuale Adunata ANA, svoltasi
quest’anno nella città del Friuli Venezia Giulia.
Come ogni anno gli Alpini
della zona accompagnati da
parenti ed amici (foto) hanno
voluto essere ancora una volta
presenti. Inoltre, gli Alpini di
Castel Boglione, rinforzati da
alcuni collegi del Gruppo di
Nizza, hanno avuto l’onore,
come organizzatori (il prossimo 15 giugno) del Raduno
provinciale astigiano, di “portare” lo striscione (nella foto) della Sezione di Asti che recitata
“Amare la Patria il nostro orgoglio”. Gli Alpini sono passati
con il loro striscione davanti alla tribuna della autorità, fra le
quali il presidente del Consiglio; Matteo Renzi accompa-

gnato dal Ministro della Difesa,
Roberta Pinotti.
Sono stati due giorni intensi
per coloro che hanno partecipato alla “festa alpina” il sabato pomeriggio e per qualcuno
è stata anche l’occasione per
visitare Venezia e fare un giro
in battello sul Canal Grande,
ed ammirare gli stupendi palazzi che fanno da corona; alla
domenica la sfilata per gli Alpini e lo spettacolo dello sfilamento per gli amici. Intensa è
stata anche la partecipazione
della popolazione di Pordenone che, ai bordi del percorso,
senza soluzione di continuità,
applaudiva ed incitava contraccambiata dal “grazie” degli
Alpini. E, mentre la sezione di
Asti ed il suo territorio sono
stati citati da uno degli speaker
per la Barbera, il Moscato, il
tartufo, le colline, Nizza è stata
nominata espressamente per il
suo “cardo gobbo”, uno soddisfazione per i nicesi presenti.

Campi estivi a cura della sezione di Asti

Sport, svago e divertimento
con la Protezione civile Ana

Nizza Monferrato. La Protezione civile Ana, oltre ad essere presente con i suoi volontari in situazioni di calamità ed
emergenza, è sempre disponibile a diffondere fra le giovani
generazioni la cultura del rispetto del territorio e la conoscenza delle attività di protezione civile come esercizio del
vivere civile ed ha individuato
negli alunni delle scuole il targhet di riferimento più coerente.
Per questo motivo ha organizzato campi scuola dal titolo
“Anch’io sono la Protezione civile 2014”.
Il campi scuola si svolgeranno in un ambiente sereno ed
ospitale a Monastero Bormida,
in località Regione Santa Libera 58 (altezza m. 550), in un
ambiente
particolarmente
ospitale e sereno ed in mezzo
alla natura.
I ragazzi, oltre a praticare attività di Protezione civile Ana,
“un viaggio” all’interno di questo mondo per loro sconosciuto e potranno dedicarsi ai diversi sport, secondo le proprie
attitudini.

Chi desidera partecipare deve: avere tanta voglia di divertirsi e tanto spirito di collaborazione; e l’invito è: lasciare a
casa ogni sorta di gioco elettronico che ostacoli la socializzazione.
Le giornate saranno particolarmente intense e piene di attività: sveglia alle 7,30; pranzo
alle ore m12,30; merenda, ore
17; cena, ore 19,30; a chiudere l’animazione serale ed alla
22,00, tutti a nanna.
La quota di iscrizione è
quantificata in € 100; secondo
figlio sconto 20%; versamento
su c/ Associazione Nazionale
Alpini-Sezione di Asti: cod.
IBAN: IT 62 X 06085 10300 00
00 0000 2510.
Iscrizioni si aprono lunedì 12
maggio 2014: dalle ore 10 alle
ore 18 presso Casa Alpina
(Associazione Nazionale Alpini, sezione di Asti) - Corso
XXV Aprile 71 - Asti;
sito: www.anasti.it; e mail:
asti@ana.it; telef. 0141 53 10
18 – fax 0141 18 55 084; cell.
377 70 60 740.
Turni: 1º: 30.06-4.07; 2º:
7.07-12-07; 3º: 14.07-19-07.
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Appuntamenti in zona

Cinema
ARISTON (0144 322885), Chiuso.
CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.

