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Quasi doppiato il M5S e fortemente penalizzato Forza Italia

Importante consenso per il Partito Democratico
nel voto per Europa e Regione Piemonte

Acqui Terme. Anche nella
città termale si respira l’aria di
cambiamento ormai diventata
praticamente un vento in tutta
Italia.
Anche qui il Partito Democratico ha raccolto importanti consensi che portano ad
una riflessione politica sempre più necessaria e indifferibile.
A parlare sono i dati: nelle
europee il Pd ha ottenuto 4008
voti per un 42,28%, seguito dal
M5S con 2145 voti per un
22,63%, Forza Italia al terzo
posto con 1604 voti per un
16,92%; nelle regionali il Pd, in
città, ha raccolto 3569 voti
schizzando al 41,06%; il secondo partito in termini di numeri è il Movimento 5 Stelle
che ha raccolto 1961 voti pari
al 22,56% mentre il terzo è
Forza Italia con 1460 voti e il
16,80%.
red. acq.
• continua a pag. 2

Galeazzo, Bertero, Cannito, Ratto

Il commento dei politici acquesi al risultato elettorale

Acqui Terme. «Sono profondamente contento perché
gli elettori hanno dimostrato di
essere maturi - ha detto Aureliano Galeazzo, capogruppo
del centrosinistra in consiglio
comunale - anche gli acquesi
hanno premiato i progetti offerti da Renzi e aperto una sorta
di credito nei confronti di chi si
trova al governo». Per Galeazzo si tratta di un voto che apre
un capitolo nuovo della politica
che deve impegnare tutti. Ad
ogni livello. «Questo cambiamento in atto non può portarlo
avanti un solo uomo - spiega
infatti Galeazzo - tutti noi dobbiamo fare la nostra parte e
per quanto ci riguarda, qui ad
Acqui, continueremo a mettere in campo un’opposizione

costruttiva. Un’opposizione
che più che criticare tende a
suggerire e consigliare».
Per il sindaco Enrico Bertero, il voto degli italiani, così come degli acquesi, non apre un
nuovo capitolo della politica,
ma ne chiude uno in cui ci si è
recati alle urne con la paura di
Grillo e l’emozione suscitata
da Renzi.
«Un venditore di pentole direi - dice Bertero - che sta gettando fumo negli occhi parlando di speranze e promettendo
80 euro in busta paga a ridosso proprio della tornata elettorale».
Un commento duro quello di
Bertero che però lascia una
porta aperta ai due neoeletti
consiglieri regionali proprio del

Pd e del Movimento Cinque
Stelle.
«Al di là di quelli che sono i
commenti politici infatti credo
che avere due rappresentanti
del nostro territorio in Regione
sia particolarmente importante. Per questo motivo mi sono
già raccomandato con loro affinché facciano il possibile per
tutelare il territorio».
Lineare e chiaro anche il
commento di Pier Paolo Cannito, consigliere grillino seduto
fra i banchi dell’opposizione di
palazzo Levi. «Mi fa molto piacere che in Regione ci sarà
una persona seria, competente ed onesta del M5S della nostra provincia.
Gi.Gal.
• continua a pag. 2
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Ribaltoni a Bistagno e Cartosio

Dal 19 luglio al 24 agosto

I paesi della zona al voto: conferme, sorprese, novità

La mostra antologica
per Ugo Nespolo

C.Malerba - Bistagno

M.Morena - Cartosio

M.Lovisolo - Ricaldone

C.Olivieri - Carpeneto

G.Buffa - Sezzadio

A.Monti - Strevi

S.Balbo - Fontanile

S.Pestarino - Mornese

Acqui Terme. Oltre alle Europee e alle
Regionali, è stata soprattutto la domenica delle elezioni Amministrative, che hanno portato al rinnovo dei Consigli comunali nella grande maggioranza dei Comuni del territorio.
Mentre rimandiamo i nostri lettori alle
pagine locali per quanto riguarda le elezioni di Canelli e Ovada, i due centri più
popolosi in cui si è votato, riassumiamo
qui l’esito del voto nei paesi del territorio.
Tante le conferme, ma fra i nomi dei nuovi primi cittadini ci sono anche tante novità e in alcuni paesi non sono mancate le
sorprese.
Due esempi per tutti sono quelli di Bistagno e Cartosio: a Bistagno, il sindaco
in carica, Claudio Zola cede la fascia dopo un solo mandato a Celeste Malerba:
465 voti per l’ex sindaco, 623 per il nuovo
primo cittadino, che incassa una affermazione ampia e limpida e obbliga la con-

troparte ad una profonda riflessione. Ribaltone anche a Cartosio, dove sul filo di
lana Francesco Mongella, sindaco uscente, si vede superare dal rivale Mario Morena, sindaco per soli 4 voti: 252 a 248.
Nuovo sindaco anche a Grognardo, dove Renzo Guglieri lascia e gli elettori scelgono come successore Luca Roggero
(113 voti) davanti a Livio Allemani (92).
Passiamo alla bassa Valle, dove c’era
grande attesa per l’esito elettorale di Sezzadio, Comune commissariato da oltre un
anno. Le elezioni consegnano a Pier
Giorgio Buffa (290 voti) il compito di guidare un paese diviso in tre parti: appena
8 i voti di margine sul secondo, Enzo Daniele, e 20 quelli sul terzo classificato, l’ex
sindaco Pier Luigi Arnera, che invano ha
cercato di riprendersi la fascia tricolore.
Tre liste in corsa c’erano anche a Morsasco, dove però il successo ha premiato la continuità con l’elezione del vicesin-

daco Gino Barbero. Novità a Strevi, dove
Alessio Monti vince con ampio margine
su Andrea Avignolo, mentre a Ricaldone il
sindaco uscente Massimo Lovisolo, che
le previsioni della vigilia vedevano battuto, riesce invece a ottenere il terzo mandato. Singolare poi la situazione di Rivalta Bormida, dove Walter Ottria stravince,
ma probabilmente non sarà sindaco: essendo stato eletto in Regione, dovrà infatti rinunciare al suo terzo mandato, e il
paese dovrà con ogni probabilità tornare
alle urne nella prossima primavera.
Un rapido sguardo anche all’Astigiano,
dove la notizia più rilevante è il ribaltone
di Maranzana, col sindaco in carica Marco Patetta ampiamente battuto da Marilena Ciravegna. Castel Rocchero conferma
Iuppa, mentre Spandonaro fa il pieno a
Mombaruzzo, ma entrambi erano candidati unici.
M.Pr

Acqui Terme. La quarantatreesima edizione della ormai
tradizionale antologica quest’anno rende omaggio ad Ugo
Nespolo, uno dei protagonisti
dell’arte italiana contemporanea.
Si tratta di un importante nome che, ancora una volta, contribuisce a fare grande questo
appuntamento con la cultura.
Un appuntamento curato, come lo scorso anno, dall’Architetto Adolfo Carozzi e che vede in qualità di sponsor la Regione Piemonte e il Gruppo
Egea. Come tradizione vuole
la mostra si svolgerà nelle sale del liceo classico cittadino e
il periodo prescelto è dal 19 luglio al 24 agosto. Vale a dire
un intero mese per immergersi
in un mondo, l’arte, senza confini, senza barriere e in grado
di aprire la mente. Un’esperienza che quest’anno sarà affidata a Ugo Nespolo appunto.
L’artista, nato nel 1941 a
Mosso (BI), si diploma all’Accademia Albertina di Belle Arti
di Torino e si laurea in Lettere
Moderne. Negli anni Sessanta
si trasferisce a New York, dove si lascia travolgere dalla vita cosmopolita della metropoli
e subisce il fascino della nascente Pop Art. Rilevante è la
sua passione per il cinema che
darà luogo a retrospettive a lui
dedicate in importanti musei
stranieri (Philadelphia, New
York, Londra, Parigi, Colonia,
Pechino, Shanghai). Con Mario Schifano, Nespolo fonda il
Cinema degli Artisti e tra il
1967 e il 1968 realizza numerosi film che hanno come protagonisti gli amici e colleghi
Enrico Baj, Michelangelo Pistoletto e Lucio Fontana.
Gi.Gal.
• continua a pag. 2
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Eletta europarlamentare

Importante
consenso

Il commento dei politici acquesi

Tiziana Beghin: col M5S
da Castelnuovo B.da a Bruxelles

A scendere c’è la Lega Nord
con 587 voti (6,56%), Fratelli
d’Italia 288 voti (3,31%), Nuovo Centro destra con 145 voti
(1,67%), Sinistra ecologia libertà con 124 voti (1,43%) e
Pensionati, 116 voti (1,33%).
Nel raffronto con le europee
del 2/7 giugno 2009 il Popolo
della libertà aveva preso il
31,75%, il PD il 24,33 %, la Lega Nord il 16,89%.
Sempre più scarsa l’affluenza alle urne. Ha votato il
60,66% degli aventi diritto
mentre nel 2009 era stato il
66,70% (nel 2004 lʼaffluenza
era stata del 71,59%). Le
schede bianche e le schede
nulle sono rimaste oltre il 5%.
Nelle regionali del 28/29
marzo 2010 nella città termale
era risultata in testa Mercedes
Bresso
con
4662
voti
(47,77%), mentre Roberto Cota ne aveva ottenuti 4554
(46,66%); 3,51% a Bono Davide e 2,04% a Renzo Rabellino.
La lista Popolo della libertà
Berlusconi per il Piemonte
aveva contribuito alla vittoria di
Roberto Cota con 2.090 voti
(23,31 %). Il Partito de- mocratico Bresso presidente aveva
totalizzato 1.950 voti (22,40%).
Quindi la Lega nord Bossi aveva ottenuto 1728 voti per un
19,85%.

Per quanto riguarda il risultato in generale non posso che
essere rammaricato per non
aver superato la soglia del
25% raggiunta alle politiche
del 2013. In Piemonte, comunque, il Movimento ha retto bene attestandosi su un 22% che
è un risultato di tutto rispetto.
È logico che l’informazione generalista delle ultime settimane non ha fatto altro che demonizzare il Movimento come
quella forza politica che voleva
solo distruggere e non costruire e questo ha avuto sicuramente il suo peso. Non ci lasceremo certamente abbattere da un risultato che riteniamo
insufficiente, ma questo ci
spinge ad una riflessione più

DALLA PRIMA

La mostra antologica

Nonostante le contaminazioni americane però non dimentica gli insegnamenti delle
Avanguardie europee; è infatti
molto marcata l’influenza di
Fortunato Depero, dal quale
Nespolo trae il concetto di
un’arte ludica che pervade
ogni aspetto della vita quotidiana.
L’oggetto è al centro delle
sue ricerche, è mezzo espressivo, linguaggio creativo: viene
estrapolato dal suo uso comune e acquista valore di opera
d’arte.
La mostra, che propone l’intera produzione dell’Artista con
l’esposizione di quaranta significative opere dagli inizi degli anni Sessanta fino all’ultimo
attuale periodo si sofferma anche sull’aspetto più particolare
della sua attività, il cinema, anche per sottolineare la sua
continua, incessante ricerca e
la sua costante attenzione agli
aspetti sociali e culturali della
umanità contemporanea. Considerata fondamentale la sua
esperienza cinematografica
nel corso degli anni, l’antologica dedica quindi, oltre alla
grande sala centrale ed alle
due laterali, nelle quali è presentata una esaustiva carrellata di opere rappresentative

dell’intero percorso artistico di
Nespolo, anche un ambiente
appositamente allestito ed attrezzato per la visione dei film
prodotti e diretti dall’artista fin
dal 1966. Si potranno così apprezzare alcuni dei 15 film (tra
i quali Grazie, Mamma Kodak
del 1966, Tucci-Ucci del 1968,
Andare a Roma del 1976 e Time After Time del 1994) che
hanno visto Ugo Nespolo come autore della fotografia,
spesso della sceneggiatura ed
alcune volte anche come protagonista. Sono pellicole che
fanno parte di quella sperimentazione cinematografica
sviluppatasi nella seconda metà degli anni Sessanta in Italia
(Torino ne è uno dei centri più
attivi), effettuata sia da artisti
visivi sia da appassionati di cinema esterni al circuito produttivo e che racchiudono quel
concetto celebrativo del gesto
dell’artista, qualunque esso
sia, caricato di una valenza
concettuale ed estetica. Nella
quarta sala verranno inoltre
presentati, insieme ad alcuni
oggetti in ceramica, anche una
serie di grandi opere su carta
realizzate con tecniche miste e
collage come Still Life/Siberiana del 1985 o Free Time del
2012.
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attenta sulle modalità d’informazione delle nostre attività, ci
concentreremo maggiormente
a dare massima diffusione alle
proposte con continue iniziative».
Per Mauro Ratto, presidente di uno dei due club di Forza
Italia presenti in città, ciò che
dovrebbe essere rivisto è il sistema che unisce questa forza
politica.
«I club rappresentano una
bella iniziativa in grado di coinvolgere gente - ha detto - ma
io credo che sia più logico
creare una forza politica coesa
che contenga all’interno della
sua anima anche quelle forze
che al momento si sono staccate da noi».
Fratelli d’Italia, Il Nuovo
Centro Destra e anche la Lega
Nord. «Se fossimo stati ancora
coalizzati il risultato sarebbe
stato ben diverso da quello
che si è registrato e questo deve farci riflettere. La frammentazione è stata un errore enorme a cui dobbiamo porre rimedio».

Castelnuovo Bormida. Da
Castelnuovo Bormida a Bruxelles: un bel passo, quello
compiuto da Tiziana Beghin,
eletta, con oltre 22.000 preferenze, parlamentare europea
con il M5S.
Un exploit che per molti è
stato a tutti gli effetti una sorpresa, visto che si parla di un
volto nuovo nella politica provinciale. Abbiamo scambiato
qualche parola con la nuova
onorevole a 5 Stelle, per conoscerne meglio competenze e
obiettivi.
Anzitutto complimenti per
l’exploit. Ma come si fa a raccogliere 22.000 voti?
«Credo che si possa rispondere a questa domanda e insieme ad un’altra, quella sul
perché ho deciso di candidarmi. Non sono un’attivista, anche se simpatizzo per il M5S
sin dalla sua nascita.
Quando è arrivato l’invito a
candidarmi ho affrontato la
questione con mio marito, e ho
deciso di dire di sì, pensando
di poter portare un contributo
di competenze e anche di voti.
Questo per effetto della mia
vita professionale, dove ho
svolto diverse attività e conosciuto moltissime persone. Sono nativa di Genova, ma in
provincia di Alessandria ho
mandato avanti per anni un locale a Castelnuovo Bormida,
poi, parallelamente agli studi
che mi hanno condotto alla
laurea in Economia e Commercio, ho avuto esperienze
alla Tacchella Macchine, per
due anni come docente in

Tiziana Beghin

commercio interaziendale all’Enaip, quindi sono diventata
commercialista presso lo Studio Rangone, e ora dal 2004
sono consulente per numerose aziende, più di 400, in Piemonte, Liguria, Lombardia, anche in Emilia e Valle d’Aosta.
Eccomi qui».
Viene da dire che forse con
questo profilo poteva fare politica già da prima…
«Penso che avrei potuto farlo, le proposte ci sono anche
state. Ma al di là delle questioni personali (sono madre di tre
figli, la più piccola ha 17 mesi),
non mi riconoscevo in nessun
partito e anzi per la politica nel
suo complesso non ho mai
provato grande simpatia. In
questo senso, il Movimento è
esattamente il tipo di realtà in
cui mi posso riconoscere per
principi e ideali. Proprio avendo tre figli, capisco che c’è
molto da fare per il futuro…».
Come è arrivata a Bruxel-

les? «Ho parlato nelle piazze,
ho fatto campagna elettorale,
ma sempre in provincia e nelle
zone vicine… non sono mai
nemmeno andata a parlare a
Genova. Mi sono affidata ai
contatti personali, a internet,
alle persone che conoscevo».
E ora che approda a Bruxelles, che farà?
«La prima cosa è la comprensione. Trovo ci sia una
asimmetria informativa. Non
sappiamo molto in realtà di come vanno le cose a Bruxelles
e personalmente sono convinta che la disinformazione sia
presente e diffusa al riguardo.
Quindi la prima cosa da fare è
informarci, capire come le cose funzionano, magari affidandoci a persone capaci di darci
queste informazioni. Poi cercheremo di portare avanti le
nostre posizioni».
Una curiosità: lei è laureata
in Economia e Commercio,
ben conosce la realtà della
macroeconomia, delle aziende, dei mercati. Come si colloca in un partito che è fortemente euroscettico?
«La mia posizione è altrettanto scettica nei confronti dell’Euro. Come M5S siamo contrari a una moneta pubblica in
mano a banche private. Ma il
discorso sarebbe complesso e
lungo: mi limito a dire che una
posizione matura è prendere
atto che la moneta unica esiste, che l’Italia ne fa parte, e
comportarci di conseguenza.
Ci sono sicuramente delle cose da correggere. Le affronteremo».
M.Pr

Nelle fila del PD e del M5S

Ottria e Mighetti eletti in Consiglio Regionale

Walter Ottria

Acqui Terme. Fino a una
settimana fa, la Valle Bormida
in Regione era una realtà abbastanza periferica. Adesso, di
colpo, sembra diventata il centro di gravità di Palazzo Lascaris. Le Regionali di dome-

Paolo Domenico Mighetti

nica 25 maggio lasciano in
eredità due consiglieri all’Acquese (Walter Ottria, PD, in
maggioranza, Paolo Domenico Mighetti, M5S, in minoranza) e, volendo proprio allargarci, addirittura tre alla Valle Bor-

mida, visto che l’asse del fiume sarà rappresentato, sempre nelle fila della maggioranza PD, da Domenico Ravetti,
ex sindaco di Castellazzo Bormida.
La speranza che per il nostro disastrato territorio possano aprirsi spiragli di miglioramento stavolta è concreta.
Starà alle persone non deludere le aspettative.
Vediamo dunque chi sono i
due nuovi rappresentanti dell’Acquese a Palazzo Lascaris.
Cominciamo da chi andrà in
maggioranza: Walter Ottria, 55
anni, è sindaco di Rivalta Bormida da due mandati (sarebbe
anche stato rieletto per il terzo,
ma sulla questione pende una
potenziale incompatibilità di
carica) e in Provincia si è classificato secondo fra i candidati
del PD con 3.527 preferenze:
un grande risultato anche se
Domenico Ravetti, sfruttando
anche la sua posizione di segretario provinciale, era riuscito a fare ancora meglio con
3.713.
Proprio in virtù dell’ottimo risultato personale però, Ottria è
stato eletto grazie ai “resti”.
«Considero questo risultato
un premio al lavoro svolto in
questi anni – spiega l’interessato – e cercherò di impegnarmi al massimo anche nella realtà regionale. I problemi del
nostro territorio sono numerosi, e anche se non è proprio il
caso di fare promesse, speriamo di lavorare per risolverne
almeno qualcuno.
Quello che mi fa ben sperare è il fatto che saremo in due
a rappresentare in maggioranza l’area della Valle Bormida, e
questo, quando verranno affrontate situazioni come quelle
relative ai fondi Acna e alle altre problematiche di quest’area
potrebbe permetterci di avere
più voce in capitolo. Da parte
mia, chi mi conosce sa che mi
impegnerò al meglio delle mie
possibilità».
Come conta di agire in merito alla sua posizione di sindaco rieletto a Rivalta Bormida?
«In questo momento ci sono
ancora un paio di aspetti della
questione sull’incompatibilità

che vanno capiti e approfonditi, poi valuterò il da farsi».
Sono invece 704 le preferenze raccolte da Paolo Domenico Mighetti, 34 anni, acquese, che accoglie l’elezione
«come un momento di soddisfazione personale che però
non attenua la delusione per il
risultato del Movimento. Il 2021% su base regionale è un
dato che ci va stretto, non me
lo aspettavo. L’elezione di un
acquese premia comunque il
lavoro che abbiamo compiuto
ad Acqui in questi anni».
Ci dica qualcosa di lei…
«Sono architetto, ho esercitato anche ad Acqui ma ora ho
il mio studio a Cavatore. Mi occupo soprattutto di progetti per
l’agricoltura e il paesaggio».
Potrebbe essere quello agricolo-ambientale il suo ambito
di azione in Regione? «Potrebbe, ma non è ancora detto. Bisogna parlare con gli altri
eletti del Movimento e valutare
in quali commissioni saremo
dislocati».
Come vede questa presenza in Consiglio regionale, sia
pure su posizioni diverse, di
due esponenti dell’Acquese e
addirittura tre della Valle Bormida? Pensa ci sia margine
per una azione comune?
«Dipende dalle proposte.
Per esempio sulle bonifiche
siamo disponibili ad affrontare
una strada comune, ma devono essere discorsi seri, non
aleatori come quelli che spesso, anche in campagna elettorale, ho sentito fare… oppure
la sanità… noi come M5S siamo per mantenere la sanità
come risorsa pubblica. Su
questa base possiamo trovare
anche strade comuni, ma il
centrosinistra mi sembra abbia
idee diverse: in fase pre-elettorale per esempio si parlava,
se avesse raggiunto un certo
risultato, di dare la Sanità a un
esponente di Scelta Civica, il
partito di quel Monti che in
conferenza stampa da capo
del Governo parlava dell’ineluttabilità di un sistema sanitario sempre più privatizzato...
Aspettiamo di vedere cosa ci
sarà proposto e valuteremo».
M.Pr
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Lo afferma Massimo Filippini

Martedì 27 maggio

“Acqui città indegna di dar nome alla Divisione”

Cinzia Bearzot al Premio
Acqui Storia e al Rotary

Acqui Terme. In merito alla
incandescente questione Cefalonia, riceviamo da Massimo
Filippini il seguente contributo.
Che fa seguito a quello del sig.
Bradicich (di qui una nostra risposta; cfr. il passato numero
del nostro settimanale).
Assai volentieri ora pubblichiamo il contributo di M. Filippini, corredandolo solo di brevi note esplicative, in parentesi quadra, che crediamo necessarie per rendere ancor più
chiaro il testo. (G.Sa)
***
“La Città di Acqui [sic: pensiamo per il coinvolgimento del
Municipio nell’iniziativa] ha
confermato - con un articolo,
apparso circa un anno fa sul
settimanale locale “L’Ancora”
(http://www.lancora.eu/?q=nod
e/6794) - di essere immeritevole di dare il proprio nome all’omonima Divisione.
Lo dico e lo confermo - scrive Massimo Filippini - nella
mia qualità di Orfano di un Ufficiale trucidato dai tedeschi a
Cefalonia.
Nell’articolo si parla infatti di
eccidio, senza specificazioni
ulteriori, sì da ingenerare nel
lettore l’idea di uno sterminio
totale.
Mentre, come è stato accertato - da me per primo- si ebbe
purtroppo la fucilazione degli
ufficiali che furono gettati allo
sbaraglio, con i loro uomini,
dall’infame ordine di resistere

inviato dal governo Badoglio, il
13 settembre 1943, che costrinse il gen. Gandin ad aprire
le ostilità contro l’ancora alleato tedesco, malgrado si apprestasse ad eseguire l’ordine ricevuto in precedenza - il 9 settembre - dal comando dell’11ª
armata di Atene - da cui dipendeva la Div. “Acqui”- che prescriveva di cedere le armi pesanti agli stessi, stante l’evidente impossibilità di una qualsiasi resistenza.
Si noti che a tale ordine si
conformarono tutte le nostre
divisioni presenti in Grecia eccettuata la “Pinerolo”, il cui comandante ebbe l’infelice idea
di accordarsi con i Partigiani
Comunisti greci dell’Elas
(Esercito di Liberazione Greco), dai quali la stessa venne
privata delle armi, e costretta
ad una crudele prigionia con
migliaia di morti di cui nessuno
- tranne lo scrivente - [piccola
inesattezza: cfr. l’intervento del
prof. Massimo Rapetti nel
Convegno allestito nell’autunno scorso ad Acqui] ha mai
parlato.
Quanto alla “Acqui”, l’Ordine
di combattere del governo ‘badogliano’ - fuggito come una
banda di ladri a Brindisi - fu inviato senza una previa dichiarazione di guerra alla Germania, avvenuta - solo il 13 ottobre successivo - per insistenti
pressioni degli Alleati, scandalizzati da un tale modo di agire

dei nostri capi reponsabili - il
Re e Badoglio- e ciò di conseguenza non rese possibile
l’applicazione ai nostri Militari
(caduti in mano tedesca, dopo
l’inutile e ... ‘folle’ lotta - come
la definirono gli stessi Alleati)
della tutela prevista dalla Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra. Guerra che
tra l’altro non esisteva, essendo addirittura noi ancora formalmente alleati dei tedeschi, i
quali si limitarono fortunatamente -se così può dirsi- a fucilare [solo] gli ufficiali (tra cui
mio Padre), come ‘partigiani’ o
‘franchi tiratori’.
Un’infamia, purtroppo consentita dalla stessa Convenzione di Ginevra che -come è
noto - non offre garanzie giuridiche ai cosiddetti ‘combattenti irregolari’ come purtroppo
l’Ordine governativo aveva fatto divenire i nostri Militari. E
buon per loro che la rappresaglia in un primo momento prevista per tutti fu limitata ai soli
Ufficiali: che pagarono per tutti!
***
Malgrado ciò, e nonostante
che il settimanale acquese
avesse pubblicato sette anni
orsono - a firma dello stesso
estensore [G.Sa] - la copia dell’ordine di resistere inviato a
Gandin http://www.lancora.
com/monografie/cefalonia/cefalonia_resistete.html, seguita
da un adeguato commento

che ne condivideva le ovvie risultanze, ad Acqui nel convegno di cui al link iniziale si è rispolverata la tesi della resistenza di un’intera Divisione
presa in un ....referendum indetto (!!) dal gen. Gandin, cui
la divisione avrebbe risposto
all’unanimità [impossibile, è
evidente] di voler combattere.
Infatti, come scrive il dotto
[ironia; ma non ce la prendiamo - ndr.] articolista - che sette anni prima era di opposta
opinione - «le buste gialle del
portaordini Antonio Capra attestano che, con tutta l’informalità del caso, la consultazione
dei soldati (il cosiddetto ‘referendum’) si tenne».
Parola di un superstite ormai
deceduto [Antonio Capra] che
lo avrebbe confermato - a distanza di circa 70 anni - all’autore di una pubblicazioncella
[sic: ci si riferisce al saggio di
Franco Brunetta, Sopravvivere
a Cefalonia, Araba Fenice,
2013; dispiace il diminutivo.
Per onestà occorre riconoscere al portaordini Capra, cfr.
p.72 delle sue memorie, il dato
di una varietà estrema di atteggiamento degli italiani rispetto all’ipotesi “guerra ai tedeschi” - ndr].
***
Mi fermo qui e confermo: la
Città di Acqui non è degna di
dare il suo nome all’omonima
divisione.
Massimo Filippini

Rileggere Cefalonia con un occhio diverso

Nella prefazione dell’agile, ma utilissimo, saggio BUR Noi e gli altri. Perché lo
studio dei Greci e dei Romani giova all’intelligenza del moderni, Luciano Canfora cercando di spiegare la non fondatezza
della preferenza degli storici per la storia
lontana, anziché per quella vicina - ricorre a due esempi. Paradigmatici. Che
“sfaccettano”, di concorrenti interpretazioni, “tutte vere, nessuna falsa”, due situazioni storiche complesse, due situazioni
nella comune opinione contraddistinte da
lettura “unanime”. Semplificata. Che è, come dire, “vulgata”.
Ecco la multiformità del punto di vista (o
il relativismo, per dirla con l’Autore) che
accomuna l’Atene del V secolo a.C. e poi
la Rivoluzione d’ottobre, che pure sembrano sufficientemente lontane per rendere possibile (ma è una chimera) la “vera ricostruzione”.
Trasparente la enunciazione di Canfora
(e non sarebbe un magnifico “Testimone
del Tempo”, per l’“Acqui Storia”?), efficacissime le tre pagine della premessa al librino, tanto belle da non meritare l’offesa
di una epitome.
***
Rileggendole, però, ecco che vien proprio da pensare che il “Caso Cefalonia” finisca, davvero, per fornire una ulteriore
conferma alle tesi di Luciano Canfora.
Che - a proposito delle possibili manipolazioni di uno Stato, custode dell’archivio: già le carte, le fonti son indispensabili al “fare storia” - sottolinea la delicatezza
del momento del “versamento” (i faldoni
non son più segreti; i documenti possono
godere di una relativa pubblicità).
Tale “versamento” si produce, infatti,
“solo dopo un’adeguata scrematura”. E
ancora. “A grandi linee si può dire che la
Storia - l’unica degna del nome, quella su
documenti - può, finalmente, farsi quando
i vincitori hanno scelto quali documenti far
sopravvivere”.
***
Sembran frasi tagliate apposta per il

“caso” della Divisione Acqui a Cefalonia.
Stretto tra insabbiamenti e “armadi della vergogna”. Tra il dolore della seconda
guerra mondiale da poco passata, e gli
equilibri precari di un conflitto “freddo” in
atto.
Con palesi difficoltà nel ricomporre una
documentazione - ufficiale e/o memorialistica - triplice (con fonti tedesche, italiane
e greche).
Con due possibili letture “di fondo” fortemente concorrenti, che danzano intorno
all’otto settembre contemporanea mente
morte (per alcuni) e rinascita (per altri)
della Patria.
***
“Massimo vanto dello storico antico?
Quello di essere stato presente ai fatti narrati”. Ecco cosa dice Luciano Canfora.
E come si può giudicare la parola di un
sopravvissuto, presente e testimone? Che
secreta, per decenni, il dolore dei ricordi,
e - quasi in punto di morte - accetta di articolare una ricostruzione?
Non è determinante (lo ribadiamo) l’ordine di resistere inviato a Gandin.
Assai di più conta la volontà di combattere dei soldati.
Non è determinante il cosiddetto “referendum”: ma è giusto interpretare la natura di una consultazione tanto irrituale
quanto informale. Ma storicamente ammissibile (in quanto trova riscontri, certo
non numerosi, di cui si deve prendere atto).
Già Enrico Rusconi (Cefalonia. Quando
gli italiani si battono, Einaudi, 2004, p. 45)
si interrogava, con cautela, su questa sorta di hapax, caso unico della storia militare (sul quale son intervenuti anche Camillo Brezzi e Paolo Paoletti) e testimoniato,
solo per fare due esempi, tanto dal soldato Olinto G. Perosa, quanto dal console
fascista Seganti.
Ora una ulteriore fonte, chiara, quella
del portaordini Capra si aggiunge.
“El general a l’ha ciamà a noi soldati come la pensavamo nei confronti dei tede-

schi…”. Ecco poi comparire, all’uopo, le
“buste gialle” per le diverse compagnie…
***
Perché - ci chiediamo - a priori non
prendere in considerazione questa testimonianza?
G.Sa

Acqui Terme. Martedì 27 la
professoressa Cinzia Bearzot
ha accompagnato i suoi ascoltatori in un interessante viaggio
nel quinto secolo avanti Cristo.
Dove? Nell’Atene di Pericle e di
Alcibiade, i due personaggi che
hanno caratterizzato il periodo
aureo della città.
In due momenti. A Palazzo
Robellini, per l’Incontro con
l’Autore promosso dal Premio
Acqui Storia: sala esaurita,
molti libri autografati, ben riuscito il manifesto riproducente
l’artistica copertina del libro.
L’autrice è stata presentata da
Carlo Sburlati e da Gian Maria
Bianchi.
Al Grand Hotel Nuove Terme, per la serata con il Rotary
acquese.
La Bearzot è docente di Storia greca all’Università Cattolica di Milano. Ha pubblicato diversi libri su temi di storia della
politica, delle istituzioni e del diritto. Alcuni titoli: “I Greci e gli altri. Convivenza e integrazione”
“Il federalismo greco” “La giustizia nella Grecia antica”.
Martedì ha presentato il suo
ultimo libro: “Come si abbatte
una democrazia. Tecniche di
colpo di stato nell’Atene antica”.
Perché ha scelto di trattare
questo argomento? Perché i
due colpi di stato del 411 e del
403 hanno messo in evidenza i
punti deboli della democrazia
ateniese, un sistema che resisteva da più di 80 anni.
L’autrice ha analizzato quel
periodo, ricchissimo di eventi e
di personaggi, rifacendosi a Tucidide, lo storico che descrisse
dettagliatamente quegli anni
essendone testimone diretto.
Ed ecco che sfilano i protagonisti del colpo di stato.
Il primo capitolo del libro è
dedicato ad Alcibiade, definito
“l’uomo della svolta”. Se Pericle
rappresentava il politico ideale,
dotato di moderazione, preveggenza, intelligenza politica, incorruttibile al denaro e rivolto
solo al bene comune, Alcibiade
era ambizioso, spregiudicato,
violento, rivolto solo ai propri interessi personali.
Nel secondo capitolo troviamo i ritratti coloriti di 4 personaggi che rappresentano la degenerazione della politica e la
crisi della democrazia. Per
ognuno c’è una definizione lapidaria.
Antifonte: l’ideologo (del partito oligarchico). Lisandro: l’uomo d’azione (che concretizzò il
golpe). Frinico: il critico (capace di valutare la realtà). Teramene: il trasformista. Quest’ultimo è l’opportunista, che si autodefinisce “leader moderato”,

ma che in realtà è pronto a
prendere le distanze, al momento opportuno, dalle situazioni di crisi.
L’elemento che caratterizza
questi politici, riconoscibili in
tutti i periodi della storia dell’umanità, è la demagogia. Essi
riescono, con l’arte oratoria, a
trainare l’assemblea popolare
dalla loro parte. E ci riescono,
nonostante che i cittadini ateniesi siano dei democratici consolidati.
Il regime oligarchico viene
proposto come una “democrazia diversa”. Ecco allora che nel
libro si arriva alle tecniche di
colpo di stato. La Bearzot le approfondisce con una ricca documentazione.
La manipolazione delle istituzioni, dall’assemblea deliberante alla magistratura, è opera
delle “eterie”, società segrete
che corrompono e ricattano. I
golpisti, con una propaganda
martellante a favore dell’oligarchia, invocano l’emergenza e la
“salvezza della città”.
Si giunge, in alcuni casi, all’intimidazione, alla violenza, fino all’omicidio politico, un terrorismo ante-litteram.
Nonostante queste vicende
burrascose e questi abili “abbattitori”, la democrazia ateniese riesce a risollevarsi, sia dopo il primo, che dopo il secondo
colpo di stato oligarchico.
La relatrice ha concluso la
sua presentazione sottolineando l’unicità e l’eccezionalità dell’esperienza democratica di
Atene.
Gli argomenti trattati hanno
coinvolto l’uditorio, anche per
l’istintivo collegamento con i
problemi attuali della nostra vita politica. Nel secondo intervento della Bearzot c’è stato un
momento particolare. In alcune
diapositive era stato presentato Enzo Bearzot, ricordato da
tutti con affetto come grande e
vittorioso allenatore della nazionale. La relatrice, commossa, ha “spiazzato” gli ascoltatori ricordando che proprio dal
padre Enzo ha “ereditato” la
passione per gli studi classici.
Enzo Bearzot infatti aveva frequentato con interesse e profitto il Liceo Classico di Gorizia ed
era destinato a diventare medico.
Durante la serata conviviale
la professoressa Bearzot ha
consegnato alle due studentesse del Liceo Classico acquese
una piccola pergamena, come
attestato e ricordo della loro
partecipazione all’Agone Sofocleo, gara internazionale di greco antico, sponsorizzata dal
Rotary di Acqui.
(gmb)

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

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

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

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END
Dal 25 al 29 giugno

Domenica 1 giugno MONTECARLO

Domenica 6 luglio SAINT MORITZ

Dal 14 al 15 giugno

e la fabbrica dei profumi di EZE
Domenica 8 giugno Giro in battello
CAMOGLI - SAN FRUTTUOSO - PORTOFINO
Domenica 15 giugno PADOVA
Domenica 22 giugno Trenino CENTOVALLI
LOCARNO + crociera sul LAGO MAGGIORE

e il trenino del Bernina - TIRANO

AREZZO e LA VERNA
Dal 21 al 22 giugno ASSISI

AMSTERDAM e l’OLANDA
Dal 2 al 6 luglio BERLINO & Postdam

Mercatino dei fiori e dell’antiquariato
a NIZZA MARE

Dal 28 al 29 giugno

Dal 14 al 18 luglio

SALISBURGO e i laghi

BRETAGNA e NORMANDIA

Domenica 13 luglio

Dal 4 al 6 luglio

Cascate del Reno a SCIAFFUSA

FORESTA NERA

Dal 22 al 27 luglio MADRID
Dal 28 luglio al 4 agosto

Domenica 29 giugno

Domenica 20 luglio

Dal 12 al 13 luglio

“Una domenica a spasso per FIRENZE”

COGNE e parco del Gran Paradiso

CARINZIA

Lunedì 7 luglio

ARENA DI VERONA

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

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

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

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
Dal 30 settembre al 7 ottobre

Dall’1 al 3 agosto

Tour della GIORDANIA con PETRA

La Strada Romantica

8 giorni - In aereo

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com
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RINGRAZIAMENTO

Nella presentazione dell’avv. Giovanna Balestrino

TRIGESIMA

Il convegno nazionale su satanismo e magia

Piera PISTARINO
ved. Castaldo

Augusto CRESTA

I familiari porgono un cordiale
ringraziamento a tutti coloro
che, in ogni modo, hanno partecipato al loro dolore. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 1º giugno alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.

“Ad un mese dalla sua scomparsa vive nel cuore e nel ricordo di quanti gli hanno voluto bene”. La moglie, i figli con le
rispettive famiglie ed i parenti
tutti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata sabato 7 giugno alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di “Santa
Giulia” in Monastero Bormida.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppe GRATTAROLA
(Pino)

Francesco RISCOSSA
(Franco)

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa, la figlia Ginetta, i
generi Carlo e Dante, la nipote
Stefania con il marito Corrado
ed Edoardo, lo ricordano con
immutato affetto e rimpianto a
quanti l’hanno conosciuto e stimato.

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, la moglie, il figlio,
la nuora, il nipote, i fratelli, i cugini e gli amici tutti, lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 1º giugno alle ore 11 nel santuario
della “Madonna Pellegrina”. Si
ringraziano di cuore quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Eugenio
DE ALESSANDRI
2006 - 2014

Paola
GIACCHERO
DE ALESSANDRI
2009 - 2014

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.
Nell’8º e nel 5º anniversario dalla loro scomparsa, le figlie, i familiari ed i parenti li ricordano con immenso affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà celebrata domenica 1º giugno alle
ore 10,30 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Acqui Terme. L’avv. Giovanna Balestrino, presidente
GRIS della Diocesi di Acqui ci
ha inviato questa presentazione del Convegno Nazionale sul
tema: “Satanismo, magia e culti distruttivi – Un fenomeno
multisciplinare” che si terrà venerdì 30 maggio presso la Sala Belle Epoque-Baccarat del
Grand Hotel Nuove Terme.
«Mentre la crisi economica
getta sul lastrico milioni di famiglie, si registra un fenomeno
allarmante ed in continua crescita: sempre più italiani, dopo
aver perso il lavoro si rivolgono
a maghi e cartomanti con la
speranza di trovare una soluzione ai propri problemi o,
semplicemente, un po’ di conforto. C’è anche chi si affida all’occulto per farsi suggerire i
numeri vincenti da giocare al
superenalotto o le migliori strategie per il gioco d’azzardo.
Disperazione e vulnerabilità
vanno ad alimentare un giro
d’affari enorme che in molti casi nasconde truffe e manipolazioni psicologiche: si parla di
un business da sei miliardi e
mezzo all’anno, molti dei quali
in mero. I dati sono impressionanti. Secondo l’ultimo rapporto dell’associazione a tutela dei
consumatori Codacons gli italiani che almeno una volta in
un anno si sono rivolti a maghi
e cartomanti sono passati da
10 milioni nel 2006 a circa 13
milioni a fine 2013. Anche gli
operatori telefonici crescono a
dismisura. È un fenomeno
sommerso che è in continua
espansione anche per la presenza sul web. Si possono anche acquistare con spedizione
a domicilio amuleti per la fortuna.
Le denunce effettive dei
clienti che arrivano alle forze
dell’ordine però si contano sulle dita di una mano. La maggior parte delle vittime teme
che la propria identità venga rivelata e preferiscono subire in
silenzio per la vergogna e sopporta richieste di denaro sempre più assillanti fino ad arrivare a prosciugare completamente i propri risparmi. E comunque anche le querele molte volte non producono un procedimento penale perché vengono archiviate per improcedibilità della querela o perché
non è possibile svolgere nessuna attività perché la persona
è irreperibile…
Anche in Germania, ad
esempio, il giro d’affari legato
all’esoterismo ha toccato quota
20 miliardi di euro, il doppio di
dieci anni fa: un tedesco su
quattro è aperto a guaritori, terapie alternative e cure spirituali di dubbia serietà: dal Reiki ai medium che dichiarano di
poter comunicare con i morti,
dal guru ad esperti di pratiche
alternative, dall’astrologia alla
new age.