ACQUI TERME

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 17 a lun. 19 maggio: Noah (orario: sab. e lun. 21.00; dom. 16.00-21.00).
ALTARE

LUX (0141 702788), da ven. 16 a lun. 19 maggio: Gigolò per
caso (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom. 16.0018.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 16 a lun. 19 maggio: Godzilla (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.00-22.30; dom. 17.0021.00).
NIZZA MONFERRATO

OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 16 a dom. 18 maggio: Grace di Monaco (orario: ven. 21.15; sab. 17.30-20.3022.30; dom. 16.30-18.30-21.15); mer. 21 maggio per i mercoledì del cineclub: Quando c’era Berlinguer (orario: mer. 21.15).

Week end al cinema
GodZILLA (USA, 2014) di
G. Edwards, con B.Cranston,
J.Binoche, E.Olsen.
A volte ritornano. Cosi si potrebbe intitolare la nuova avventura di Godzilla che torna
per l’ennesima volta sul grande schermo. Molta acqua è
passata sotto i ponti dalle produzioni giapponesi degli anni
cinquanta esplicate all’infinito
(uno dei must del cinema Italia
di domenica mattina) ma anche dalla riedizione anni novanta, ricca di effetti speciali e
firmata da Roland Emmerich
che ebbe, a torto o ragione, il
merito di riportare alla attenzione delle masse il monster
movie, oltretutto con una colonna sonora di tutto rispetto a
cura di Jimmy Page.
Nel duemilaquattordici il
Godzilla del giovane Gareth
Edwards è molto vivace e veloce in pieno stile terzo millennio, in tre dimensioni, che la-

scia poco alla narrazione e
molto alla azione.
La storia è risaputa, il mostro preistorico viene risvegliato da un incidente nucleare e
inizia a seminare il panico dopo che riemerge dall’oceano
sfuggendo ad un maldestro
tentativo di distruzione e ad un
antico nemico.
Protagonisti della vicenda la
star televisiva Bryan Cranston
e Juliette Binoche.

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.

Mostre e rassegne
AcQUI TerMe
Biblioteca civica - piazza M.
Ferraris: dal 23 maggio al 4
giugno, mostra grafica “Le diverse abilità di Davide”; a cura
dell’associazione gruppo tematico autismo. Presentazione
venerdì 23 maggio ore 17.
Galleria Massucco - corso
Roma 18 (tel. 0144 321967 info@galleriamassucco.com):
fino al 14 giugno, mostra di
Vincenzo Gatti, opere recenti
e varie inedite, disegni e terrecotte. Orario: da martedì a
sabato 9.30-12.30, 15.3019.30.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 4 giugno, mostra di Remo Bianco “Libera
sperimentalità”.
Palazzo chiabrera - via Manzoni 14: fino al 18 maggio,
“Ceramiche artistiche” di Pastorino Laiolo Doretta. Orario:
da lunedì a giovedì 11-12.30,
16-19.30; venerdì e sabato 1623; domenica 11-12, 17-23.
Palazzo robellini - piazza Levi: fino al 25 maggio, mostra
collettiva “7ª mostra di arte figurativa ed astratta” a cura
della sezione CRAL di Arti Visive della Regione Piemonte.
Orario: da martedì a domenica
10-12.30, 15.30-19; lunedì
chiuso.
Piscina romana - corso Bagni: sabato 17 maggio, in occasione della “Notte dei Musei”
apertura straordinaria dalle ore
21 alle ore 24, con ingresso
gratuito.
***
BoSIo
ecomuseo di cascina Moglioni (Parco Capanne di Mar-