In Europa si fa largo “una rivoluzione spirituale silenziosa”
con affidamento della gente alle pratiche esoteriche che vengono considerate sempre più
come normali e che si diffondono nella comunicazione quotidiana delle persone e persino
nelle scienze e nella medicina.
Chi corre più rischi? Il mago
o il sensitivo agisce con la singola persona come il guru della setta con il gruppo di aderenti.
La vittima non è mai scelta
casualmente e non è neppure
caratterizzata per essere una
persona sprovveduta o non
colta o socialmente appartenente a fasce di povertà. Non
necessariamente. Se si studiano le classi di appartenenza, i
titoli di studio, il livello culturale
delle vittime troviamo che son
un po’ di tutti i tipi, a volte anche persone molto colte e con
strumenti cognitivi che potrebbero potenzialmente essere loro d’aiuto. Il problema è fondamentalmente di tipo emotivo.
Le vittime vengono individuate
quasi sempre in un momento
di estrema fragilità, o perché
stanno vivendo un lutto e quindi sono in una situazione di depressione o di disperazione
(sono ormai diversi i movimenti e i gruppi sorti con il preciso
intento di mettere i vivi in comunicazione, o direttamente o
tramite medium, con i propri
defunti), o hanno subito una
separazione, o sono in un momento difficile di passaggio nella propria esistenza (perdita di
lavoro come dicevo prima). Però tipicamente la vittima è una
persona sofferente che si trova
in un momento di fragilità ed
isolamento. Per cui l’unico punto di riferimento diventa il guru.
Si diventa quindi facili prede.
All’inizio solitamente c’è una
certa accoglienza, ascolto, poi
si fa si che la persona si leghi
ed abbia una certa dipendenza. Qui si insatura uno stato
adolescenziale per cui la persona non riesce a prendere
nessuna decisione se non va a
chiederla alla maga, anche nelle cose più semplici perché
permane un grande senso di
insicurezza del soggetto e fa si
che questo lo leghi sempre di
più alla stessa..
È importante portare informazione e confronto tra le varie operatività, specialmente
per una tematica così complessa. È fondamentale uscire
dal silenzio sia in prima persona e poi con sforzo collettivo
per far aprire gli occhi agli altri.
Il GRIS, Gruppo di Ricerca e
Informazione Socio –religiosa,
associazione nazionale costituita dalla Conferenza Episcopale Italiana e con sede nazionale a Bologna e della quale
sono la Presidente della sezione costituita presso la Diocesi
di Acqui su nomina del Vesco-

vo con decreto del 30 dicembre 2013, si interessa delle tematiche che riguardano i culti
distruttivi, delle sette e del
mondo dell’occulto. Stiamo per
aprire un Centro di Ascolto a
Nizza Monferrato (AT) per accogliere persone o i parenti vittime di questi gravissimo problemi, alle volte nascosti, non
considerati, non valutati molto
bene perché non si percepisce
il pericolo e la quantità di persone che ne sono vittime.
Nel 2013 abbiamo organizzato con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di cui faccio
parte la I Conferenza Nazionale sul tema “Il reato di manipolazione mentale nelle sette criminogene (sataniche, pseudo
religiose, di potere) - Falsi mistici e guaritori - Operatori dell’occulto. Disegno di legge sull’art. 613 bis c.p.” con la partecipazione di circa 300 persone,
avvocati, magistrati, forze
dell’ordine, psicologi, psichiatri,
assistenti sociali, religiosi, insegnanti, studenti, giornalisti,
investigatori privati, ecc.
Ritengo che nel XXI secolo
sia fondamentale conoscere
tali realtà che purtroppo esistono anche in provincia e dare
corretta informazione perché il
fenomeno può essere arginato
solo con la conoscenza.
Questa forma di manipolazione è di una violenza inaudita che nulla in meno ha delle
violenze fisiche perché è una
violenza sulla mente delle persone che sono isolate e non
possono difendersi. L’unico
modo per combatterla è avere
punti di riferimento: tanta informazione, tanta formazione, fare riferimento a tutte le istituzioni che possono fare qualcosa in sinergia tra loro. Solo
questo può aiutare a combattere un fenomeno così subdolo
che si insinua nella fragilità e
nel dolore delle persone. E

questa è la cosa più orribile
che si possa fare.
Anche quest’anno il 30 maggio abbiamo organizzato il II
Convegno Nazionale sul tema:
“Satanismo, magia e culti distruttivi – Un fenomeno multisciplinare.” che si terrà presso
la Sala Belle Epoque-Baccarat
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.ssa 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, 1º 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».

Il risveglio del corpo

Acqui Terme. L’Associazione Luna d’Acqua comunica che in
data 15 giugno dalle ore 10 alle 17 circa realizzerà un incontro
dedicato al benessere del corpo e della mente presso il Bio-agriturismo Tenuta Antica di Cessole che fornirà un ottimo buffet vegetariano (vegan su richiesta). Ci si dedicherà al risveglio del
corpo e del respiro tramite il Qi Qong che sarà praticato all’aperto, nella splendida cornice della Langa astigiana, inoltre si
verrà introdotti alla pratica da una spiegazione teorica che si focalizzerà anche sui principi di un’alimentazione sana e rispettosa di tutti gli esseri viventi. L’obiettivo è, non solo quello di avvicinare a queste pratiche chi non conosce l’approccio delle discipline orientali alla salute e al benessere ma anche di approfondire con quanti già le praticano, l’interesse e la conoscenza delle stesse. Inoltre, nell’ottica di un concetto olistico di salute, intesa, come definito anche dall’OMS “non solo assenza di malattia” ma come condizione globale di mente e corpo, ci dedicheremo alla riflessione e alla sperimentazione di un’alimentazione
che non sfrutta gli animali e più rispettosa dell’equilibrio del nostro organismo, quella vegeteriana e vegana.
La giornata si realizzerà con un minimo di dieci partecipanti;
è necessaria la prenotazione e il versamento di una caparra. Per
ogni informazione e prenotazioni: dott.ssa Francesca Lagomarsini, Luna d’Acqua, flagomarsini71@gmail.com, tel. 3291038828, .

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME
Sabato 31 maggio a san Francesco

Attività Oftal

Note solidali
per il Centro di Ascolto

Acqui Terme. Nella Parrocchia di S. Francesco, sabato
31 maggio alle ore 21, una giovane ormai nota emanazione
dell’Orchestra Classica di
Alessandria, denominata JuniorClassica, si esibirà in un
concerto dall’intento benefico
con un titolo significativo: “Note solidali”.
Infatti il ricavato dell’ingresso ad offerta libera verrà devoluto al Centro di Ascolto Acqui
onlus, importante realtà di volontariato, fondata nel 2001 da
don Franco Cresto e Giovanni
Peola, che svolge la sua attività a favore delle persone in difficoltà del territorio, presso la
nuova e bella sede in via Cassino 27, all’interno del complesso del Nuovo Ricre.
L’evento è stato realizzato
con il patrocinio del Comune
ed il Centro Servizi di Volontariato della Provincia di Alessandria, in sinergia con la rassegna cameristico-sinfonica
dell’Orchestra Classica di
Alessandria “Orchestra in provincia” 2014 e con l’Accademia del Ritornello di Asti.
Protagonista è una formazione cameristico-sinfonica
della quale fanno parte bambini e ragazzi con limite massimo d’età di 17 anni, provenienti da scuole di musica e
Conservatori della provincia e
non, nata nel 2007, con lo scopo di incoraggiarli ad intraprendere la professione del
musicista, offrendo loro l’opportunità di condividere un’importante esperienza a livello
artistico, per imparare i criteri
dello “stare” in orchestra.
Questi giovani musicisti
hanno già avuto modo più e
più volte di farsi apprezzare

dal pubblico in diverse occasioni, presso svariate località
della provincia di Alessandria;
in questa circostanza, il programma prevede l’esecuzione
di brani di T. Susato, A. Piazzolla, G. Gershwin, J.V. Dungen, E. Morricone e P. McCartney.
I Direttori saranno Maria Teresa Pronesti e, per l’Ensemble di fiati, Claudio Pavesi.
Chi sarà presente alla serata, oltre ad ascoltare buona
musica, potrà aiutare il Centro
a svolgere la propria attività di
ascolto, di distribuzione di alimenti e tutte le altre importanti iniziative quali aiuto psicologico e aiuto legale coadiuvati
da psicologi ed avvocati che
collaborano con il Centro, attraverso la donazione, indispensabile a garantirne la sussistenza, e grazie alla musica,
da sempre linguaggio universale e fonte di unione tra i popoli.
A sostegno dei progetti del
Centro di Ascolto per contrastare i drammi delle nuove
emergenze sul nostro territorio
si può destinare il proprio 5 x
1000 al Centro di Ascolto Acqui
Terme
onlus
C.F.
90014570064.

Giovedì 5 giugno in biblioteca

Una vita di poesia
di Pierluigi Sommariva

Acqui Terme. Giovedì 5
giugno alle ore 18, nel locali
della Biblioteca Civica “La fabbrica dei libri”, in via Maggiorino Ferraris 15 ad Acqui Terme,
Pierluigi Sommariva presenterà il suo nuovo libro “Contrasti
di un’anima” una vita di poesia,
edito da Impressioni Grafiche.
Interverranno con l’Autore
Carlo Prosperi, Sergio Rapetti
e Giampaolo Ferrero. Leggeranno alcune poesie, fra le più
significative, Massimo Novelli
e Maurizio Novelli del Teatro
Tascabile di Alessandria, Giuse D’Onofrio e Silvano Guazzo, “vecchi” amici di Pierluigi.
La raccolta di poesie “Contrasti di un’anima”, è l’espressione di un faticoso lavoro intellettuale alla ricerca del senso del nostro essere uomini,
ma risponde anche al bisogno
di parlare d’amore, di amicizia
e di fedeltà. Nasce dalla passione che Pierluigi Sommariva
ha coltivato fin dagli anni giovanili per i grandi poeti classici
e moderni, ma grazie anche al
sostegno e all’incoraggiamento di chi ha creduto in lui e nella sua arte.
Si tratta di una cinquantina
di composizioni scritte per raccontare il dramma di una vita
spezzata, come Atroce metamorfosi, o per dire grazie alla
donna amata, come Solo lei, o
per cantare il pulsare della natura, come Vento di mare e
Mattino d’ottobre.
Le ultime poesie sono in
dialetto per raccontare un sim-

bolico ritorno al luogo dove la
vicenda umana e artistica dell’Autore ha avuto inizio.
Pierluigi Sommariva è nato
a Melazzo nel 1948. Ha studiato all’I.T.I.S. di Savona sino
a quando, nel 1967 all’età di
19 anni, un tragico incidente,
un tuffo sfortunato nel torrente
Erro, gli ha causato un trauma
midollare, rendendolo gravemente invalido.
Dopo circa 47 anni di immobilità forzata, l’originalità della
sua vicenda umana va cercata
soprattutto nella sua “normalità”. Più che la sofferenza, si
vede in lui la volontà di vivere
e di prendersi cura degli “affetti”; continua a coltivare i suoi
interessi per lo studio e la difesa della natura e dell’ambiente
e si batte per i diritti delle persone disabili, anche grazie al
sostegno instancabile della
moglie Iwona e a una fitta rete
di amicizie solidali.
Nel 2012 ha pubblicato
“L’anobio e la ninfea – Storie di
due vite”, dove descrive un primo periodo spensierato di giovane studente forte, bello, pieno di grandi progetti, e un secondo periodo, quello di persona gravemente handicappata «…murato vivo in questo
mio corpo inerte e massacrato», come dice lui stesso. Il libro è ora tradotto anche in lingua inglese.
Nel 2013 ha pubblicato la
raccolta “Contrasti di un’anima” e, naturalmente, continua
a scrivere.

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Le prime Comunioni
nelle parrocchie cittadine

Acqui Terme. Lettera aperta all’Ana sez. Acqui Terme: “Anche
quest’anno siamo riusciti ad organizzare la tradizionale cena benefica che ha avuto un notevole riscontro di partecipanti. Con le
somme ricavate riusciremo a portare alla Grotta di Lourdes una
decina di malati bisognosi. Tutto ciò è stato possibile grazie alla
vostra consueta generosità e disponibilità che ancora una volta
non ha mancato di sostenere la nostra associazione. Vi rinnoviamo i nostri più sentiti ringraziamenti assicurandovi una preghiera alla Grotta».
Il Presidente Ing. Giorgio Colletti

Ringraziamento

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo questo ringraziamento da parte della neo-mamma Daniela Di Dio.
«Desidero esprimere un ringraziamento al Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Acqui Terme: in particolar modo all’ostetrica Stella, alla dott.ssa Carlevaro e alle infermiere di
turno la notte tra il 5 e 6 maggio per l’assistenza che mi è stata
fornita durante il travaglio e il parto della mia piccola Giulia».

Per la crescita personale

Il Counselor
mestiere emergente

Acqui Terme. Abbiamo
chiesto a Raffaella Caligaris,
Pedagogista e Gestalt Counselor, alcune informazioni relative ad una professione emergente, che da alcuni anni trova
applicazione in svariati settori.
«Il Counseling è un termine
inglese che nella sua sintesi
immediata significa consigliare, ma tale termine non sarebbe esaustivo se non si aggiungesse che il “consiglio” lo deve
dare un esperto, ossia il counselor, che, ha il compito di studiare una strategia volta a migliorare la vita dell’individuo,
ponendo l’attenzione non tanto
sul “problema” quanto sulla
“persona”,
privilegiando
l’aspetto comunicativo. Fra
cliente e Counselor si instaura
una relazione ove emerge l’accoglienza,
l’accettazione,
l’ascolto, la fiducia, il “non giudizio” e la forza di autodeterminazione del cliente che attingendo dalle proprie risorse,
riscopre le strategie per vincere il momento di difficoltà in cui
viene a trovarsi; ogni persona
possiede infatti una forte spinta individuale a realizzarsi e a
migliorarsi ma deve essere
coltivata.
Il Counselor quindi si occupa di crescita personale, lo fa

stimolando le potenzialità del
cliente, rimuovendo eventuali
sue resistenze per far emergere la sua parte positiva. Il
Counseling é la relazione che
si instaura tra due persone che
fanno insieme un percorso di
crescita; non sarà pertanto il
Counselor a “guarire” il cliente
così come non sarà necessario né opportuno scandagliare
l’inconscio; basterà invece ridestare nel soggetto una presenza attenta di sé stesso, ripristinando un protagonismo
esistenziale temporaneamente interrotto da una problematica». Per chi desiderasse approfondire l’argomento, la
Dott.ssa Raffaella può essere
contattata ai numeri 3387435125/ 0144-313045 o all’indirizzo
di
posta
caligaris_raffaella@libero.it.

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

Acqui Terme. Pubblichiamo le fotografie dei gruppi che hanno ricevuto la prima comunione in Duomo, a san Francesco (foto
gentilmente concessa da Enrico Minasso) ed alla Pellegrina.

Colletta alimentare straordinaria

Un appuntamento da segnare nell’agenda personale per dare il proprio contributo all’emergenza alimentare. È stata fissata
per sabato 14 giugno la “Colletta alimentare straordinaria”. Facendo la spesa presso i supermercati che saranno a suo tempo
segnalati si potrà dare una mano ha chi ha bisogno. Vengono
chiesti sughi e pelato, legumi, tonno in scatola, carne in scatola,
olio, latte a lunga conservazione, alimenti per l’infanzia.
In questa occasione l’organizzazione con il motto “Fai la spesa per chi è povero” è stata affidata alla Caritas diocesana. Si
cercano volontari disponibili a prestare il proprio servizio nella
giornata della Colletta. Si può dare la propria adesione telefonando ad Enzo Quaglia 338-4847334 o direttamente all’Ufficio
Caritas 0144-321474 dalle ore 8,30 alle ore 12.

Processione della Madonna Pellegrina

Domenica 1º giugno, alle ore 21, presso la Parrocchia della
Madonna Pellegrina si concluderà il mese mariano con la celebrazione della Messa, seguita dalla processione della statua della Madonna (percorso: Via Romita, Via Alfieri, Corso Bagni), presieduta da Vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi. I canti saranno eseguiti dalla Signorina Masucci, all’organo la Signorina
Cristina Cavanna, alla chitarra il maestro Viotti; il Corpo bandistico di Acqui Terme animerà la processione. Parteciperanno alcune confraternite della Diocesi con i simboli delle loro aggregazioni. I santi sono i veri portatori di luce all’interno della storia,
perchè sono uomini e donne di fede, di speranza e di amore. Tra
essi eccelle Maria, Madre del Signore e specchio di ogni santità. Maria è grande proprio perchè non vuole rendere grande se
stessa, ma Dio. Ella è umile: non vuole essere nient’altro che
l’ancella del Signore. Ella sa di contribuire alla salvezza del mondo non compiendo una sua opera, ma solo mettendosi a piena
disposizione delle iniziative di Dio. Invitiamo tutti a partecipare
per invocare da Dio Padre il dono del suo Santo Spirito affinché
faccia crescere in noi l’umiltà e la fede di Maria.

€ 26 iva compresa

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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Un ricordo inviato da Mariagrazia Magrini

Al convegno interregionale del MEIC

Si è tenuta mercoledì 21 maggio

Mons. Livio Maritano
con le “sue” due beate

“Chiesa povera
e chiesa per i poveri”

Giornata regionale
di formazione ecumenica

Come non ringraziare Dio
per la testimonianza dataci da
mons. Livio Maritano nella sua
lunga vita e nel lunghissimo
servizio alla Chiesa, prima come sacerdote e poi come vescovo? Lo hanno dimostrato
numerosi fedeli, vescovi e sacerdoti, moltissimi dei quali furono suoi allievi, nella cerimonia delle esequie a Torino e ad
Acqui Terme. Lo desidero
umilmente compiere anch’io, a
nome dei tanti amici e collaboratori che gli sono passati accanto.
Trentotto anni della mia vita
sono trascorsi accanto a lui:
prima come sua segretaria
nell’Ufficio Piano Pastorale
della Curia di Torino, invitata a
questo delicato compito da padre Pellegrino, quindi seguendolo ad Acqui e facendo con
mamma, appena mancato mio
padre, la scelta di vita di formare una “famiglia”, a servizio
della Chiesa.
Alla grande cultura, alimentata sino alla fine, si sono sommate le virtù cristiane, tra cui
primeggiava l’umiltà, la semplicità di vita -quasi francescanal’accoglienza preferenziale degli ultimi, il forte desiderio di
pace e di unità. Anche i bambini lo cercavano, sentivano
questa sua ricchezza, tanto
che negli ultimi anni alcuni lo
chiamavano con semplice
confidenza “nonno Livio” e, ne
era felice.
Fermo e determinato sostenitore delle virtù della giustizia
e della verità univa al dolce
sorriso il dialogo, con l’ascolto,
la riservatezza e il consiglio disinteressato e ricco di equilibrio. Aperto ai problemi della
società, specie nel campo della Sanità e della Caritas, di cui
era incaricato come vescovo
del Piemonte, ha sempre dato
priorità alla preghiera. Innamorato di Gesù e, di Gesù Eucaristia, si è abbandonato alla
volontà del Padre, in offerta
per la Chiesa e per la sua diocesi. Amava ripetere incessan-

temente: “Dio è papà e mi ama
immensamente”!
Nelle ultime ore di vita a un
sacerdote, professore in un liceo, diede questo monito: “Abbiamo insegnato con la dottrina, ora dobbiamo insegnare
con la vita”.
Vicino ai giovani di cui a lungo era stato educatore mons.
Maritano ha saputo percepire
le loro ricchezze e ce lo dimostrano le due beatificazioni
promosse e portate a compimento. Quale entusiasmo vibrava in lui, quando lo invitavano a dare testimonianza, insieme alla Postulazione, sulla
beata Chiara Badano. Non teneva conto degli anni né della
stanchezza, anzi si rincuorava
ripetendo con gioia: “Me lo ha
chiesto per ben due volte Papa
Benedetto: ‘la faccia conoscere, la faccia conoscere, può fare molto del bene, soprattutto
ai giovani…’, e soggiungeva:
“Al Papa non si può disubbidire!”. Aveva fiducia nella gioventù, confidava in essa: “Anche oggi ci possono essere dei
santi giovani”, e ne ha dato la
prova.
Sognava fortemente di poter
vedere Chiara offerta alla venerazione nell’altarino appositamente preparato nella sua
chiesa parrocchiale dove le
aveva dato il sacramento della
Confermazione, e la canonizzazione delle “sue” due Beate,
vero esempio di amore puro e
totale a Dio.
Ora in Cielo fa festa con loro: noi che desideriamo pregarlo affinché continui a esserci padre e pastore possiamo
unirci nelle celebrazioni di trigesimo:
- a Torino: giovedì 5 giugno,
nel santuario della Consolata,
alle ore 11 e domenica 8 giugno, nella chiesa di S. Cristina,
alle ore 10;
- ad Acqui Terme, venerdì 6
giugno, alle ore 18 e a Sassello, venerdì 7 giugno, sempre
alle ore 18.
Mariagrazia Magrini

Giornata diocesana della famiglia
ad Ovada domenica 15 giugno

“Ma Dio ama tutte le famiglie? Quali prospettive per sposati,
separati, divorziarti, nuove unioni” è un titolo provocatorio e di ricerca, voluto proprio per indicare lo stile e lo spirito della prossima giornata ad Ovada.
Un incontro ricorrente da alcuni anni nel mese di giugno vuole essere quest’anno ancora più vivo per la concomitanza del Sinodo della famiglia convocato da Papa Francesco.
Nella sua prima fase il Sinodo è stato preparato nelle diocesi
di tutto il mondo attraverso la consultazione di gruppi e di persone su un questionario giunto dalla segreteria del Sinodo. Tutto questo materiale è studiato dalla commissione del Sinodo e diventerà argomento di discussione dei padri sinodali nel 2015.
La nostra giornata diocesana si pone nella scia della ricerca
che la chiesa fa, oggi, guidata dallo Spirito Santo a dare risposte,
tanto attese e tanto difficili alla situazione attuale della famiglia,
nei suoi diversi aspetti.
La giornata diocesana della Famiglia della Diocesi di Acqui si
svolge ad Ovada, domenica 15 giugno, presso il Santuario di S.
Paolo della Croce in Corso Italia.
Ore 11 celebrazione della S. messa. Ore 12,30 Pranzo ( si
condivide il secondo) è offerto il primo.
Ore 14,30 La proposta del Tema e la relazione dei Coniugi Daniela E Franco Tubiana. Seguono gruppi di Discussione condivisione.
Ore 18 Preghiera conclusiva.
In verità la giornata si pone anche in continuità con il piccolo
cammino diocesano già iniziata a febbraio nella giornata nella
quale si sono incontrate famiglie che vivono l’esperienza famigliare con particolari difficoltà. E desidera essere una occasione
di ascolto e sereno dialogo e riflessione per aprire il cuore allo
Spirito Santo, perché illumini lui la mente della Chiesa e del Sinodo.
Invitiamo tutte le persone che in qualunque modo siano coinvolte in esperienze di difficoltà famigliare o interessate ad un dialogo sereno e costruttivo.
dP

“Chiesa povera e per i poveri. Cambiare la Chiesa, cambiare la società”: questo il tema
della seconda parte del Convegno interregionale del Movimento Ecclesiale di impegno
culturale dell’Azione Cattolica
(MEIC) svoltosi nelle scorse
settimane presso l’abbazia di
Rivalta Scrivia (della prima parte abbiamo riferito nello scorso
numero de “L’Ancora”). Gli interventi di Edda Gastaldi, delegato regionale MEIC Piemonte,
Don Attilio Mazzoni, Docente di
Teologia morale e Assistente
MEIC Lombardia, del teologo
Armido Rizzi, di Giuseppe Gario, Presidente dell’Istituto per i
Valori di Impresa, e di Roberto
Bernasconi, Direttore della Caritas diocesana di Como, hanno aperto un intenso dibattito,
segno che il tema è molto sentito e partecipato, ma anche
estremamente “scomodo”, in
quanto mette in discussione
non solo “quanto” materialmente diamo “per i poveri”, ma provoca ad interrogarci sul nostro
stile di vita, personale e comunitario, sociale e politico.
I relatori hanno ripreso alcuni
spunti offerti dal cammino teologico, ma anche di economisti
e sociologi, a partire dall’opera
del gesuita Gutiérrez, che spiega la nozione di povertà cristiana, sia come atto di solidarietà
amorevole con i poveri, sia come protesta liberatrice contro la
povertà. Per questo vanno considerate tre grandi dimensioni
fondamentali: la liberazione politica e sociale, cioè l’eliminazione delle cause immediate di
povertà e ingiustizia; la liberazione umana, cioè l’emancipazione dei poveri, degli emarginati, degli oppressi da tutto “ciò
che limita la loro capacità di sviluppare se stessi liberamente e
dignitosamente”; la liberazione
spirituale, ossia la liberazione
dall’egoismo e dal peccato, per
il ristabilimento della relazione
con Dio e con ogni essere
umano. Tre dimensioni che si
intrecciano e per le quali occorre trovare concrete mediazioni
e attuazioni storiche. Da qui la
necessità di riprendere alcune
delle parole chiave del Concilio
Vaticano II come solidarietà,
fraternità e condivisione. Da qui

l’esigenza di considerare in
ogni situazione il “primato della
persona”, che viene prima della condizione economica, sociale, culturale, psicologica.
Per questo i poveri vanno
trattati come persone e non come “casi”, proprio in un contesto come l’attuale in cui - accanto alle povertà materiali più
evidenti - vi sono i poveri “invisibili” e tipi di povertà morali e
spirituali più difficili da affrontare. Questo ha un riscontro diretto e immediato per tutti coloro i quali si trovano a misurarsi
con tali condizioni per situazioni familiari, per lavoro, per volontariato o per semplice vicinato e relazione diretta. Ma ci
chiede anche di considerare le
implicazioni economiche, sociali e politiche che la povertà
porta con sé. Quindi di fare discernimento sui meccanismi
del sistema politico-economico
dominante che genera contemporaneamente sviluppo e diritti
da un lato e dall’altro sottosviluppo e sfruttamento. In questa
prospettiva occorre considerare come la povertà sia anche il
frutto della “asimmetria informativa”, per cui solo alcuni hanno accesso alla conoscenza e
all’informazione: come nel caso
di un vetro che da una parte è
trasparente e dall’altra opaco;
c’è chi può vedere e non essere visto, e chi non può vedere
ma viene visto. L’impiego della
ricchezza è un’altra delle cause fondamentali che oggi possono produrre povertà anche
nelle società più avanzate (come ben si vede con la crisi delle classi medie ed il processo di
finanziarizzazione dell’economia) oppure - se orientato all’investimento, alla crescita, alla tutela dell’ambiente - può
produrre lavoro e “sviluppo
umano”. Certo la tecnica e la
quantità di risorse costituiscono
vincoli, ma anche opportunità.
Però il problema della povertà
e del lavoro non possono essere considerati solo sotto il profilo tecnico. E’ in primo luogo
questione di scelte, di progetti,
di idee, di valori, che devono
tornare al centro della riflessione dei cittadini e della stessa
comunità cristiana.
v.r. (2-fine)

7 giugno: Veglia di Pentecoste

Un invito particolare
a chi proviene da paesi esteri

Sabato 7 giugno, ad Acqui,
alle 20,45 in Cristo Redentore,
ci sarà la tradizionale Veglia di
Pentecoste organizzata dai
giovani di Azione Cattolica in
collaborazione con le altre aggregazioni laicali della Diocesi
e presieduta dal vescovo diocesano Mons. Pier Giorgio
Micchiardi.
L’invito è rivolto a tutti i cristiani chiamati a ricordare e
ringraziare il Signore per il dono dello Spirito Santo che incessantemente ci viene in aiuto, in diverse e impensabili forme. Nella Bibbia anche i profeti, uomini di Dio, hanno faticato non poco a riconoscere il
soffio dello Spirito di Dio, non
perchè Lui si diverta a giocare
a nascondino ma perchè agisce in modo sempre nuovo, fa
nuove tutte le cose, è la possibilità di una “resurrezione (novità assoluta per eccellenza)
quotidiana”. È come l’Amore
vivo che non è mai uguale nelle sue manifestazioni, ma nella sua “impalpabilità” è un turbine di novità e per certi versi
destabilizza sempre. Noi invece siamo abitudinari, vogliamo
delle certezze costanti, siamo
poco propensi alla conversione continua che, con lo Spirito, ci fa uomini e donne nuove,
liberi, gioiosi.
Quest’anno la Veglia è dedicata alla missionarietà, non intesa come “io che ho il messaggio vado da chi non ce l’ha”
ma come cooperazione tra le
Chiese di tutto il mondo, come
aiuto reciproco a testimoniare

e vivere il Vangelo (sarà poi
questa testimonianza a contagiare, a far dire ad altri “che
bello vivere nel nome di Cristo!”). Con il Vescovo abbiamo
voluto rivolgere un caloroso invito a tutti i sacerdoti, i religiosi e le religiose che altre chiese nel mondo ci stanno “inviando” per aiutare la nostra
azione pastorale, ma non solo!
Anche tutte le persone che
abitano nella nostra Diocesi
provenienti da altri Paesi e che
condividono la fede, sono un
dono grande per le nostre comunità, sono l’azione dello
Spirito che attraverso le strade
della storia umana porta nuova linfa, anima le nostre realtà
civili e parrocchiali, a volte
stanche e “vecchie nello spirito”, con la paura di “morire” e
spesso incupite.
Sono caldamente invitati tutti, indiani, sud americani, romeni, macedoni, africani, uomini e donne di ogni nazione
che frequentano le nostre celebrazioni: tendiamoci una mano reciprocamente per sentirci
Chiesa universale, chiesa di
lingue diverse ma con uno
stesso linguaggio: quello di
Dio Amore.
Chi interverrà sarà poi invitato a fare una preghiera dei
fedeli in lingua originale (traducendola poi anche in italiano) così potremo rivivere un
pizzico di ciò che viene descritto negli Atti degli Apostoli
“Si trovavano in Gerusalemme
osservanti di ogni nazione che
è sotto il cielo”.
(F.G.)

Mercoledì 21 maggio si è tenuto ad Acqui l’incontro regionale delle Commissioni diocesane per l’Ecumenismo e il
dialogo interreligioso di Piemonte e Val d’Aosta, presieduto dal Vescovo di Pinerolo
Mons. Pier Giorgio Debernardi, delegato regionale per
l’Ecumenismo. L’incontro si è
svolto nei locali della parrocchia del Duomo, messi a disposizione dal parroco Mons.
Paolino Siri, che ha anche curato una splendida accoglienza, con la sua famosa braciolata, e poi guidando la visita alla Cattedrale, con le sue perle
artistiche e storiche.
Tema della giornata era la
presentazione del Documento
della Commissione teologica
Luterana-cattolica pubblicato
in preparazione del quinto centenario dell’inizio della Riforma
protestante (ottobre 1517: le
famose 95 tesi di Lutero), significativamente intitolato: Dal
conflitto alla comunione.
Il documento è stato presentato ed esaustivamente illustrato dal pastore luterano
(che presta servizio presso la
chiesa valdese di Torre Pellice
-questo è ecumenismo molto
più... avanzato di come l’intendiamo noi cattolici!) Klaus Langeneck. L’importanza del Documento è sottolineata dal fatto che, delle tante commemorazioni succedutosi nel tempo
(la Riforma è un evento decisivo per tutta la storia moderna,
e non solo religiosa), questa è
la prima che avviene in clima
di ecumenismo. Alla commemorazione ci si prepara insieme e la si celebra insieme; e
manifesta tutta la sua importanza per tutte le chiese. Inoltre avviene in un mondo ormai
globalizzato: non interessa solo l’Europa; l’eurocentrismo,
anche in campo religioso-cristiano, è ormai al tramonto.
Soprattutto l’Europa (e l’America del nord) sentono impellente la necessità di una nuova
evangelizzazione, in un tempo
di marcata disaffezione verso
le chiese storiche.
Il documento vuole essere
una lettura storica comune della Riforma, che certamente
non si limita alla figura di Lutero. Ciò richiede anche un accordo sul linguaggio: molte
controversie, anche su temi
decisivi (vedi la giustificazione)
si sono rivelate troppo condizionate dalla incomprensione
reciproca del linguaggio usato.
Alcune letture unilaterali degli
eventi, da ambo le parti, a un
confronto leale risultano a volte di un semplicismo che tocca
la banalità: pensiamo alla immagine pressoché diabolica
che, in ambito cattolico, veniva
propinata di Lutero, o alle vere
e proprie caricature del cattolicesimo circolanti tra i riforma-

ti... Il documento ha presentato una lettura storica della figura e delle vicende di Lutero
purificata da tante distorsioni
accumulate nella storia.
A conclusione il documento
presenta “cinque imperativi
ecumenici”, per celebrare insieme in modo corretto e istruttivo (per tutti!) in V centenario
della Riforma. Sono in fondo le
regole per un coretto ecumenismo:
1) Cattolici e luterani dovrebbero sempre partire dalla
prospettiva dell’unità e non dal
punto di vista della divisione, al
fine di rafforzare ciò che hanno in comune, anche se è più
facile scorgere e sperimentare
le differenze;
2) Luterani e cattolici devono lasciarsi continuamente trasformare dall’incontro con l’altro e dalla reciproca testimonianza di fede;
3) Cattolici e luterani dovrebbero di nuovo impegnarsi
a ricercare l’unità visibile, a
elaborare e sviluppare insieme
ciò che questo comporta come
passi concreti, e a tendere costantemente verso questo
obiettivo;
4) Luterani e cattolici dovrebbero riscoprire congiuntamente la potenza del Vangelo
di Gesù Cristo per il nostro
tempo;
5) Cattolici e luterani dovrebbero rendere insieme testimonianza della misericordia
di Dio nell’annuncio del Vangelo e nel servizio al mondo.
Don Pier Mario Ferrari, dell’Istituto Studi Ecumenici san
Bernardino di Venezia, ha poi
puntualizzato alcuni aspetti
storico-teologici (insistendo
molto sulla comprensione reciproca del linguaggio) dal punto vi vista cattolico, rendendo
così più completa la visione di
quante e quanto importanti implicanze comporti celebrare insieme il cinquecentenario della Riforma luterana.
Ha completato la giornata,
dopo il pranzo molto familiare
e arricchito dai prodotti della
nostra zona (vino, amaretti,
formaggette di Roccaverano,
insieme alla già citata rosticciata di don Paolino). E la visita guidata ad alcuni punti storici della nostra città: oltre la cattedrale, la basilica dell’Addolorata, la bollente, il teatro romano, la Pisterna, l’ex-seminario...
Dopo una ultima riunione di
tipo più organizzativo e programmatico, l’incontro si è
concluso nella amicizia e nella
soddisfazione e gratitudine di
tutti per l’accoglienza e il trattamento ricevuti dalla parrocchia della Cattedrale e anche
dal comune di Acqui, che hanno omaggiato i presenti di bel
materiale illustrativo della città
e delle sue bellezze.

Calendario diocesano

Venerdì 30 maggio - Alle ore 17,30 il Vescovo celebra la Messa al Santuario della Madonnina in occasione della Festa di san
Giuseppe Marello
Sabato 31 maggio - Alle ore 18 il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a Mioglia; alle ore 21 a Sassello il Vescovo presiede la celebrazione di chiusura del mese dedicato a
Maria.
Domenica 1 giugno - Alle ore 11 Il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a Visone; alle ore 16 Il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a Costa di Ovada; alle ore 18
Il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a Orsara Bormida; alle ore 21 ad Acqui il Vescovo partecipa alla chiusura del
Mese dedicato alla Madonna al Santuario della Pellegrina.
Lunedì 2 giugno - Alle ore 11 il Vescovo celebra la Messa a
Bergamasco, in occasione del 40º di parrocchia del Parroco don
Cesare Macciò; alle ore 17,30 il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a Molare.
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Con un esposto anche in Procura

Si inaugura venerdì 30 maggio

Si son tenuti il 24 e 25 maggio

Contro gli abusivi
protesta dei tassisti

L’area archeologica
di via Cassino

Due giorni di formazione
per il presidio di Libera

Acqui Terme. Nella città
termale esiste un servizio taxi. Un servizio che va tutelato
e, per quanto possibile aiutato
a crescere. È questo il pensiero che traspare, senza polemiche e toni accusatori, sia
da parte della categoria che
dalla Confartigianato. Un grido d’allarme che l’amministrazione comunale ha accolto
istituendo, proprio nei giorni
scorsi, una commissione che
avrà il compito di controllare
un settore dove purtroppo,
l’abusivismo, regna sovrano.
Anche in questo caso la denuncia parte direttamente dai
tassisti, ad Acqui in tutto cinque, che un paio di mesi fa
hanno presentato un esposto
alla polizia municipale cittadina e per conoscenza alla Procura della Repubblica. Si tratta di un documento dove, nero su bianco, viene spiegata
quella che ormai sembra una
pratica consolidata: la circolazione in città di vetture abusive, guidate da autisti sprovvisti della necessaria abilitazione (patente KB) per svolgere
il servizio di tassisti.
«Questo tipo di vetture - si
legge nell’esposto - cosiddette NCC, per legge, dovrebbero partire dalla rimessa della
ditta cui appartengono e tornare nelle stesse». Invece,
circolerebbero indisturbate in
città portando via clienti a chi
(i prezzi praticati sarebbero inferiori di quelli imposti), invece, avrebbe il diritto di svolgere proprio quel servizio nel
pieno della legge.
«A causa di quanto sopra
descritto - si legge ancora nell’esposto - il telefono pubblico
riceve una o addirittura nessuna chiamata durante il giorno. Tutto questo garantirà
l’estinzione della nostra categoria. Per questo chiediamo
di essere tutelati nel modo più
limpido, trasparente, nitido
che ci sia». Il che significa
controlli e, se necessario,
sanzioni.
«Credo veramente che la
categoria debba essere tutelata - spiega Anna Leprato presidente della Confartigianato cittadino - i problemi esistono e sono concreti. Vanno
risolti con la buona volontà di
tutti. Mi rendo conto che la crisi abbia mietuto vittime a 360
gradi ma in questo caso si
tratta di tutelare chi come me-

stiere svolge solo ed esclusivamente quello di tassista e
non ha altre entrate economiche cui affidarsi».
Fra le iniziative dalla Confartigianato portate avanti direttamente con i tassisti acquesi, c’è quella di imbastire
accordi con gli albergatori della città. Un’operazione che
dovrebbe portare a conoscenza di tutti i turisti di un servizio
che esiste e può essere efficace per fare la differenza in
tema di qualità dei pacchetti
offerti. Proprio per essere più
competitivi i tassisti hanno ridimensionato le tariffe sia urbane che extraurbane. Tariffe
che potranno essere consultate direttamente nelle receptionist degli alberghi oppure
componendo il numero telefonico 0144 322040. Un numero
telefonico operante ventiquattro ore su ventiquattro. A titolo
esemplificativo riportiamo alcune delle tariffe applicate:
per essere trasportati all’ospedale cittadino di spenderanno 7 euro. Sempre 7 euro si spenderanno per recarsi
in zona Bagni, cimitero, Mombarone, villa Igea e centro
commerciale Bennet. Fra le
corse extraurbane vi è quella
per l’aeroporto Colombo di
Genova (100 euro), Genova
Brignole (130 euro), Milano
(200 euro), Savona porto (120
euro) e Torino Porta Nuova
(150 euro).
Cifre, come accennato ritoccate al ribasso, concordate
con il Comune, ma che spesso non riescono a competere
con quelle offerte dai taxi abusivi. Compito della commissione comunale, formata dalla
dottoressa Paola Cimmino, dirigente del settore Attività Produttive e Commercio di palazzo Levi, Bruno Pilone della
Polizia Municipale, Franca Savoldelli, rappresentante sindacale, Francesco Novello, presidente della Confesercenti e
delegato dalle associazioni di
categoria, Giovanni Da Bove,
presidente dell’Associazione
di categoria CNA, Carlo Perletto di Confartigianato e Roberto capra, rappresentante
dell’Associazione dei Consumatori di Alessandria, sarà
quello di vigilare affinché i regolamenti vengano applicati e
non ci siano abusi. Da parte di
nessuno.
Gi. Gal.

Sabato 7 giugno alle ore 18

L’Acqui Storia ritorna
sugli anni di piombo

Acqui Terme. «…La notte
della Repubblica diventa il
buio da spingere più in là, da
allontanare, da superare, da
dimenticare, da rimuovere o
da vedere con occhi nuovi.
Le scuole vengono coinvolte, ma per dare spazio e ascolto a chi ha commesso crimini,
per accogliere le loro testimonianze, per dibattere sulle loro
motivazioni.
I sacerdoti sono sempre in
prima linea, ma per accogliere
ogni assassino come figliol
prodigo, per affermare insieme
la forza del dialogo, per sostenere, comprensivi, le ragioni di
Caino o, addirittura, per sponsorizzarne la riesumata visibilità sociale.
Per ogni crimine si cerca
una giustificazione storica, sociale, politica. Si studiano e si
motivano “le ragioni di una
scelta” e si legittima la determinazione di chi ha voluto imbracciare le armi per uccidere
a sangue freddo».
Così scrive Massimo Coco
in Ricordare stanca. L’assassinio di mio padre e le altre ferite mai chiuse (Sperling & Kupfer).
Autore che sarà ospite, con
Luciano Garibaldi, autore de
Gli anni spezzati: il giudice.

Nella prigione delle Brigate
Rosse (Edizioni Ares), sabato
7 giugno, alle ore 18, di un pomeriggio dedicato ai cosiddetti “Anni di Piombo”.
Presso la Sala Conferenze
di Palazzo Robellini continuano così gli appuntamenti 2014
promossi dal “Premio Acqui
Storia”, con introduzioni e presentazioni affidate a Carlo
Sburlati e Carlo Prosperi.
Gli autori
Massimo Coco (Genova,
1960), oggi docente di violino
al “Paganini” di Genova, è l’ultimo dei tre figli di Francesco
Coco, procuratore generale a
Genova, assassinato dalle Brigate Rosse l’8 giugno 1976 insieme con due uomini della
scorta.
Concertista e compositore,
svolge un’intensa attività sia
come solista, sia in importanti
orchestre.
Luciano Garibaldi, giornalista e storico, ha scritto oltre
40 libri. Tra i maggiori successi Un secolo di guerre (White
Star), tradotto anche in cinese,
La pista inglese. Chi uccise
Mussolini e la Petacci (Ares),
Gli eroi di Montecassino. Storia dei polacchi che liberarono
l’Italia (Oscar Storia Mondadori).