carolo): fino al 28 settembre,
“Immagini di case sparse - Le
cascine dei Cabané”. Orario:
domenica e festivi 10-13, 1419; dal 2 giugno al 31 agosto
tutti i sabati dalle 14 alle 19; i
giorni feriali su prenotazione
(tel. 0143 684777 - e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).
***
ceSSoLe
Biblioteca “rizzolio” - dal 18
maggio, mostra dal titolo “Mostra di fotografie dei ragazzi”,
tema “Il lavoro”. Per info 347
8750616, latassera.anna@
gmail.com
***
orSArA BorMIdA
Museo della civiltà contadina: dal 17 maggio, nell’ambito
della “Notte dei Musei” mostra
di Antonietta Quarra Sita. Inaugurazione sabato 17 maggio
alle ore 17.
***
ovAdA
Museo “Giulio Maini” - via S.
Antonio 17: fino al 18 maggio,
“Rii e corsi d’acqua”, esposizione fotografica temporanea,
curata dal club Photo 35. Orario: sabato 15-18, domenica
10-12, 15-18. Informazioni:
340 2748989, museomaini@
comune.ovada.al.it
Museo “Giulio Maini” - via S.
Antonio 17: sabato 17 maggio,
in occasione della “Notte dei
Musei” apertura straordinaria
dalle ore 20 alle ore 24.
Sala Sligge - in scalinata Sligge: fino al 25 maggio, “Azioni
ed interazioni” mostra personale di Gaetano Forte; a cura
dell’associazione
culturale
Due Sotto l’Ombrello.

Per la pubblicità su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.

Piazza Duomo 7 - Acqui Terme - Tel. 0144 55994
email: publispes@publispes.it

L’agenzia di fiducia da sempre

GIovedì 15 MAGGIo
Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala di palazzo Robellini,
spettacolo “Ascoltami” monologhi tratti da testi classici e
contemporanei del Teatro Tascabile di Alessandria. Ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Movicentro, “Il mio amico animale” esposizione elaborati
del concorso scolastico e intrattenimento musicale. Ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
Grand Hotel Nuove Terme Sala Belle Epoque, serata conclusiva del concorso “VolontarJunior” a cura dell’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus.
veNerdì 16 MAGGIo

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
di apertura del 26° concorso di
pianoforte; Francesco Ghione
al pianoforte.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso la Libreria Terme, incontro dedicato al viaggio nel
cinema italiano del secondo
dopoguerra.
Altare. Per la 2ª rassegna “Sol
de mayo 2014” (proiezioni cinematografiche e incontri di
approfondimento su Memoria,
Migrazioni, Diritti Umani per
conoscere meglio l’Argentina),
alle ore 21.15 presso il Cinema
Teatro Roma Vallechiara, film
“Cosa piove dal cielo? (Un
cuento chino)” di Sebastiàn
Borensztein.
rocca Grimalda. “Rocca Grimalda Live! - Festival di Musica e Teatro”: concerto jazz
presso le cantine di Palazzo
Borgatta alle ore 21.15.
SABATo 17 MAGGIo
Masone. Alle ore 16 presso la
sala conferenze Museo Civico
Andrea Tubino, presentazione

del libro “L’antico oratorio della Natività di Maria S.S. e San
Carlo a Masone” di Luisa Giacobbe. Per l’occasione verrà
inaugurata la nuova sala proiezioni video con sistema Home Theater.
Molare. Mercatino di Borgo
San Giorgio: antiquariato, modernariato, collezionismo, in
piazza Negrini (davanti alla
Banca di Molare).
Tagliolo. Dalle ore 14, presso
l’Auditorium del comune di Tagliolo, Masterclass di canto
moderno tenuta dal vocal coac
e cantante Michele Luppi.
doMeNIcA 18 MAGGIo
Acqui Terme. In zona Bagni Archi Romani, raduno 2 Cavalli Citroen.
Acqui Terme. Dalle ore 9 a
palazzo Robellini, convegno
“Energy Life Style” percorso di
conoscenza e riflessione rispetto alla malattia e al potere
del cibo. Info 347 3677132,
aleconte1975@gmail.it
Acqui Terme. Alle ore 16,
presso il Santuario Madonna
Pellegrina, 1ª rassegna di musica sacra “Pellegrina in…
canto”: concerto del Coro Lirico Monteverdi, diretto da Giuseppe Tardito.
Bistagno. 5° motoraduno
“Alessandro Negro”, ritrovo ore
9.30 in piazza Monteverde,
iscrizione ad offerta libera;
pranzo 15 euro (facoltativo). Il
ricavato sarà devoluto alla
squadra AIB e Protezione civile di Bistagno. Info: www.alessandronegro.com,
331
3787299,
comune.bistagno@ruparpiemonte.it
cartosio. Dalle ore 8 inizio del
28° “Erroraduno” manifestazione benefica di pesca alla
trota grossa sul torrente Erro,
in località a monte e a valle del
Minimarket “Alpe Rosa”, in lo-

Vincenzo Gatti
alla Galleria Massucco

Acqui Terme. Si è inaugurata, nel tardo pomeriggio di
sabato 10 maggio, presso la
Galleria Massucco di Corso
Roma, la personale di Vincenzo Gatti (incisioni e opere plastiche).
Resta aperta al pubblico sino al 14 giugno, da martedì al
sabato, dalle 9.30 alle 12.30, e
al pomeriggio dalle 15.30 sino
alle 19.30.
Il mito in una domestica
rappresentazione
Nella originalissima plaquette l’Autore (che presenta se
stesso in terza persona, maneggiando le parole con non
meno proprietà del bulino) sostiene di esser andato alla ricerca di un “altrove strettamente privato, compresso nel
silenzio e nell’attesa di accadimenti temuti, e desiderati al
tempo stesso”.
E queste parole, lette e meditate prima della visione della
collezione (sì piccola, nel novero delle opere, ma curatissima, ed emozionante), e tali da
lasciare più di un interrogativo,
diventan subito eloquenti passando in rassegna i soggetti:
un letto parzialmente sfatto, cu
cui corrono i deboli raggi di una
fonte luminosa; una finestra

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Stefano Cazzola, Emily
Maria Pileri, Giulia Rossitto,
Sofia Massucco, Emma Carolina Masoero, Alessio Cirelli,
Luca Di Martino.
Morti: Augusto Cresta, Fabio
Enzo Grattarola, Anna Maria
Caramanna.
Pubblicazioni di matrimonio: Byron Alexander Tizon
Gonzalez con Amanda Del
Rocio Alvarez Zambrano, Stefano Lutzu con Samantha Alice Garbero, Marco Martini
con Laura Stefania Comba,
Angelo Collura con Daniela
Ravetta.

aperta, che allarga lo sguardo
dall’interno verso l’esterno;
una tavolo da lavoro con pennelli, una natura morta, il divano di casa, un’altra luce che
batte su un cuscino, uno scorcio di studio d’artista…
Non la figura d’uomo trova
ospitalità in queste domestiche
inquadrature. Forse perché
basta la poesia ad affollarle.
E, allora, ecco il richiamo a
Primo Levi e alla Quaestio de
centauris, con il mito trasferito
ai giorni nostri.
Ecco, allora, Gatti alle prese
non con radure e boschi, ma
“qualche mobile Biedermeier,
con gli ambienti segnati dall’usura lavorativa” alla ricerca
dell’ “oscura bellezza delle pellicole d’intonaco che il tempo
solleva”.
G.Sa