Acqui Terme. Venerdì 30
maggio, alle 16.30, verrà inaugurata l’area archeologica di
via Cassino. A fare gli onori di
casa sarà la dottoressa Fiorenza Salamano, assessore
alla Pubblica Istruzione di palazzo Levi e ispiratrice del progetto che ha portato gli scavi
archeologici di via Cassino, in
particolare i resti di una fornace risalente all’epoca Romana,
a nuovo splendore. In particolare verrà presentato il nuovo
impianto di illuminazione e
l’apparato didattico-illustrativo
che permetterà, d’ora in avanti, una migliore fruibilità del sito da parte del pubblico, per la
cui manutenzione saranno impegnati i frequentatori del Centro Anziani di via Fratelli Sutto.
Si tratta di un progetto che
ha avuto il benestare della Sovrintendenza ai beni architettonici del Piemonte che può
avere due risvolti interessanti:
uno turistico e uno sociologico.

Si passa
dai rattoppi
alla nuova
asfaltatura

Acqui Terme. La scorsa
settimana si è provveduto ad
asfaltare via De Gasperi e, nelle prossime settimane si provvederà con le altre vie interessate, lo scorso anno, dai lavori di scavo per il teleriscaldamento. Il che significa che i
“rattoppi” provvisori, per nulla
invisi agli automobilisti, saranno sostituiti da una nuova pavimentazione.
«Si procederà a una vera e
propria riasfaltatura - sottolinea Egea, la società che si sta
occupando dello sviluppo del
progetto di Teleriscaldamento
- riguarderà, per alcune vie,
l’intero tratto stradale, per altre
buona parte della carreggiata.
Il ritorno della bella stagione,
ma soprattutto il fatto che siano trascorsi i tempi tecnici necessari per l’assestamento del
terreno e del materiale di riempimento degli scavi, consentiranno di effettuare interventi
definitivi sui manti stradali e di
apportare migliorie al sistema
viario cittadino rispetto alla situazione pre-scavi».
Entro fine giugno dunque,
saranno sistemate via Cavour,
tra la rotonda di via Dante e
quella di via Savona, salita
San Guido, piazza San Guido,
via De Gasperi (compresi i raccordi con gli edifici pubblici situati in quell’area) e via Nizza.
Nei prossimi giorni poi saranno avviati a cura di “Acqui
energia” gli interventi per l’ampliamento della rete del teleriscaldamento cittadino.
Le tubazioni saranno posate in via Roma, in via Cavour e
in via Crispi (nel tratto compreso tra via Roma e via Nizza).
In queste zone, scavi e ritrovamenti archeologici permettendo, gli allacciamenti saranno
effettuati entro il mese di ottobre. In questo caso il condizionale è d’obbligo in quanto si
tratta di una zona a ridosso di
quello che era l’antico foro romano della città. Una zona dove sono già state ritrovate testimonianze che hanno imposto alla Sovrintendenza dei beni architettonici una serie di
studi per catalogare i reperti e
ricostruire nuove pagine di storia. Ritornando però ai lavori di
scavo per la posa delle tubature del teleriscaldamento, a
quanto finora descritto si sommeranno interventi minori legati a piccoli allacciamenti della rete o a completamenti della stessa. Complessivamente
la rete del teleriscaldamento di
Acqui Terme si estende oggi
per circa dodici chilometri; sarà incrementata in estate di almeno 1.5 chilometri.
Gli abitanti equivalenti teleriscaldati ad Acqui Terme passeranno dagli attuali 9.500 a
oltre 11.000.
Gi. Gal.

Nel primo caso infatti la sistemazione dell’area permetterà
alla città di poter contare su
una nuova attrattiva turistica
che potrà essere inserita negli
itinerari storici organizzati da
palazzo Levi con la collaborazione dello Iat. Dall’altra si
avrà la possibilità di utilizzare
come novelli ciceroni arzilli
nonnini che hanno già dato la
propria disponibilità a tenere
pulita l’area e ad accompagnare i turisti nella visita del sito. Un’area quella di via Cassino, rinvenuta nei primi anni Ottanta del secolo scorso e di cui
si conservano importanti resti;
è possibile riconoscere un impianto artigianale destinato alla produzione di vasellame ceramico risalente al I-II secolo
d.C. Composto da sei ambienti, distribuiti attorno ad un cortile centrale dotato di un pozzo, l’edificio si affacciava anticamente con un portico sul
marciapiede di una strada acciottolata, ancora ben conservata per un lungo tratto. Se
questo progetto dovesse avere successo, l’idea sarebbe
quella di estenderlo ad altri
piccoli centri archeologici cittadini. Ad esempio la porzione di
teatro Romano in piazzetta
Cazzulini, purtroppo sempre
più spesso considerato una
specie di pattumiera dai soliti
maleducati.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Il 24 e 25
maggio alcuni membri del presidio di Libera Acqui Terme intitolato a Stefano Saetta hanno preso parte a due giorni di
formazione e di incontro con i
referenti di altri presidi piemontesi.
L’incontro si è svolto presso
Cascina Caccia, un bene confiscato situato a San Sebastiano da Po.
Oggi in quella casa, appartenuta alla famiglia Belfiore,
vengono prodotti miele e nocciole e sono accolte scuole
che intendono aderire a percorsi riguardanti il tema della
legalità.
Durante le due giornate di
formazione sono stati affrontati diversi temi, tra i quali le
campagne nazionali proposte
in questo momento da Libera
Nazionale (ricordiamo Riparte
il Futuro e Miseria Ladra), la
situazione dei presidi presenti
sul territorio, e le problematiche riscontrate durante questo
anno associativo.
Si è avuto modo di ascoltare la testimonianza del magistrato Roberto Sparagna che
ha dato la possibilità a tutti di
avere un quadro completo di
quanto accaduto dopo la maxi-indagine Minotauro, il più
importante processo contro la
‘ndrangheta in Piemonte.
Sparagna ha sottolineato
come Minotauro sia stato solo

l’inizio di un percorso, e come
abbia portato alla luce solo
una parte di quello che accade oggi nella nostra regione.
In un momento in cui, nonostante gli arresti e nonostante
sia stata dimostrata senza
ombra di dubbio la presenza
della ‘ndrangheta in Piemonte,
sono ancora in molti a dire e
pensare che la mafia sia una
realtà a noi distante, le parole
di Sparagna ci giungono come
un invito ad andare avanti perchè se è vero che qualcosa è
stato fatto, è vero anche che
c’è ancora molto da fare.
Cascina Caccia apparteneva a Domenico Belfiore. Il nome della casa è stato scelto
perchè fra quelle mura è partito l’ordine di uccidere il magistrato Bruno Caccia, ucciso
nel 1983 mentre si trovava
nei pressi della sua casa a
Torino.
Il presidio di Acqui Terme ha
deciso di dedicare un incontro
proprio in ricordo di Bruno
Caccia, durante il quale verrà
mostrato un documentario che
racconta la sua storia.
Per chi fosse interessato a
partecipare il filmato verrà proiettato venerdì 30 maggio alle
ore 21 presso il circolo Galiano, salita San Guido.
È possibile seguire le attività di Libera su facebook sulla
pagina Libera Acqui TermePresidio Stefano Saetta.
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130
91
175
16
68
29
34
208
75
39
15
27
172
106
103
8
45
87
173
25
96
102
46
24
42
81
33
88
73
734
4
36
856
50
62
64
92
73
86
120
51
11
57
127
114
42
40
136
51
20
124
502
119
28
54
151
179
128
156
111
64
70
52
66
22
83
62
102

Bianche

22
0
0
1
2
2
1
1
13
3
2
20
5
0
2
1
0
7
3
1
0
0
5
2
0
1
1
0
0
0
1
2
2
2
4
0
2
0
0
1
2
0
0
0
6
3
0
1
1
1
2
0
0
1
1
0
0
1
0
2
0
21
0
0
11
2
0
0
2
0
2
2
0
0
1
2
1
0
0
1
0
1
2
4
1
0
0
0
1
2
4
0
0
3
1
1
0
0
0
3

Lega Nord

45
2
3
0
4
3
3
8
45
3
5
29
10
8
3
0
1
9
1
4
1
0
5
1
2
1
0
1
2
5
3
3
2
1
6
1
3
1
0
6
3
1
0
0
9
3
10
0
1
1
9
3
2
2
0
2
3
2
0
7
2
27
0
1
36
1
1
0
2
3
2
2
4
0
2
5
2
3
1
4
1
0
1
8
2
0
0
3
12
3
5
7
1
1
1
3
0
2
1
2

PD

327
13
22
12
20
38
10
35
122
45
48
228
54
31
14
4
8
63
14
15
4
18
39
8
10
16
19
13
3
7
53
13
23
22
23
6
9
6
9
43
18
7
0
10
42
49
28
3
9
12
35
8
33
18
9
11
8
12
5
25
9
151
0
6
213
6
14
10
8
13
8
9
14
3
12
20
35
9
3
30
11
1
40
115
16
4
3
22
38
21
34
20
10
8
20
22
6
7
11
29

NCD

2145
72
225
87
82
210
41
79
1312
189
395
1077
536
176
82
68
66
274
169
64
64
27
293
22
32
70
77
34
36
31
135
69
73
198
278
13
59
41
48
253
119
37
16
21
606
210
443
19
82
65
362
28
113
108
66
35
79
49
50
89
119
924
5
57
1379
84
18
26
99
43
138
154
76
30
58
163
218
45
38
397
66
4
130
325
206
10
23
169
300
133
259
197
123
56
121
105
41
48
56
119

Forza Italia

352
5
28
10
10
18
4
17
224
37
95
98
100
23
14
12
7
34
28
7
2
2
27
1
7
11
5
6
4
5
27
18
8
37
37
8
16
4
4
36
13
2
1
2
79
23
58
1
3
7
96
5
20
6
6
8
12
4
14
30
17
122
0
8
285
14
8
3
18
12
21
35
11
0
6
30
28
9
5
67
12
3
11
31
29
0
6
8
32
15
17
28
17
18
14
15
3
3
25
19

Io cambio

Frat. Italia - AN

64
3
2
1
8
9
2
3
34
6
10
35
16
6
0
1
2
37
4
2
1
1
3
2
0
2
3
0
2
2
6
3
8
3
13
1
5
0
1
18
4
0
0
1
13
9
7
1
3
5
13
0
3
4
1
3
0
4
1
2
6
25
0
3
49
4
0
0
5
5
3
9
3
0
2
5
5
3
3
8
6
0
5
6
4
0
0
6
5
6
7
5
2
1
5
3
1
2
3
2

Mov. 5 stelle

73
3
7
5
6
10
2
7
39
8
7
46
22
5
3
1
3
4
3
5
1
0
14
2
3
4
3
1
0
3
2
2
4
6
12
0
3
2
2
7
6
3
0
2
8
12
11
0
7
2
13
1
9
10
4
2
2
1
2
7
6
37
1
3
48
1
0
2
5
3
8
9
1
3
2
3
3
5
3
10
1
0
8
20
7
0
0
16
9
7
8
10
6
1
2
2
4
3
3
4

Italia dei Valori

60,7
63,6
56,2
78,8
74,7
73,3
69,8
75,4
58,1
76,8
71,0
70,4
62,8
76,7
81,0
75,0
69,6
54,6
69,6
70,9
63,4
77,5
77,1
91,5
59,1
56,7
50,7
61,5
63,7
70,0
50,8
74,2
54,9
79,2
58,8
84,5
80,9
31,6
76,7
72,7
73,8
69,1
68,2
77,5
72,1
74,1
72,8
60,6
61,1
84,7
78,7
82,5
63,4
65,8
83,4
69,2
54,7
69,8
60,2
80,6
85,6
57,9
38,1
56,7
71,3
70,9
75,5
49,1
72,3
54,9
66,0
66,1
68,9
67,9
65,6
71,7
68,0
56,8
70,4
66,9
75,3
64,7
70,3
58,1
50,1
81,7
74,2
65,4
75,1
65,6
67,1
68,1
58,0
40,8
75,6
73,0
67,7
46,4
72,2
69,3

A.Eur. Tsipras

10022
426
1059
339
518
1124
245
574
6306
1102
1837
5656
2970
701
506
276
351
1472
640
360
211
107
1327
118
231
431
330
278
160
259
1084
363
552
717
1323
142
381
232
194
1326
553
221
58
186
2413
857
1725
109
355
342
1506
165
654
538
251
198
341
386
224
526
506
4670
40
268
6879
380
200
191
549
306
552
718
330
112
411
964
885
312
221
1655
390
75
689
1970
977
94
170
843
1297
705
1113
979
470
380
455
529
159
261
399
670

Verdi

16521
670
1886
430
693
1533
351
761
10848
1434
2589
8037
4728
914
625
368
504
2697
920
508
333
138
1721
129
391
760
651
452
251
370
2134
489
1006
905
2250
168
471
734
253
1825
749
320
85
240
3347
1156
2371
180
581
404
1914
200
1031
818
301
286
623
553
372
653
591
8065
105
473
9644
536
265
389
759
557
836
1086
479
165
627
1345
1301
549
314
2474
518
116
980
3389
1952
115
229
1289
1727
1075
1659
1438
810
931
602
725
235
563
553
967

% votanti

Acqui Terme
Alice Bel Colle
Altare
Belforte Monferrato
Bergamasco
Bistagno
Bruno
Bubbio
Cairo Montenotte
Calamandrana
Campo Ligure
Canelli
Carcare
Carpeneto
Cartosio
Casaleggio Boiro
Cassinasco
Cassine
Cassinelle
Castel Boglione
Castel Rocchero
Castelletto d'Erro
Castelletto d'Orba
Castelletto Molina
Castelletto Uzzone
Castelnuovo Belbo
Castelnuovo Bormida
Castino
Cavatore
Cessole
Cortemilia
Cortiglione
Cossano Belbo
Cremolino
Dego
Denice
Fontanile
Giusvalla
Grognardo
Incisa Scapaccino
Lerma
Loazzolo
Malvicino
Maranzana
Masone
Melazzo
Mele
Merana
Mioglia
Moasca
Molare
Mombaldone
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Montaldeo
Montaldo Bormida
Montechiaro d’Acqui
Morbello
Mornese
Morsasco
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Orsara Bormida
Ovada
Pareto
Perletto
Pezzolo Valle Uzzone
Piana Crixia
Ponti
Pontinvrea
Ponzone
Prasco
Quaranti
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
Roccaverano
Rocchetta Palafea
Rossiglione
San Cristoforo
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Santo Stefano Belbo
Sassello
Serole
Sessame
Sezzadio
Silvano d’Orba
Spigno Monferrato
Strevi
Tagliolo Monferrato
Terzo
Tiglieto
Trisobbio
Urbe
Vaglio Serra
Vesime
Vinchio
Visone

Votanti

Elezione
Parlamento
europeo

Scelta europea

ELEZIONI EUROPEE 2014
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4008
140
530
156
238
379
107
162
2738
369
874
1836
1428
216
183
111
122
529
244
78
43
32
499
29
84
185
120
75
62
56
413
182
211
269
479
57
126
93
59
457
241
60
19
72
1111
245
871
50
138
108
559
58
208
190
56
91
156
138
92
177
194
1873
18
101
3185
120
41
40
174
92
176
241
126
52
164
399
364
98
68
812
185
18
227
568
432
17
54
298
503
234
393
478
180
148
171
190
49
65
133
273

643
48
65
17
25
102
18
58
527
82
84
444
194
45
39
19
25
122
36
43
22
6
81
13
9
24
21
29
17
38
87
34
33
31
141
16
28
33
27
138
39
29
5
13
169
66
89
10
25
19
97
9
68
37
25
6
24
46
8
35
22
347
6
17
316
32
29
14
76
31
48
69
19
6
48
72
50
34
18
58
16
8
60
180
103
12
14
67
81
45
91
49
37
24
21
53
18
21
44
47

182
12
8
8
28
52
17
44
65
76
59
233
36
48
36
12
19
19
33
34
13
9
57
11
23
9
7
26
4
26
22
23
23
21
81
18
27
4
5
87
12
23
1
19
66
59
32
4
22
19
62
15
49
22
21
8
8
28
4
28
27
90
3
19
185
38
9
9
36
8
24
35
12
2
25
65
19
31
30
43
13
13
37
41
18
18
9
65
61
62
41
18
7
17
25
34
6
8
36
25

361
19
28
13
29
73
6
51
246
42
56
253
116
25
35
10
23
51
15
24
7
3
47
4
8
23
18
28
10
24
51
16
26
22
47
5
25
14
5
58
11
16
1
16
74
58
53
8
17
13
61
9
36
28
13
5
4
12
8
21
22
193
1
13
187
18
16
21
28
14
29
20
9
3
20
53
34
25
11
56
26
5
28
124
22
5
7
16
52
32
73
44
18
19
17
17
5
15
15
26
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Il presidente Avignolo anticipa l’acquisto

A margine del risultato elettorale

Entro la fine dell’anno Pc agli alunni primarie

La soddisfazione
del Partito Democratico

Acqui Terme. Entro la fine
dell’anno scolastico tutte le
classi appartenenti alle scuole
elementari cittadine avranno
un computer. Giuseppe Avignolo, anima della Biennale
dell’Incisione e ispiratore del
progetto 100 computer per 100
classi ha infatti deciso di anticipare l’acquisto dei computer
mancanti alla realizzazione del
progetto.
Un progetto ambizioso, certo, ma che ha come scopo
quello di dotare i piccoli studenti di adeguate strumentazioni informatiche per stare al
pari con i colleghi europei.
Un progetto nato in sordina,
o meglio non preso troppo sul
serio dagli acquesi (forse perché è più facile credere che
nessuno faccia cose buone
solo per il gusto di aiutare gli
altri) ma che giorno dopo giorno, mese dopo mese, si è insinuato nelle coscienze di quei
cittadini pronti a mettere mano
al portafoglio per donare 300
euro.
Vale a dire la cifra necessaria per acquistare un computer. Fino ad ora si è riusciti a
comprarne una cinquantina,
già consegnati alla Saracco, a
San Defendente, a santo Spirito e alla scuola elementare
Fanciulli di zona Bagni.
«Per quanto mi riguarda non
posso che ringraziare la Biennale per l’Incisione per questa
iniziativa» aveva detto al momento della consegna dei primi computer la dottoressa Silvia Miraglia, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 1.
Parole le sue a cui avevano
fatto eco quelle del preside
dell’Istituto Comprensivo 2,
Claudio Bruzzone egualmente
elogianti per il progetto.
Ogni donazione darà diritto
a ricevere un’opera incisoria
gentilmente donata da uno dei
100 artisti che hanno deciso di
partecipare all’iniziativa ed
hanno partecipato a recenti

edizioni della Biennale dell’Incisione.
Opere di un valore ben superiore a quanto richiesto ma
che dovrebbero essere uno
stimolo per tutti coloro che
hanno a cuore la beneficenza
anche in questi tempi difficili.
Si può aderire all’iniziativa donando 300 euro tramite un bonifico bancario sul conto corrente il cui Ibam è IT 33 B
08530 47940 000510100984
BIC: ICRAITRREQ0, intestato
“Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione 100
artisti X 100 computer”, indicando il proprio nome e cognome e indirizzo. L’opera

grafica potrà essere ritirata
presso la sede della Biennale
in piazza Italia, al 2° piano.
Questo l’elenco di chi ha già
effettuato una donazione:
Sigg.ri: Avignolo Ilam, Barberis
Enrica, Denaro Edoardo (Torino), Pasqualino Erica.
Professionisti: Alemanno
Riccardo, Bianchi Gian Maria,
Borromeo Mario, Branda Danilo, Borsino Giorgio, Boveri
Federico, Brignano Silvia,
Carlon Eugenio, Ferrari Valerio, Gallo Marco, Grillo Edoardo, Lamanna Luca, Merlo Nicola, Merlo Diego, Minucci
Anna Maria, Miraglia Silvia,
Nobile Reale Mutua, Orione

Lorenzo, Pace Rodolfo, Pasqualino Mario, Peola Stefano,
Perelli Giacomo, Piana Francesco, Rapetti Luisa, Studio
Mallarino G.F., Tealdo Raffaella, Zorgno Fabio.
Aziende: Acqui Carta Sas,
Alpestrade Srl, Cetip Srl, Cte
Spa, Fratelli Erodio, Giacobbe
supermercato, Giuso Spa,
Gruppo Benzi, Pompe Garbarino Spa.
Associazioni: Confraternita
Cavalieri S. Guido, genitori ist.
Comprensivo 1, Istituto Figlie
di Maria, Istituto Nazionale Tributaristi, Need You Onlus, Rotary Club Acqui Terme, Soroptimist Acqui.