calità Isolalunga, lungo la ex
statale 334 del Sassello.
castelletto d’erro. Dalle ore 9
con l’apertura degli stand di
prodotti locali, 18ª “Sagra delle
fragole”.
cessole. 68ª Sagra delle Frittelle: dalle ore 10 e fino a tardo
pomeriggio, distribuzione delle
frittelle. Musica con le orchestre “Barbara Allario Group” e
“Cui da ribote”.
Loazzolo. All’oasi WWF e
cantina Forteto della Luja, “Festa delle Orchidee”, dalle
10.30 alle 18.30. Info: 0144
87197.
rossiglione. A partire dalle
ore 15 presso l’Area Expo ex
Ferriera, inizio della 20ª “Sagra
della Fragola” e, dalle ore 14,
del 6° mercatino di primavera;
va anche in scena “Pieghevolissimevolmente”, cioè raduno
di bici pieghevoli per il 50° della Graziella-Carnielli a cura di
“Museo Passatempo”.
Tagliolo. Festa di Primavera
sul Monte Colma: ore 9 ritrovo
in località Magnoni; ore 12,
pranzo all’aperto; ore 15 giochi
campestri.
Terzo. Alle ore 21, all’oratorio
di Sant’Antonio, concerto di
premiazione del 26° concorso
di pianoforte “Acqui e Terzo
musica”.
MercoLedì 21 MAGGIo

Acqui Terme. Al centro congressi dalle 9.30, convegno
“Le vittime della strada”, in collaborazione con Coisp.
veNerdì 23 MAGGIo

Acqui Terme. Alle ore 21, al
Movicentro, presentazione filmato sulla spedizione alpinistica
acquese
“Aconcagua
2014”.
Altare. Per la 2ª rassegna
“Sol de mayo 2014” (proiezioni cinematografiche e incontri

di approfondimento su Memoria, Migrazioni, Diritti Umani
per conoscere meglio l’Argentina), alle ore 21.15 presso il
Cinema Teatro Roma Vallechiara, film “Piccole storie (Historias mìnimas)” di Carlos
Sorìn.
SABATo 24 MAGGIo
Acqui Terme. In corso Bagni,
dalle 9.30 alle 19, “Flowers &
Food”: esposizione florovivaistica, cucina floreale, laboratori creativi, visita al giardino di
Villa Ottolenghi, esperienza
sensoriale al Birgdarden,
eventi culturali. Info: ufficio
commercio 0144 770254,
commercio@comuneacqui.co
m
Acqui Terme. Alle ore 18, palazzo Robellini, conferenza “La
storia dell’arte mediatica in
Ucraina in parole e immagini”,
relatrice Ianina Prudenko, assistente universitario.
Sassello. Alle ore 15, nella
chiesa SS. Trinità, testimonianza di Gianna Emanuela figlia di Santa Gianna Beretta
Molla; precede l’incontro la recita del rosario alle ore 14.30.
doMeNIcA 25 MAGGIo

Acqui Terme. In corso Bagni,
dalle 9.30 alle 19, “Flowers &
Food”: esposizione florovivaistica, cucina floreale, laboratori creativi, visita al giardino di
Villa Ottolenghi, esperienza
sensoriale al Birgdarden,
eventi culturali. Info: ufficio
commercio 0144 770254,
commercio@comuneacqui.co
m
Acqui Terme. Alle ore 16,
presso il Santuario Madonna
Pellegrina, 1ª rassegna di musica sacra “Pellegrina in…
canto”: concerto della Corale
Acquese, diretta da Annamaria
Gheltrito.

Remo Bianco
alla GlobArt Gallery

Acqui Terme. Remo Bianco
vive l’infanzia in Via Giusti, nel
cuore della vecchia Milano,
dove è nato nel 1922 e dove
frequenta i corsi serali all’Accademia di Brera e quelli di filosofia e psicologia all’Università.
Negli anni Sessanta compie
in laboratorio esperimenti di
Arte Chimica, propone mostre
e ipotesi sempre più avanzate
sino alla provocazione culturale, come le eccentriche sculture: Fumo, Pagode, Impronte
viventi, Sculture calde, Appropriazioni, Sovrastrutture in neve chimica, Trafitture. Torna
però alla pittura con i cicli Gioia di vivere (1970/1980), Arte
elementare (1970/1972), Arte
banale (1982) e Neofigurativo
(primi anni ‘80).
Una vita, quindi, trascorsa in
piena sintonia con il proprio
tempo (scompare a Milano nel
1988) ed un’attività dedicata in
modo eclettico, si potrebbe dire a trecentosessanta gradi,
ad una libera sperimentalità,
intendendo con questo neologismo evidenziare una libertà
interpretativa senza limiti e
condizionamenti: non bisogna
dimenticare, infatti, che Remo
Bianco si è formato alla scuola