Dal 31 maggio a palazzo Robellini

“Libertè, passion, soleil” di Marc Joseph

Acqui Terme. Sabato 31
maggio alle ore 15 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Robellini, Piazza Levi, sarà inaugurata la mostra “Libertè, passion,
soleil” di Marc Joseph di St.
Hippolyt Le Graveyron, in Provenza che resterà aperta al
pubblico sino al 7 giugno con il
seguente orario: tutti i giorni
10-13 / 14,30-19.
Marc Joseph è un artista
che, a buona ragione, potrebbe essere definito “poliedrico”. Formatosi presso alcune
delle più prestigiose Accademie ed Atelier francesi di belle arti (Accademia Chaffrey a
Lione, Atelier John Mc Crew,
Atelier Remzi a Parigi, per citarne alcune), ha sviluppato la
sua espressività artistica prima nel campo dell’animazione (tra cui il Festival delle
“Marionette Viventi” a Lione
ed il Festival di Arte Contemporanea di Carpentras), poi in
quello dell’affresco (di grande
successo quello per il “Cente-

nario del Cinematografo” realizzato nella città di Neuville
Saòne, di ben 200 mq.) sino
ad arrivare alla più tradizionale pittura su tela. Ha esposto
in alcune importanti gallerie
francesi (Gallerie Appia e
Olympe a Lione, Galleria Boucarut a St.Peray e nella meravigliosa Chapelle de la Charitè a Carpentras). Recentemente anche presso l’Exposition de la Bastille a Parigi. Dopo l’esposizione acquese, 4
opere di Joseph saranno
esposte presso sale del Parlamento Coreano a Seul, nella esposizione franco-coreana, là organizzata.
La pittura di Marc Joseph è
stata definita come una “astrazione, trattata a tocchi ma con
un intento figurativo”.
Questo approccio dona alle
opere quell’accento di “sfumato”, ben noto ai pittori rinascimentali italiani, ma anche a
Matisse.
Un desiderio di poesia rin-

vigorito dalla gioia dei colori
di chiara matrice provenzale.
Nei suoi abbinamenti cromatici, Joseph si ispira ad Andy
Wharrol, Van Dongen e Kissel.
Prima di trovare la sua strada artistica, Marc Joseph è
stato anche stimato Medico
Ortodontista, formatosi nell’Università di Lione e poi attivo
in varie città di Francia con
propri contributi clinici ed accademici.
Appassionato di grandi viaggi, estremi e lontani, dal Tibet a
Sumatra fino alle montagne
dell’Everest, ha realizzato reportage audiovisivi, alcuni dei
quali saranno presentati in Acqui Terme nelle sale espositive, in cui ha trasferito il suo artistico e particolare punto di vista.
Marc Joseph è anche Socio
attivo del Lions Club di Carpentras, gemellato da molti anni con il Lions Club Acqui Terme Host.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Il circolo del Partito Democratico di Acqui Terme ringrazia gli elettori per lo storico risultato conseguito anche a livello locale nella recente tornata elettorale.
Gli oltre 4.000 voti raggiunti
alle elezioni europee attestano
al 42,28% il PD come primo
partito di Acqui, con un risultato al di sopra della media provinciale e nazionale.
E il 46,14% dei consensi assegnati a Sergio Chiamparino
dimostrano inequivocabilmente la fiducia che gli acquesi
hanno riposto nel nuovo Presidente della Regione, sostenuto dal PD (a cui è andato il
41% dei voti ad Acqui) e dalle
altre forze di centro-sinistra.
Anche nella nostra città si
apre quindi una stagione nuova, che avrà nella nuova
Giunta guidata da Sergio
Chiamparino un sicuro riferimento, diversamente da
quanto accaduto con l’ultima
legislatura di centro-destra,
che è stata assente rispetto
alle problematiche cruciali del
nostro territorio: lavoro, sanità, turismo e viabilità e trasporti, per citare solo le più
importanti.
In tal senso il PD di Acqui
continuerà e anzi intensificherà il lavoro di raccordo, di dialogo e proposta con i propri
rappresentanti in Regione, sapendo che Acqui ha al tempo
stesso bisogno e diritto ad un

Il grazie di Tilt

Acqui Terme. Riceviamo da Tilt Provincia di Alessandria: «Orgogliosi, dei bei risultati ottenuti in provincia di Alessandria dalla Lista “L’altra Europa con Tsipras” e dai candidati sostenuti da
Tilt, Alessandra Quarta e Alfredo Luis Somoza, Tilt Provincia di
Alessandria, ringrazia gli elettori, che con il loro voto hanno permesso l’ottenimento di questo risultato».

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA

• 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
logopedica
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

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

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

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

La struttura è dotata
di sala chirurgica ambulatoriale
Responsabile Dott.ssa Paola Monti
Medico Chirurgo Odontoiatra

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

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

odontoiatria e medicina estetica
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

rilancio economico ed occupazionale e deve ritrovare la
fiducia nella possibilità di un
cambiamento di rotta rispetto
a troppi anni di crisi economica e rassegnazione che le ultime legislature locali e regionali non hanno saputo affrontare.
Questo lavoro di raccordo
sarà indubbiamente agevolato
dall’elezione in Consiglio Regionale di Domenico Ravetti e
Walter Ottria che, pur essendo
chiamati a rappresentare l’intera provincia alessandrina,
ben conoscono e ben hanno
operato nel territorio acquese
e che risultano i più votati anche nel nostro territorio. A loro
vanno i complimenti del nostro
Circolo, così come a Graziano
Moro e Gloria Zenari, che hanno contribuito con la loro candidatura al risultato elettorale
di tutto il PD.
Grazie al successo del PD,
Acqui e l’acquese avranno anche un riferimento certo tra i
rappresentanti al Parlamento
Europeo: Mercedes Bresso e
Daniele Viotti, i due candidati
europei più votati ad Acqui per
il PD, sono infatti stati eletti a
Bruxelles.
Entrambi hanno una profonda conoscenza del nostro territorio e sapranno rappresentarne le esigenze anche in un
contesto europeo, mantenendo vivo il dialogo con le nostre
zone e il nostro circolo».
Marco Unia, segretario
del PD di Acqui Terme

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

DOTT. GIANFRANCO GIFFONI
PROF. DOTT.
Medico Chirurgo
DOMENICO GRAZIANO
Flebologia - Linfologia
Medico Chirurgo
Angiologia medica
Chirurgia del piede e della caviglia
Specialista in chirurgia generale
Specialista in ortopedia
DOTT. GIULIO MAGGI
DOTT.SSA
Medico chirurgo
LUISA PIETRASANTA
Specialista in chirurgia generale
Medico Chirurgo
Master universitario chirurgia
Specialista in psicoterapia
e medicina estetica
cognitivo-comportamentale
DOTT. SILVIO NOVIELLI
Medico Chirurgo
Spec. in anestesia e rianimazione

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
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

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

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

DOTT. VALDEMARO PAVACCI PROF. DOTT. MARCO BENAZZO
Medico Chirurgo
Medico chirurgo
Medicina manuale
Specialista in otorinolaringoiatria
DOTT. EMILIO RAPETTI
Medico Chirurgo
Specialista in oculistica

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

DOTT. MICHELE GALLIZZI
Medico Chirurgo
Specialista in mesoterapia
antalgica ed estetica

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia
e traumatologia

Castino
Cortemilia
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Santo Stefano Belbo
Pezzolo Valle Uzzone
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M. Filingeri
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M. Filingeri
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910 697
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138 107
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252 159
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168 141
254 191
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83 57
1181 856
179 108
1915 1502
623 341
556 381
371 224
656 522
604 504
476 267
9730 6868
537 380
553 303
1102 713
480 327
636 432
1390 962
1309 881
516 389
1285 835
1725 1285
1089 694
1673 1108
1448 976
818 470
622 453
967 659

M. Filingeri

Elettori

Elezione
Presidente
e consiglio
del Piemonte
Prov. CN

Bruno
Bubbio
Calamandrana
Canelli
Cassinasco
Castel Boglione
Castel Rocchero
Castelletto Molina
Castelnuovo Belbo
Cessole
Cortiglione
Fontanile
Incisa Scapaccino
Loazzolo
Maranzana
Moasca
Mombaldone
Mombaruzzo
Monastero Bormida
Montabone
Nizza Monferrato
Olmo Gentile
Quaranti
Roccaverano
Rocchetta Palafea
San Giorgio Scarampi
San Marzano Oliveto
Serole
Sessame
Vaglio Serra
Vesime
Vinchio

% votanti

Elettori

Elezione
Presidente
e consiglio
del Piemonte
Prov. AT

Acqui Terme
Alice Bel Colle
Belforte Monferrato
Bergamasco
Bistagno
Carpeneto
Cartosio
Casaleggio Boiro
Cassine
Cassinelle
Castelletto d’Erro
Castelnuovo Bormida
Cavatore
Cremolino
Denice
Grognardo
Lerma
Malvicino
Melazzo
Merana
Molare
Montaldo Bormida
Montechiaro d’Acqui
Morbello
Mornese
Morsasco
Orsara Bormida
Ovada
Pareto
Ponti
Ponzone
Prasco
Ricaldone
Rivalta Bormida
Rocca Grimalda
San Cristoforo
Sezzadio
Silvano d’Orba
Spigno Monferrato
Strevi
Tagliolo Monferrato
Terzo
Trisobbio
Visone

Votanti

Elezione
Presidente
e consiglio
del Piemonte
Prov. AL

Moderati per Ch.
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Elettori

10

35
26
21
54
12

20
44
13
105
24
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ELEZIONI COMUNALI 2014

Elezioni amministrative nei Comuni delle nostre zone
Provincia
di Alessandria

BELFORTE MONFERRATO

Lista unica, “Grappolo
d’uva e spiga di grano”, sindaco Ravera Franco 303; preferenze consiglieri: Allemano
Marina Tiziana 9, Alloisio Vittorio 12, Briata Davide 3, Briata
Giovanni 1, Calcagno Ugo 4,
Ferrari Silvia 4, Incerpi Nadia
31, Musante Luciano 2, Pesce
Aldo 5, Ravera Gian Carlo 13.
Votanti 336; schede bianche
22, nulle 11.
BERGAMASCO

Lista 1, “Lista civica Equità
- Lavoro - Ponderatezza”,
Barberis Federico 198; preferenze consiglieri: Barberis
Vincenzo 20, Burato Gian Luca 5, Giacomazzo Gabriele
15, Piccarolo Alessandra 12,
Scaglia Giovanni 29, Scorza
Alessandra 6, Trucco Maria
Novella 12, Valorio Roberto
Angelo 30.
Lista 2, “Pace - Lavoro”,
sindaco Benvenuti Gianni
282; preferenze consiglieri:
Bovero Giovanni 21, Braggio
Enrico Luigi 61, Braggio Luigi
11, Capone Maria Donata 1,
Gallesio Marisa 19, Guastavigna Carlo 18, Scalabrin Andrea 4, Soave Giovanni 17,
Veggi Giovanni 24.
Votanti 518; schede bianche
26, nulle 12.
BISTAGNO

Lista 1, “Uniti per Bistagno”,
sindaco Malerba Celeste
623; preferenze consiglieri:
Baldovino Nadia Augusta 70,
Blengio Riccardo Pietro Marco
68, Caligaris Giovanni Cesare
74, Ghidone Rosanna Margherita 22, Monti Giovanni Angelo 24, Rabagliati Alberto 50,
Ravetta Emanuele 32, Spagarino Massimo Roberto 23, Vallebuona Alessandra Francesca 23, Santoro Adealaide
Agnese 26.
Lista 2, “Bistagno solare Claudio Zola sindaco”, Zola
Claudio 465; preferenze consiglieri: Amandola Luciano 25,
Angeleri Paolo 10, Bo Silvia
10, Carozzi Maurizio 54, Marangon Stefano Olinto 40, Marenco Alberto Giuseppe 38,
Monero Martina 28, Pileri Luca
12, Voglino Fabrizio Piercarlo
40.
Votanti 1135; schede bianche 27, nulle 20.
CARPENETO

Lista 1, “Io amo Carpeneto”, Vassallo Mauro 303; preferenze consiglieri: Cristina Maria Gallareto in Rossi 33, Ilaria
Ottonelli 4, Attilio Bonesi 31,
Federico Brilli 17, Massimo
Canepa 18, Giovanni Maggio
8, Lorenzo Vacchino 18.
Lista 2, “Insieme per Carpeneto”, sindaco Olivieri Carlo Massimiliano 376; preferenze consiglieri: Maria Rosa
Bezzi in Paravidino 63, Giovanni Bisio 44, Roberto Bisio
19, Dario Brilli 35, Giuliano Canepa 17, Rosalia Carla Canepa 4, Diego Cotella 2, Maria
Rosa Icardi 12, Giampiero Pesce 10, Vilma Zerbino in Marenco 27.
Votanti 700; schede bianche
11, nulle 10.
CARTOSIO

Lista 1, “Fare Comunità”,
sindaco Morena Mario 252;
preferenze consiglieri: Barisone Massimo 29, Caglio Barbara 17, Gaino Enrico Giovanni 9, Gaino Lorenza 8, Imperiti Andrea 28, Pronotto Monica 11, Rossi Stefano 21, Siri Sabrina 10, Vercellino Romildo 30, Zunino Maria Teresa 44.
Lista 2, “Del Campanile”,
Mongella Francesco 248; preferenze consiglieri: Alano Germano 19, Camparo Giovanna
Teresa 4, Gallo Paola 22, Garbero Carlo 28, Garino Giuseppe 18, Giaminardi Giuseppe
Angelo 31, Nervi Giampaolo
16, Sburlati Federico 32, Siri
Luigi Giovanni 13, Viazzi Cornelio Costantino 13.

Votanti 512; schede bianche
3, nulle 9.
CASALEGGIO BOIRO

Lista unica, “Torre sovrastante collina alberata”, sindaco Repetto Danilo 237;
preferenze consiglieri: Arecco
Renata 8, Guiglia Gian Paolo
4, Erbetto Andrea 4, Ferrando
Marco Giondesi 26, Boffito
Mirko 2, Repetto Nicholas 17,
Duglio Enrico 30, Mazzarello
Luca 16, Mazzarello Matteo
39.
Votanti 274; schede bianche
25, nulle 12.
CASSINELLE

Lista 1, “Idea Comune”, sindaco Ravera Renzo 323; preferenze consiglieri: Bisio Georgia 4, Cartosio Roberta 74,
Cavanna Renzo 17, Paravidino Gian Pietro 42, Pesce Maurizio 5, Sartore Mara 17, Sartore Mattia 21, Zunino Sonia
13.
Lista 2, “Insieme per Cassinelle”, Frisone Silvio 300; preferenze consiglieri: Gallo Roberto 47, Peruzzo Guido 29,
Guala Ugo 1, Lodi Enrica 7,
Leoncini Riccardo 3, Giaretti
Marco 23, Luvielmo Lorena 3,
Silvagno Elisa 11, Delorenzi
Alice 8, Icardi Paolo 22.
Votanti 642; schede bianche
12, nulle 7.
CASTELLETTO D’ERRO

Lista unica, “Insieme per
Castelletto d’Erro”, sindaco
Panaro Giuseppe 97; preferenze consiglieri: Caiafa Gualtiero Fulvio 5, Cazzola Stefania 2, Dappino Piercarlo 10,
Lanza Tulio 8, Laraville Fabio,
Lerici Claudio, Levo Maria Rosa 7, Panaro Pietro Aldo 9, Tagliafico Massimo 11, Tasinato
Cristina 16.
Votanti 109; schede bianche
5, nulle 7.
CAVATORE

Lista unica, “Torre Medioevale”, sindaco Olivieri Andrea 135; preferenze consiglieri: Bazzano Domenico
Stefano Franco 10, Bobbio
Giovanni 1, Cornara Carla 5,
Grattarola Domenico Piero
11, Lamperti Bruno 15, Lazzeri Carlo Fortunato 20, Mignone Pietro Giovanni 4, Moretti Giovanni Renato 7, Negrino Giorgio 6, Repetto Giorgio 2.
Votanti 158; schede bianche
16, nulle 7.
CREMOLINO

Lista 1, “Per Cremolino”,
Caruana Antonino 280; preferenze consiglieri: Boccaccio
Cristian 12, Italo Danielli 10,
Massimo Giacobbe 13, Simona Mazza 9, Pietro Ottonello
6, Giorgia Pesce 4, Aldo Priarone 12, Veronica Scarso 13,
Matteo Vigo 15, Marta Zanoni
22.
Lista 2, “Un impegno per
Cremolino, sindaco Berretta
Mauro 397; preferenze consiglieri: Angelo Bavazzano 19,
Oscar Benzo 24, Fabrizio Pietro Bormida 20, Marco Ferrando 12, Cristina Frutti Guido
Giacobbe 6, Corrado Olivieri
19, Vanda Maria Repetto 9,
Rossana Scarso 22, Mario
Vernetti 4.
Votanti 715; schede bianche
20, nulle 18.
DENICE

Lista 1, “Futuro per Denice”,
Billia Giorgio Domenico 50;
preferenze consiglieri: Barisone Giovanna Giuseppina 1,
Becchino Albina Maria 6, Bruno Gaia 2, Colombo Enrica 0,
Ferraris Marco 4, Foglino Alex
6, Gallo Adriana 5, Ghidone
Danilo 5, Mozzone Gabriella
Silvana 11, Poggio Jessica
Cinzia 4.
Lista 2, “Impegno e collaborazione”, sindaco Papa Nicola Cosma 92; preferenze consiglieri: Alborelli Luciana 6,
Campora Anna Maria 5, Garbero Mauro Gianfranco 15,
Lazzarino Fabio 16, Lucente
Forte Antonia Giusy 6, Menzio
Margherita 0, Sburlati Elisa
Pierina 9, Traversa Ornella 22,

Vena Daniele 4, Zola Andrea
Stefano 4.
Votanti 142; schede bianche
2, nulle 0.
GROGNARDO

Lista 1, “Insieme per Grognardo”, sindaco Roggero
Luca 113; preferenze consiglieri: Bana Antonella 1, Badino Flavio 11, Benzi Valentina
20, Brugnone Lara 18, Moffa
Monica 9, Pizzorno Massimo
7, Russo Claudio 16, Salvi
Giuseppe 14, Tavarone Antonio 0, Toni Stefania 5.
Lista 2, “Tre spighe con
grappolo d’uva”, Allemani Livio
92; preferenze consiglieri:
Benzi Irene 12, Coletti Alessandra 0, Corbetta Milo Paolo
2, Doglio Giovanni 5, Guglieri
Renzo 15, Martiny Giorgio 8,
Musso Camillo detto Riccardo
14, Trombelli Fabio 11, Zaccone Marco Luigi 8.
Votanti 210; schede bianche
3, nulle 2.
LERMA

Lista unica, “Fatti concreti
per Lerma”, sindaco Aloisio
Bruno 475; preferenze consiglieri: Pellini Nevio 43, Mori
Amedeo 48, Vignolo Aldo Antonio 24, Zucchi Massimo 5,
Rossi Carlo 14, Olivieri Valter
21, Repetto Marta 20, Castellaro Davide Giuseppe 15, Basilio Fabrizio 15, Ferrari Denise 24.
Votanti 554; schede bianche
43, nulle 36.
MELAZZO

Lista 1, “Per Melazzo Molinari Sindaco”, Molinari Claudio
370; preferenze consiglieri:
Balza Federica 17, Garbero
Onorato Gianluigi 56, Rossello Giuseppe 29, Caliego Marino 57, Novello Giorgia 11, Damassino Nicola Michele 16,
Danieli Simona Maria 5.
Lista 2, “Tradizione e Rinnovamento”, Smario Domenico 72; preferenze consiglieri:
Giordano Franco 3, Bonomini
Mauro 4, Bosetti Marcello 5,
Lobello Luca 5, Balza Elena 3,
Martino Nicolò 4, Larocca Roberto 5.
Lista 3, “Serietà Esperienza”, sindaco Pagliano Piero
Luigi 377; preferenze consiglieri: Dellocchio Walter 12,
Dolermo Patrizia 31, Galliano
Simona 61, Ivaldi Giacomo 9,
Bozzo Sergio Gabriele Vittorio
24, Dealexandris Pierluigi 6,
Ferraris Rita 22, Ghiazza Davide 9, Ivaldi Daniela 24, Marenco Loredana 12.
Votanti 863; schede bianche
20, nulle 24.
MOLARE

Lista 1, “Molare nostra
nell’Ovadese”, sindaco Albertelli Nives in Bonaria detta
Nives 582; preferenze consiglieri: Arata Gabriella 12, Bocchini Francesca 12, Bombonato Raffaella 8, Cuppari Eloise
66, De Prà Vittorio 55, Librandi Alessio 14, Nicoletta Olivieri
22, Marta Pesce 29, Giacomo
Priarone 92, Simone Robbiano
8.
Lista 2, “Vivere Molare”, Barisone Andrea 498; preferenze
consiglieri: Paolo Albertelli 40,
Lodovico Alpa 20, Orietta Barigione 13, Andrea Bruzzone 9,
Paolo Caimi 14, Paolo Danielli
13, Barbara Ghelfi 8, Patrizia
Priano 16, Fausto Rossi 17,
Mirco Vignolo 56.
Lista 3, “Noi di Molare”, Negrini Tito 369; 369 preferenze
consiglieri: Vincenzo Avenoso
18, Jmmy Biancato 7, Franco
Callio 38, Antonio Devoto 11,
Irene Giardini 35, Rosaria
Sciutto 15, Erica Subrero 7,
Marco Vignolo 15.
Votanti 1511; schede bianche 32, nulle 30.
MONTALDEO

Lista 1, “Uniti per Montaldeo”, Ghiglione Francesco Calisto 83; preferenze consiglieri:
Arecco Augusta (detta Meri) 6,
Baiardi Francesco 1, Cabella
Marco 0, Cazzulo Gianfranco
0, Corona Luigi 14, Grosso Attilio Vincenzo 3, Lerma Adelina
Elisabetta 3, Lerma Roberto
Pasquale 1, Repetto Saman-

tha Simona 0, Vailati Etelredo
0.
Lista 2, “Montaldeo Futura”,
sindaco Pestarino Antonello 103; preferenze consiglieri:
Bruni Osvaldo 0, Cevasco Maria Paola 0, Manelli Antonello
1, Pestarino Bruno 2, Pestarino Giovanni Pietro 0, Raccoli
Fabio 2, Repetti Tiziano 4, Repetto Francesco Domenico 1,
Repetto Massimo Rodolfo 3.
Votanti 198; schede bianche
9, nulle 3.
MONTECHIARO D’ACQUI

Lista 1, “Per Montechiaro
con il” e il cuore rosso”, Pistone Moris 169; preferenze consiglieri: Accusani Giuseppe
21, Bacino Fausto 0, Baratta
Cipriano Giuseppe 31, Barisone Matteo Carlo 16, Carozzo
Stefano 16, Malfatto Daniela
5, Mischiati Maura Antonia
19, Serventi Alessio 10, Satragno Paola 12, Robiglio Alberto
4.
Lista 2, “Tradizione innovazione”, sindaco Cagno Angelo Maria Ambrogio 205; preferenze consiglieri: Cazzola
Giorgio Piero 25, Gallareto Michele Giuseppe 11, Garbero
Erica 12, Levo Marina 28,
Monti Matteo 34, Nebrilla Marco 17, Perelli Laura Emilia 11,
Poggio Gabriella 18, Polovio
Stefano 4, Testa Riccardo 14.
Votanti 389; schede bianche
4, nulle 11.
MORNESE

Lista 1, “Mornese insieme
2014”, sindaco Pestarino Simone 287; Anfosso Desirèe
Sara 20, Arecco Angelo Giovanni 28, Cavanna Flora Maria
9, Conti Ada Maria 14, Fornasiero Enrico 13, Gasparini Virginio (detto Gino) 19, Gastaldo
Matteo 26, Litia Federico 6,
Mazzarello Claudio Giacomo
26.
Lista 2, “Mornese progetto:
futuro”, Pestarino Gabriele
208; Angelini Dino Angelo 29,
Arecco Nives 3, Caminati Al-

berto 29, Ceccotti Andrea 15,
Ghiaroni Marco 18, Mazzarello
Elisabetta Maria Augusta 5,
Pennini Alessandro 9, Pestarino Erica 18.
Votanti 526; schede bianche
12, nulle 19.
MORSASCO

Lista 1, “Lista civica - sempre per Morsasco”, Cavanna
Gianluca voti 177; preferenze
consiglieri: Luca Bisio 6, Piera
Cavanna 12, Monica Paola
Ferrari 12, Maurizio Giannetto
25, Roberto Olivieri 7, Alessio
Rapetti 7, Gianni Ratto 2, Alda
Varosio 9.
Lista 2, “Noi per Morsasco”, sindaco Luigi Barbero
voti 193; preferenze consiglieri: Sergio Badino 12, Antonio
Checchin 21, Donatella D’Arrigo 22, Ivo Dominin 17, Manuela Giacobbe 9, Giorgio Paravidino 8, Ilaria Rapetti 27,
Anna Angela Traverso 10.
Lista 3, “Perché no?!”, Repetto Sergio 126, preferenze
consiglieri: Giulia Barisone 17,
Cristina Minetto 4, Barbara Olivieri 8, Gian Franco Priarone
12, Franco Priarone 5, Giuseppe Rizzo 8 e Giorgia Rocca 31.
Votanti 511; schede bianche
4, nulle 11.
ORSARA BORMIDA

Lista unica, “Torre su collina alberata”, sindaco Rossi
Stefano voti 232; preferenze
consiglieri: Salvatore Automobile 32, Michela Barisone 14,
Carla Michelina Bobbio in Rizzo 23, Carlo Campora 14,
Amerigo Capello 13, Daniele
Ragazzo 20, Francesco Riccardo Ragazzo 16, Giorgio
Rizzo 21.
Votanti 268; schede bianche
20, nulle 16.
OVADA

Lista 1, Movimento 5 Stelle,
Braini Emilio 787; preferenze
consiglieri: Falleni Fabio 26,
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Cervetto Valeria 9, Repetto
Mirko 8, Barisione Esdra 13,
Agresta Alberto 13, Cervetto
Nino 7, Maggiolo Fulvio 2, Rizzo Massimo Giuseppe 6,
Grassotto Arturo 3, Berchi Maria Angela 2, Milana Biagio 6,
Pizzorno Tiziana 4.
Lista 2, “Essere Ovada”,
Delucchi Emilio Orfello 986;
preferenze consiglieri: Benzi
Serena 45, Carosio Maria Teresa 10, Contini Alessandra 9,
Ferrando Carolina 63, Fraore
Domenica 30, Gaggero Annamaria 82, Perfumo Giovanna
Maria 61, Sericano Michela
37, Alverino Maurizio 65, Lucci Gianfranco 13, Matarrese
Claudio 15, Moscatiello Antonio 37, Poggi Pietro 15, Rasore Mauro 190, Rolla Michele
34, Tropella Salvatore 45.
Lista 3, “Amo Ovada”, Briata Fulvio Giacomo Guglielmo
426, preferenze consiglieri:
Valpondi Gianluca 14, Briata
Emilia Giuseppina 8 , Casazza
Luca 3, Crocco Paolo 6, Firenze Marco 7, Grassotto Denise
3, Marenco Franca Laura 2,
Pergola Massimo 2, Pestarino
Alessandro 10, Sabetta Eugenio 22, Sangiorgio Monica Teresa 3, Santoro Vincenzo 1,
Sifarelli Rosa 3, Spotorno Maria Rosa 3, Tomati Laura 9 .
Lista 4, “Patto per Ovada”,
Bricola Giorgio 1101; preferenze consiglieri: Bertone Bruno
26, Boccaccio Onorina Ines
detta Tina 153, Colombo Giuseppe 63, Garavagno Angelo
13, Grillo Elena 67, Luini Cristian 31, Perfumo Mascja 44,
Priolo Angelo Loris 94, Lomellini Ottonello Enrico 99, Ricci
Roberta 40, Rispoli Nicoletta
32, Robbiano Claudio 40, Rocca Franco 79, Sabatini Aurora
35, Scarsi Sergio 32, Tanda
Sergio 25.
Lista 5, “Insieme per Ovada”, sindaco Lantero Paolo
Giuseppe 3215; Arancio Marica 103, Bonaria Domenico 71,
Capello Sergio 186, Dipalma
Maria Grazia 144, Gaggero
Flavio 126, Lanza Marco 84,
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Marchelli Elena 281, Oddone
Andrea Luigi 123, Olivieri Andrea 78, Pareto Roberta 165,
Pastorino Giacomo 304, Poggio Fabio 145, Repetto Silvana
149, Robbiano Laura 87,
Sciutto Gianpiero 150, Subrero Simone 115.
Votanti 6856; schede bianche 153, nulle 183.
PARETO

Lista unica, “Pareto bene
Comune”, sindaco Borreani
Walter 363; preferenze consiglieri: Bava Maria Teresa 12,
Borreani Giovanni 14, Caviglia
Matteo 44, Scasso Elena 31,
Pesce Maurizio 12, Scaiola Lino 68, Gillardo Laura 8, Vezzoso Carlo Michele 69, Gallo
Alessio 7, Dorato Roberto 60.
Votanti 389; schede bianche
17, nulle 9.
PONZONE

Lista 1, “Uniti per Ponzone”,
Martini Giovanni Battista 271;
preferenze consiglieri: Assandri Michele 19, Assandri Romano 37, Canepa Marco 23,
D’Ingeo Tomas 6, Grandinetti
Stefania 7, Ivaldi Michele 16,
Malo’ Carla Adriana Caterina
18, Martino Fabio 19, Torielli
Stefano 10, Zunino Maria Grazia 16.
Lista 2, “Concentrazione
Democratica”, sindaco Ivaldi
Fabrizio Andrea 414; preferenze consiglieri: Assandri Anna Maria 33, Benzi Roberto
50, Crosetto Marcello 7, Giachero Andrea 13, Ivaldi Alessio
10, Nattino Maria Luisa 4, Ravera Giovanni Mario 18, Ricci
Paola 61, Valentini Rodolfo 22,
Valieri Attilio Giulio 33.
Votanti 713; schede bianche
32, nulle 16.
PRASCO

Lista unica, “Chiesa con
due spighe di grano incrociate”, sindaco Barisone Pietro

Bartolomeo 299; preferenze
consiglieri: Bistolfi Andrea 14,
Bovio Duilio 14, Caruso Simona 7, Congiu Alessandra in
Malavolti 4, De Luigi Roberto
37, Ferrando Angelo Alessandro 16, Pastorino Claudio 30,
Pecoraro Giuseppe 13, Rossi
Marco 17, Siri Simonetta Maria in Martino 14.
Votanti 329; schede bianche
17, nulle 13.
RICALDONE

Lista 1, “Tradizione e futuro
Ricaldone”, Scali Elisa 177;
preferenze consiglieri: Elisabetta Fallabrino 15, Francesca
Camilla Di Dolce 9, Georgia
Ricci 7, Fabrizio Garbarino 13,
Giancarlo Gamalero 6, Piero
Sardi 12, Carmelo Seminara
11, Massimo Pastorino 19,
Francesco Gillardo 6 e Celestino Icardi 20.
Lista 2, “Insieme per Ricaldone”, sindaco Lovisolo
Massimo 243; preferenze
consiglieri: Edoardo Mario Aimo 13, Eligio Giovanni Benzi
11, Stefano Botto 15, Stefano
Clemente 8, Enza Garbarino
23, Pier Gianni Lovisolo 12,
Davide Oddone 17, Paola Rinaldi 10, Mario Sardi 31, Patrizia Voglino 17.
Votanti; schede bianche 5,
nulle 7.
RIVALTA BORMIDA

Lista 1, “Lista civica Alternativa Rivalta Bormida”, Mascetti Andrea voti 273; preferenze consiglieri: Dario Bassignani 2, Gianfranco Chiappino
8, Paola De Stales 9, Silvana
Fornataro 67, Giampiero Ivaldi
22, Alberto Paschetta 14,
Franca Maddalena Scianca
22, Giuseppe Scorrano 14,
Maria Luisa Testa 10.
Lista 2, “Insieme per Rivalta”, sindaco Ottria Valter Domenico 620; preferenze consiglieri: Gianfranco Carlo Bonelli 99, Mario Carlo Benzi 15,
Enzo Luigi Guido Bistolfi 24,
Luigi Mario Caccia 23, Giu-

seppina Domenica Ciprotti 46,
Valeria Curelli 13, Angelino
Luigino Gazzetta 30, Susanna
Mignone 20, Giuseppe Monighini 28, Claudio Pronzato
100.
Votanti 961; schede bianche
27, nulle 41.
ROCCA GRIMALDA

Lista unica, “Insieme per
Rocca Grimalda”, sindaco
Subbrero Giancarlo 719; preferenze consiglieri: Barbato
Alice 19, Bisio Luca 16, Cacciola Vincenzo 25, Camera
Roberto 24, Cianciosi Andrea
29, Facchino Antonio 27, Iapichello Sebastiano 45, Paravidino Elisa 32, Peruzzo Giovanni 62, Schellino Laura 3.
Votanti 882; schede bianche
116, nulle 47.8
SAN CRISTOFORO

Lista unica, “Insieme per
San Cristoforo”, sindaco
Ghio Monica 285; preferenze
consiglieri: Ferrari Fabio 29,
Ghio Elio 17, Bianchi Luana
Anna Rosa 15, Biorci Alessandro 21, Brengi Stefano 30,
Brozzo Marco 4, Ferrari Marcello 15, Pozzi Cristina 33,
Roncali Mauro 9, Tancredi Silvana 12.
Votanti 382; schede bianche
49, nulle 48.
SEZZADIO

Lista 1, “Insieme per Sezzadio”, Arnera Pier Luigi 270;
preferenze consiglieri: Egidio
Balestreri 11, Massimo Baretta 10, Luigi Bruno 11, Pier Luigi Calmini 13, Costanza Gallo
6, Erika Peroso in Cadamuro
12, Guido Napolitano 9, Enzo
Ricagno 15, Agostina Robotti
1, Alessandro Rovero 5.
Lista 2, “Unione Democratica”, sindaco Buffa Pier Giorgio 290; preferenze consiglieri: Rosanna Aloisio 12, Giuseppina Canestri 42, Sergio
Cenedese 13, Daniela Chindamo 2, Graziano Delfino 6,

Alessandro Ferrando 26, Claudio Giolitto 11, Renzo Moretto
10, Barbara Ricagno 9, Giovanni Francesco Sardi 36.
Lista 3, “Sezzadio nel cuore”, Daniele Enzo 282; preferenze consiglieri: Piergiorgio
Camerin 13, Franco Cavanna
16, Beatrice Ersettis 12, Filippo Furlani 26, Andrea Genuardo 10, Marco Gobello 21, Enrico Sardi 11, Virginia Sardi 13,
Serena Savio 7, Andrea Tasca
14.
Votanti 842; schede bianche
8, nulle 16.
SILVANO D’ORBA

Lista 1, “SilvanOggi”, Albani Igor 446; preferenze candidati: Minetti Angela Nella 111,
Barca Daniele Cristiano 15,
Basso Riccardo 24, Bobbio Simona 4, Carlini Massimo 28,
Cioncoloni Marcello 20, Dolcino Cinzia 4, Gualco Matteo 21,
Repetto Fabrizia 17, Romero
Paolo 12.
Lista 2, “Progetto per Silvano”, sindaco Maggiolino Ivana 793; preferenze consiglieri:
Albertoni Alberto 13, Alfieri Angelo 74, Bisio Sasha 37, Cacciavillani Giulia Rita 44, Campora Massimiliano 70, Cannizzaro Annalisa 30, Coco Giuseppe 110, Gualco Angelo
Luigi 25, Ratto Nicoletta 16,
Varone Michelangelo 8.
Votanti 1309; schede bianche 30, nulle 40.
SPIGNO MONFERRATO

Lista 1 “Cerchio con all’interno campanile”, sindaco
Garbarino Mauro 448; preferenze consiglieri: Badano Pierpaolo 5, Bazzetta Jacopo 30,
Camera Elisa 37, Chiarlone
Pierrenzo 29, Garruto Massimo 99, Panella Daniele 21,
Piazza Cristina 14, Rovera Sebastiano 31, Rubba Sabrina
73, Viazzo Matteo 32.
Lista 2, Piovano Albino Pietro 225; preferenze consiglieri:
Accusani Marco 25, Bormida
Gian Carla 8, Bracco Alberto
14, Garbero Ileana 14, Moretti
Alessio 6, Perini Gian Carlo 8,
Piovano Maggiorino 23, Piovano Marco 35, Sassetti Davide
10, Stegagno Giovanni 19.
Votanti 718; schede bianche
13, nulle 32.
STREVI

Lista 1 “Avignolo sindaco di
tutti”, Avignolo Andrea 398;
preferenze consiglieri: Luigi Alberto Businaro 36, Francesco
Biagio Cossa 30, Paola Fossati 14, Marco Antonio Fundoni 18, Francesco Costantino
Grenna 12, Lorenzo Piero Ivaldi 25, Antonio Maiello 52, Nicoletta Bruna Ratto 6, Cristina
Roglia 31, Emanuela Valenzisi
19.
Lista 2, “Strevi nel cuore”
sindaco Monti Alessio 675;
preferenze consiglieri: Michael
Ugo 80, Elena Bacigalupo detta “Edi” 47, Massimiliano Balzaretti 25, Matteo Bruna 11,
Maria Grazia Fasano 10, Maria Rosa Galliano detta “Mari”
18, Claudia Giovani 30, Elisa
Oddone 22, Stefania Andreina
Pedemonte detta “Kiki” 63, Italia Angela Sbordone detta “Lia”
46.
Votanti 1131; schede bianche 18, nulle 20.
TAGLIOLO MONFERRATO

Lista unica, “Insieme per
Tagliolo nell’Ovadese”, sindaco Marenco Giorgio 763; preferenze consiglieri: Brengi Marina 15, Ferrari Corrado 16,
Gaglione Marco 15, Garbarino
Serena 32, Lipartiti Marianna
35, Marchese Paola 12, Piana
Fabio 25, Pizzorno Giorgio 28,
Robbiano Federico 39, Tosti
Marco 28.
Votanti 978; schede bianche
121, nulle 94.
TRISOBBIO

Lista 1 “Insieme per Trisobbio”, Sindaco Comaschi Marco Giovanni voti 284; preferenze consiglieri: Mario Arosio
41, Andrea Bisio 7, Maria Antonietta Boccaccio 13, Giovanni Claudio Bruzzone 3, Elisa
Caputo 17, Daniela Ferrari 9,
Mario Garello 15, Remo Pietro

Giacobbe 11, Andrea Leoncini
7, Fernando Lusardi, detto
“Nando” 43.
Lista 2 “Progredire Insieme”, Borello Giampiero voti
149; preferenze consiglieri:
Carlo Carcano 6, Giuseppe
Belzer 12, Ivano Ghiazza 11,
Enrico Uccello 20, Sergio Olivieri 2, Andrea Bonafè 2, Davide Parodi 6, Marina Sommariva 1 e Silvio Camillo Olivieri 3.
Votanti 553; schede bianche
9, nulle 11.
VISONE

Lista unica “Per Visone”,
sindaco Cazzuli Marco 541;
preferenze consiglieri: Lorenzo
Alemanni 29, Domenica Bosio
14, Simone Buffa 60, Carlo
Pietro Luigi Caprifoglio 13, Luigi Chiodo 23, Manuela Delorenzi 18, Giuliana Icardi 10,
Stefano Massimo Parodi 7,
Francesco Rizzola 9, Biagio
Tudisco 15.
Votanti 657; schede bianche
64, nulle 52.
COMUNI IN CUI
NON SI è VOTATO

Acqui Terme, si è votato il 6
e 7 maggio 2012, si voterà nel
2017.
Alice Bel Colle, si è votato il
6 e 7 maggio 2012, si voterà
nel 2017.
Cassine, si è votato il 28 e
29 marzo 2010, si voterà nel
2015.
Castelnuovo Bormida, si è
votato il 15 e 16 marzo 2011,
si voterà nel 2016.
Malvicino, si è votato il 26 e
27 marzo 2013, si voterà nel
2018.
Merana, si è votato il 15 e
16 maggio 2011, si voterà nel
2016.
Montaldo Bormida, si è votato il 26 e 27 maggio 2013, si
voterà nel 2018.
Morbello, si è votato il 15 e
16 marzo 2011, si voterà nel
2016.
Ponti, si è votato il 15 e 16
marzo 2011, si voterà nel
2016.
Terzo, si è votato il 15 e 16
marzo 2011, si voterà nel
2016.

Provincia di Asti
BRUNO

Lista unica, “Bruno per tutti
Tutti per Bruno”, sindaco Bo
Manuela 192; preferenze consiglieri: Biasio Antonio 25, Cela Simone 12, Cervetti Paola 8,
D’Onofrio Pietro 10, Manzo
Stefano 4, Piccarolo Giuliana
10, Reggio Andrea 6, Remotti
Andrea 12, Robba Davide 6,
Scrivanti Moreno 10.
Votanti 244; schede bianche
31, nulle 21.
BUBBIO

Lista unica, “Campanile
sormontante grappolo d’uva
con due spighe di grano”, sindaco Reggio Stefano 479;
preferenze consiglieri: Arpione
Paola 31, Bianco Giovanni 16,
Busso Guido 94, Capra Andrea 23, Defilippi Massimo 31,
Mondo Fabio 35, Roveta Daniele 37, Tardito Marco 9, Tizzani Elisabetta 11, Torelli Gianfranco 30.
Votanti 582; schede bianche
47, nulle 56.
CALAMANDRANA

Lista 1, “Insieme per Calamandrana”, Daniele Pier Ottavio 188; preferenze consiglieri: Barison Umberto 45, Battistetti Corrado 27, Belviso
Marco 9, Margiotta Andrea 5,
Onesti Luigi 8, Squassino Maria Chiara 0, Rinaldi Fabrizio
6.
Lista 2, “Pace Libertà Lavoro”, sindaco Isnardi Fabio
871; preferenze consiglieri:
Solito Monica 48, Poggio Stefano 21, Malerba Marica 30,
Balestrino Vittorio Vincenzo
91, Cavallo Maria Grazia 80,
Morino Massimiliano 46, Morando Federica 91, Guaraldo
Diego 113, Negro Francesco
47, Vaccaneo Mauro 41.
Votanti 1113; schede bianche 27, nulle 27.