dello Spazialismo e che proprio Lucio Fontana, nel presentare l’Arista nel 1953 alla
Galleria Montenapoleone 6A di
Milano, scrive che i giovani pittori “oggi… partecipano alle
impazienze del nostro tempo
con nuove indagini, galvanizzati dalle straordinarie conquiste della scienza moderna“.
La Mostra, che presenta
un’interessante serie di opere
dagli anni Cinquanta fino agli
anni Ottanta, è stata inaugurata sabato 10 maggio e si conclude il 4 giugno nei locali della GlobArt Gallery, in Via Aureliano Galeazzo 38 ad Acqui
Terme; si può visitare il sabato
dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle
19,30 e gli altri giorni su appuntamento telefonando al numero 0144 322706.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
In relazione dell’articolo “Il
distaccamento dal riscaldamento centrale” comparso sul
numero del 20.04.2014 non si
fa menzione di quanto in allegato e di come in Piemonte
non si possa operare in tal modo secondo quanto anche affermato in un convegno Anaci.
Se si potesse far chiarezza
sull’argomento tutti ne trarremmo giovamento.
***
In relazione al quesito formulato dal Lettore rileviamo
che alcune Regioni hanno previsto divieti o condizionamenti
alla trasformazione degli impianti da centralizzati in individuali.
Oltre alla Regione Piemonte
possiamo segnalare la Regione Lombardia che nel 2011 ha
previsto l’obbligo di chi intende
realizzare l’impianto autonomo
di preliminarmente predisporre: una diagnosi energetica
che metta a confronto le diverse tipologie di impianti; un attestato di conformità energetica e una relazione contenente
le motivazioni della scelta.
La Regione Piemonte a sua
volta impone l’obbligo degli impianti centralizzati negli edifici
composti da più di quattro unità immobiliari.
Recentemente possiamo
segnalare un recente provvedimento del Tribunale di Torino
(ordinanza 20 gennaio 2014)
che ha applicato l’art. 1118 della nuova Legge sul Condominio, nonostante i vincoli regionali di cui prima si è detto. In
altre parole il Tribunale ha previsto la possibilità di distacco

dall’impianto di riscaldamento
centrale e quindi la liceità della rinunzia all’utilizzo.
Nel provvedimento giudiziale si fa riferimento alla condizione della verifica se il Comune in cui è ubicato l’immobile
abbia previsto nel Regolamento Edilizio il divieto di distacco
dall’impianto centralizzato. Verificata l’insussistenza di tale limitazione, il distacco è stato ritenuto non contrastante con la
Legge Regionale n. 13/2007,
in quanto, secondo il Tribunale, è esclusa la applicabilità di
tale Legge alle cause in tema
di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato in
condominio.
Al contrario, una sentenza
del Tribunale di Verbania ha
espresso parere opposto, prevedendo la applicabilità agli
edifici con un numero di unità
abitative superiori a quattro del
divieto di interventi finalizzati
alla trasformazione di impianti
centralizzati in impianti con generazione di calore separata
per ogni singola unità abitativa.
Come si può vedere, il tema
della rinunzia dell’impianto
centralizzato è tutt’altro che risolto. E saranno benvenuti in
questa Rubrica gli interventi e
le esperienze che trattino dell’argomento. Come giustamente ha osservato il Lettore
nel proprio quesito, occorre fare chiarezza sull’argomento:
tutti ne trarremmo giovamento.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
PILLOLE
DI CONDOMINIO/31
Nel “mare” delle innovazioni
legislative introdotte dalla nuova normativa, è facile “perdersi”.
Di qui è nata l’idea di racchiudere in “pillole” ordinate
per argomento quello che la
Legge prevede.
Tutto ciò è destinato ad offrire ai lettori uno strumento di facile ed immediata consultazione; uno strumento destinato a
risolvere i problemi che via via
si possono presentare nella
“vita” condominiale.
IMPUGNAZIONE DELLE
DELIBERE ASSEMBLEARI
- Azione di annullamento
delle delibere (termine per
l’impugnazione).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di Condominio ogni
condòmino assente, dissenziente o astenuto può adìre
l’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni,
che decorre dalla data della
deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazio-

ne per gli assenti (Art. 1137, 2°
comma CC).
- Obbligatorietà delle deliberazioni.
Le deliberazioni prese dalla
Assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condòmini (Art.
1137, 1° comma CC).
- Sospensione dell’esecuzione della deliberazione.
L’azione di annullamento
non sospende l’esecuzione
della deliberazione, salvo che
la sospensione sia ordinata
dalla autorità giudiziaria (Art.
1137, 3° comma CC).
- Sospensione proposta
prima dell’inizio della causa
di merito.
L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito
non sospende, né interrompe
il termine per la proposizione
dell’impugnazione della deliberazione (Art. 1137, 4° comma CC).
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Numeri emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale

112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 18 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 18 maggio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 15 a ven. 23 maggio - gio. 15 Bollente (corso Italia); ven. 16 Albertini (corso Italia); sab. 17 Vecchie Terme
(zona Bagni); dom. 18 Centrale (corso Italia); lun. 19 Cignoli
(via Garibaldi); mar. 20 Terme (piazza Italia); mer. 21 Bollente;
gio. 22 Albertini; ven. 23 Vecchie Terme.
Turno di sabato 17 maggio: Vecchie Terme (piazza Italia) h24;
Baccino (corso Bagni) e Albertini (corso Italia) 8.30-12.30 e 1519; Centrale (corso Italia) e Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30.
***
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.
IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144 322142.

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 18 maggio: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 17 maggio
dalle ore 12,30 a sabato 24 maggio, sino alle ore 8,30: Farmacia Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina
le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
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 9-12; Ospedale: centralino:
0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca Civica:
0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773; Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143 80401.

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 Gai Cavallo (Dr. Meri) (telef. 0141 721 360), il 16-17-18 maggio; Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 19-20-21-22 maggio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 16 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via
Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 17 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Domenica 18 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lunedì 19
maggio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato; Martedì 20 maggio: Farmacia Bielli (telef.
0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 21 maggio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Giovedì 22 maggio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - 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; Casa della Salute: 0141 782 450; 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).

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo le
offerte di lavoro relative alla zona di Acqui T. ed Ovada pubblicate su www.provincialavoro.al.it
Richieste relative
alle ditte private
n. 1 - commesso di gioielleria, rif. n. 1560; gioielleria di
Acqui Terme ricerca commesso di gioielleria, età compresa
fra 18 e 29 anni, richieste buone doti relazionali e domicilio
nell’acquese, tirocinio di mesi
3 a tempo pieno con rimborso
spese; Acqui Terme;
n. 1 - infermiere, rif. n.
1553; ditta privata di Acqui Terme cerca infermiere, titolo di

studio laurea in scienze infermieristiche, si valutano solo lavoratori residenti nell’acquese,
previsto tirocinio di mesi 3 con
rimborso spese e successiva
assunzione; Acqui Terme.
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per l’impiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.
0144 322014 - fax 0144
326618). Orario: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14.30 alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada,
fax 0143 824455.

Notizie utili Canelli
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 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 16
maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Sabato 17 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli;
Domenica 18 maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Lunedì
19 maggio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 20 maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 21
maggio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 22 maggio: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - 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.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 18/5: API, Rocchetta; LIGURIA GAS,
via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 18/5 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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