CANELLI

Lista 1, “Canelli Si. Gabusi
sindaco”, sindaco Gabusi
Marco 2990; preferenze consiglieri: Bagnulo Franca 128,
Balestrieri Francesca 294,
Basso Raffaella 131, Bocchino
Giovanni (detto Geo) 135, Bottero Piero 39, Cecconato Firmino 202, Corino Angelica
186, Ferraris Giancarlo 82, Gai
Aldo 144, Gandolfo Paolo Erminio 298, Giglio Piercarla 88,
Marangoni Luca 231, Massari
Claudia 84, Merlino Piercarlo
95, Milione Francesco 65, Perna Antonio 130.
Lista 2, “Movimento 5 Stelle”, Barbero Alberto 970; preferenze consiglieri: Bosca Nicola 53, Cavallaro Sergio 48,
Vaccaneo Marco 25, D’Assaro
Massimiliano 56, Scaglione Alberto Armando 45, Montanaro
Maria Teresa 17, Batista Teresa Antonia 15, Rizzo Grazia
37, Bodrito Gabriella 9, Lamanna Domenico 46, Ferraro
Massimo 15, Terzolo Alessandra 43, Nespola Emanuela 49,
Castelluccio Mirco 12.
Lista 3, “CanelliViva - Simona sindaco”, Bedino Simona
147; preferenze consiglieri:
Negro Alessandro 159, Tosti
Annamaria 92, Vercelli Paolo
77, De Lago Elena 110, Denicolai Giovanni 110, Canaparo
Milena 52, Rizzola Franco 39,
Stivala Jessica 20, Vicino Andrea 52, Telesca Priscilla 18,
Ivaldi Omar 31, Riccabone Simona, Meschiati Valter 15,
Ratti Giancarlo 6, Bottero Gabriele 80, Ferraris Gian Carlo
75.
Votanti 5696; schede bianche 113, nulle 153.
CASSINASCO

Lista unica, “Impegno per
Cassinasco”, sindaco Primosig Sergio 304; preferenze
consiglieri: Alossa Carlo Felice
10, Benaglia Davide 12, Capello Matteo 52, Chiriotti Barbara 6, Giacone Leonardo 14,
Montevarchi Fabrizia 22, Santi Giuseppe 17, Satragno Andrea 14, Scarampi Graziella
21, Simonella Mauro 4.
Votanti 350; schede bianche
29, nulle 17.
CASTEL BOGLIONE

Lista unica, “Lavoriamo insieme”, sindaco Gatti Claudio 306; preferenze consiglieri: Abate Roberto 36, Elisio
Mauro 10, Faudella Franco 25,
Foglino Sergio 28, Mortarotti
Gabriele 17, Orame Davide
11, Pattarino Fabio 8, Pettinati
Tiziana Roberta Franca 20,
Poggio Bruno 11, Sburlati Daniele 15.
Votanti 361; schede bianche
36, nulle 19.
CASTELLETTO MOLINA

Lista 1, sindaco Caruso
Massimiliano 86; preferenze
consiglieri: Barberis Pierluigi 5,
Caruso Antonio 11, Gabutto
Carlotta 7, Giacobbe Adriano
1, Jop Roberto 8, Pau Elena 4,
Pesce Laura 3, Piana Marcello 20, Salatino Pasquale 5,
Thea Enrico 3.
Lista 2, “Insieme per Castelletto”, Gabutto Luca 30;
preferenze consiglieri: Quaglia
Cristiana 0, Bianchino Nicolò
1, Forciniti Domenico 0, Lo Jacono Vincenzo 3, Aprile Barbara 0, Molina Cesare 4, De
Caro Francesco 2, Golosio
Emma 0, Signoretti Cesare 0.
Votanti 122; schede bianche
3, nulle 3.
CASTEL ROCCHERO

Lista unica, sindaco Iuppa
Luigi 160; preferenze consiglieri: Daniela Bielli 5, Monica
Caruzzo 12, Matteo Fossa 3,
Carla Gaviglio 8, Tersa Giovanna Ivaldi 16, Andrea Mazzurco 8, Matteo Menotti 25,
Maurizio Orsi 24, Francesco
Moreno Sberna 12, Riccardo
Stanga 11.
Votanti 210; schede bianche
22, nulle 28.
CESSOLE

Lista 1, “Non sole parole
per Cessole”, Cresta Valter
• continua a pag. 13
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Mario 107; preferenze consiglieri: Camera Stefano 4, Ceretti Simone 5, Cirio Graziella
8, Cortese Gabriele 29, Mirano
Massimo 14, Muratore Guido
14, Reolfi Secondo 4.
Lista 2, “Insieme per Cessole”, sindaco Degemi Alessandro Francesco Innocente 149; preferenze consiglieri:
Adorno Marco 9, Allerte Mariano 14, Ambrostolo Adriana Teresa 12, Ceretti Pier Augusto
23, Guarina Oriana 22, Marenco Marco 12, Muratore Davide
6, Rigobello Lorenzo 4, Rizzolo Fabio 8, Lorenzo Uneval 12.
Votanti 263; schede bianche
2, nulle 5.
CORTIGLIONE

Lista 1, “Un’altra Cortiglione c’è”, Simonelli Catterina
107; preferenze consiglieri:
Fiore Graziella 17, Tiziana Autelli 9, Cassinelli Maria Cristina 6, Lazzarini Cristina 2,
Brondolo Adriano Marco 4,
Marra Giovanni Battista 11,
Casavecchia Pierfranco 8,
Banchini Nico 11.
Lista 2, “Trasparenza e dialogo”, sindaco Brondolo Gilio 154; preferenze consiglieri:
Iaia Simone 12, Marino Giacomo 10, Montebro Ilaria 20, Ortisi Davide Giacomo 9, Pastorino Valter 18, Perissinotto Fabio 22, Roseo Enrico 18, Visalli Francesca 5.
Lista 3, “Insieme per Cortiglione”, Drago Andreino 86;
preferenze consiglieri: Beccuti
Andrea Francesco 5, Brondolo Valentina 6, Maurizio, Facchi maurizio 10, Gallo Giorgio
4, Giardulli Vincenza 5, Grea
Franco 19, Porzio Franco 5.
Votanti 365; schede bianche
9, nulle 9.
FONTANILE

Lista 1, “Noi con voi per
Fontanile”, sindaco Balbo
Sandra 234; preferenze consiglieri: Benzi Alice 28, Balbo
Massimo 11, Drosera Enrica in
Battistetti 1, Florian Alessandro Angelo Giovanni 27, Lorusso Fabio 7, Manzo Luigi 20,
Palotto Silvano 12, Ramorino
Francesca 10, Scherpa Angelo 5, Zenari Rosangela in Monferrino 11.
Lista 2, “Viverci e crederci”,
Baldizzone Paolo 157; preferenze consiglieri: Melis Alessia
10, Ghirotto Guerrino 5, Talamanca Paola 8, Cannonero
Danila 10, Cavanna Alessandra 10, Migliardi Alberto 12,
Rolfo Fausto 7, Poggio Marco
5, Scarsi Marco 5, Dafarra
Massimo 6.
Votanti 400; schede bianche
5, nulle 4.
INCISA SCAPACCINO

Lista 1, “Lista nuova”, Porta
Mario 409; preferenze consiglieri: Cattaneo Alessandro 4,
Cavanna Marco 14, De Marinis Mariella 11 Guastalegname
Giacinto 31, Iguera Filippo 23,
Piacenza Simone 12, Pisani
Gennaro 42, Sala Giacinto
Giovanni 66, Simonelli Erika
26, Violo Claudio 56.
Lista 2, “Terza lista-Incisa
Scapaccino”, Guercio Paolo
299; preferenze consiglieri:
Angeleri Danilo 12, Contardo
Giuseppe 13, Lupo Maria Lucia 17, Lanzano Marco Eugenio 16, Rana Luigia 9, Pignari
Sergio Amedeo 17, Cassinelli
Anna 12, Pignari Carlo 6, Bartoccelli Corrado 2, Sala Renzo
Giusepe 15.
Lista 3, “Nuove opportunità.
Noi per Incisa”, sindaco Massimelli Matteo 563; preferenze consiglieri: Pavese Gabriele 13, Fasciano Felice 74,
Montaldo Marina 20, Grasso
Gianluca 26, Tornato Emanuela 80, Piacenza Giacomo 33,
Iguera Maria Cristina 12, Denicolai Ettore Marco 50, Brema
Umberto Piercarlo 97, Pepe
Elisa 18.
Votanti 1334; schede bianche 32, nulle 31.
LOAZZOLO
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Lista unica, “Insieme per
Loazzolo”, sindaco Grea
Oscar 192; preferenze consiglieri: Ciriotti Stefano 10, Cirio

Paola 33, Ghione Claudio 3,
Grimaldi Luisa 3, Demaria
Claudia 10, Colla Carlo 8, Nervi Clara 30, Galliano Igor 14,
Bracco Vittorio 7, Gallo Giuseppe 17.
Votanti 216; schede bianche
18, nulle 6.
MARANZANA

Lista 1, “Maranzana viva”,
Patetta Marco Lorenzo 87;
preferenze consiglieri: Baratella Andrea 3, Bo Delia 9, Bosso
Fabio 5, Gianelli Manuela 0,
Longone Alessio Luca 5, Micca Francesca 2, Nervi Silvia 7,
Ottazzi Giovanni Piero 11,
Scala Matteo Domenico 4.
Lista 2, “Lavorare uniti”,
sindaco Ciravegna Marilena
108; preferenze consiglieri:
Baldizzone Ugo 8, Boccaccio
Cesarina 4, Migliardi Lorenzo
4, Miride Massimo 2, Nicosia
Ruggeri Carmen 7, Paradiso
Marialisa 2, Rinaldi Domenico
3, Sciutto Federico 18.
Votanti 199; schede bianche
3, nulle 1.
MOASCA

Lista 1, “Uniti per Moasca”,
Pastura Massimo Italo 127;
preferenze consiglieri: Alciati
Maria Severina 17, Amerio
Mirko 10, Bona Roberto 4, Canapa Mariangela 11, De Virgilio Roberto 5, Gambaudo Mattia 21, Ghidella Giovanni 17,
Poppi Devid 5, Scaglione Elisa
13.
Lista 2, “Parità Trasparenza”, sindaco Ghignone Andrea 215; preferenze consiglieri: Amerio Domenico 28,
Baratta Giovanni Ugo 28, Binaco Renato 12, Boffa Fabio
Giovanni 23, Casazza Stefano
14, Faccio Valter 7, Ghidella
Fabio 21, Pagliarino Daniele
13, Scaglione Claudia 19, Soverina Laurent 16.
Votanti 351; schede bianche
3, nulle 6.
MOMBALDONE

Lista unica, “Per Mombaldone”, sindaco Bonelli Giorgio 152; preferenze consiglieri: Abrile Piera Roberta 36,
Blengio Pierpaolo 5, Borreani
Franca 15, Delpiano Silvia 20,
Rubba Pierangelo 13, Sifone
Roberta 18, Visconti Christian
8, Visconti Sergio Mario 10.
Votanti 164; schede bianche
6, nulle 6.
MOMBARUZZO

Lista unica, “Insieme per
Mombaruzzo”, sindaco Spandonaro Giovanni Domenico
Giuseppe 568; preferenze
consiglieri: Calvi Gianfranco
56, Bertalero Angela 45, Zoccola Carlo Francesco 35, Baiardi Luca 19, Gandino Luigi
18, Guerci Luigi Renato 69,
Lacqua Alessandro 23, Olivieri Giovanna 52, Pavese Giuseppe 16, Rossi Stefania 28.
Votanti 674; schede bianche
54, nulle 52.
MONTABONE

Lista 1, “Montabone. Il mio
bel Paese”, Bitetto Francesco
100; preferenze consiglieri:
Angeli Giuseppe 6, Bisio Andrea Vincenzo 3, Bonfanti
Alessandro 2, Cazzola Cristina
11, Cazzola Marika 12, Cazzola Pierfranco 3, Cicogna Liliana 5, Ciocca Francesca 25,
Grosso Erminia 10, Martino
Mauro 4.
Lista 2 “Lavoro - fede - libertà”, sindaco Gallo Giovanni Giuseppe 149; preferenze consiglieri: Pillone Riccardo 29, Caccia Pietro Enrico
9, Rivessi Serafino Giuseppe
8, Giudice Vincenza 17, Parodi Flavio 15, Ferraris Sabrina
8, Baldizzone Lucia 4, Baldizzone Carlo Mario 14, Grosso
Marco 4, Bianchin Alessio 16.
Votanti 250; schede bianche
0, nulle 1.
ROCCAVERANO

Lista 1, “Campanile, spiga
e grappolo”, Satragno Gian
Paolo 101; preferenze consiglieri: Garbarino Antonio 7,
Tardito Silvia 10, Gaione Roberto 5, Poggio Giuseppe 13,
Gallese Luciano 14, Chiere-

gatti Giacomo 9, Ravera Maria Teresa 11.
Lista 2, “Cerchio con torre
quadrata”, sindaco Vergellato Fabio 198; preferenze consiglieri: Ferrero Daniela 6, Dogliotti Marco 17, Martinaio
Renzo 11, Capra Giancarlo 25,
Dotta Barbara 21, Barbero Andrea 7, Zunino Danilo 10, Rizzolo Pietro 8, Barbero Simone
21, Cirio Francesco Enrico 38.
Votanti 309; schede bianche
2, nulle 8.
ROCCHETTA PALAFEA

Lista unica, “Rinnovamento
democratico”, sindaco Gallo
Giuseppe 192; preferenze
consiglieri: Bocchino Giuseppe
11, Borgatta Anna 10, Borio
Roberta 8, Carniglia Giada 0,
Mogliotti Silvana 16, Muresu
Massimo 25, Ponti Giovanni
13, Rattazzo Battista 15, Rattazzo Giuseppe 16, Ravera
Davide 3.
Votanti 225; schede bianche
23, nulle 10.
SAN GIORGIO SCARAMPI

Lista unica, “Campana fra
due spighe di grano”, sindaco
Listello Marco 74; preferenze
consiglieri: Balocco Arianna
12, Bernengo Giuseppe Antonio 4, Bogliolo Pier Giacomo 6,
Cartosio Pietro Giorgio 3, Delprato Roberto 3, Duffel Giuseppe 4, Ghidone Dario Giacomo 6, Marrone Giorgio Giovanni 10, Perletto Enrico Giuseppe 5, Reolfi Angelo Secondo 2.
Votanti 80; schede bianche
6, nulle 0.
SAN MARZANO OLIVETO

Lista 1, “Unione sanmarzanese”, sindaco Gabri Giovanni 455; preferenze consiglieri: Albenga Marco Giacomo
56, Amerio Marco 16, Berta
Guido 40, Betti Rosario 13,
Biamino Elisa 14, Bianco Simone 46, Garberoglio Luigi
Paolo 24, Martini Laura 42,
Quasso Marco 28, Sartoris
Mauro 33.
Lista 2, “Direzione San Marzano Oliveto”, Poggio Rita
204; preferenze consiglieri:
Aresca Bruna 6, Balocco Luca
20, Bersano Paola 9, Bocchino Rinaldo 8, Cossetta Alessandro 12, Rinaldi Claudio Michele 0, Rizzo Elisa 9, Saracco
Ezio 16, Terzano Diego 44.
Votanti 689; schede bianche
13, nulle 17.
SEROLE

Lista 1, “Indipendenti”, sindaco Avramo Lorena in Ferrero 78; preferenze consiglieri: Birello Enrico 11, Picollo
Bruno 14, Miglioli Fabrizio 6,
Canobbio Tiziana in Piccaluga
13, Lemasson Antonio 7, Patetta Deborah 0, Ferrero Lorenza 12, Tardito Alessandro
5.
Lista 2, Fasano Bianca Rosa Tommasa in Gandolfo 14;
preferenze consiglieri: Moretti
Dario 2, Tardito Enrico 6, Riva
Santo Giuseppe 2, Gandolfo
Carlo 0, Lovati Virginio 0, Ciano Fulvia 0, Chiorino Roberto
0, Moretti Giancarlo 0.
Votanti 94; schede bianche
1, nulle 1.

Scaglione Marcello 10, Chiodi
Giuseppe 2.
Lista 2, “Forza Nuova”, Buratti Maria Grazia 8; preferenze consiglieri: Gaviglio Alessandro 0, Mazzarri Marina 0,
Alfonzino Orazio 0, Calemma
Emiliano 0, Lonardo Carmela
0, Saglia Marina 0, Vullo Alice
Grazia 0, Fernicola Maria Concetta 0.
Votanti 157; schede bianche 3, nulle 1.
VINCHIO

Lista 1, “Insieme per il nostro paese”, sindaco Laiolo
Andrea 310; preferenze consiglieri: Bussi Domenico Savio 20, Carianni Sabatino 9,
Catto Cristian 18, Ghignone
Walter Giuseppe 27, Gonella
Mirella 11, Grosso Vincenzina
Giovanna 32, Laiolo Modesto
29, Pace Carmela 13, Ratti
Renato 19, Zogo Chiara Rosalia 31.
Lista 2, “Sinistra unita per
Vinchio”, Rondoletti Antonio
70; preferenze consiglieri: Giolito Pietro Silvio Antonio 2, Laiolo Gianluca 13, Laiolo Simone 6, Laiolo Walter 1, Penengo Armanda 6, Rondoletti Luca 5, Vitali Carlo 18.
Votanti 400; schede bianche 11, nulle 9.
COMUNI IN CUI
NON SI È VOTATO

Castelnuovo Belbo, si è
votato il 15 e 16 marzo 2011,
si voterà nel 2016.
Monastero Bormida, si è
votato il 26 e 27 marzo 2013,
si voterà nel 2018.
Nizza Monferrato, si è votato il 15 e 16 maggio 2011, si
voterà nel 2016.
Olmo Gentile, si è votato il
15 e 16 maggio 2011, si voterà nel 2016.
Quaranti, si è votato il 15 e
16 maggio 2011, si voterà nel
2016.
Vesime, si è votato il 6 e 7
maggio 2012, si voterà nel
2017.

Provincia
di Cuneo
CASTINO

Lista unica, “Campanile,
spiga digrano grappolo d’uva”,
sindaco Paroldo Enrico 203;
preferenze consiglieri: Barbero Pierino 10, Bona Stefano
13, Borgno Stefano 12, Diotti
Angelo 10, Ferrino Laura 11,
Martino Jose 14, Saglietti Rinaldo 14, Salcio Remo 16,
Smorgon Giovanni 24.
Votanti 277; schede bianche
41, nulle 33.
PERLETTO

Lista unica, “Un piccolo comune Perletto una grande comunità”, sindaco Beccuti Ernesto 169; preferenze consiglieri: Cerutti Sandro 20, Delpiano Sara 10, Ghidone Rita 4,
Gomba Luisella 10, Petrini Silvia 7, Reolfi Luigi 21, Reolfi
Paolo Enrico 9, Rocca Laura
6, Tealdo Piergiuseppe 24,
Vottero Emanuele 15.
Votanti 199; schede bianche
11, nulle 19.
COMUNI IN CUI
NON SI È VOTATO

Pezzolo Valle Uzzone, si è
votato il 15 e 16 maggio 2011,
si voterà nel 2016.

Provincia
di Savona
DEGO

Lista 1, “Risveglio lavoro e
rinnovamento deghese”, Gilardoni Roberto 265; preferenze
consiglieri: Becco Mattia 6,
Bonfiglio Massimo 8, Castagnini Bruno 5, Carretto Teodoro 21, Dematteis Luciano 50,
Ghidetti Eleonora 30, Pilotto
Renato 16, Rizzo Marta 11, Urgeghe Stefania 8, Zunino Cri-

stian 10.
Lista 2, “Voltiamo pagina
per Dego”, sindaco Tappa
Massimo 897; preferenze
consiglieri: Beltrame Beatrice 38, Botta Monica Silvia
83, Brero Giuliano 18, Drago
Maria Antonella 43, Negro
Samanta 52, Nervi Igor 54,
Pizzorno Carla in Gilardoni
29, Rognone Gianni 46, Siri
Noemi 64, Zunino Andrea
71.
Lista 3, “Tutti uniti per il futuro di Dego - con Giorgio Sicco sindaco”, Sicco Giorgio
140; preferenze consiglieri:
Astesiano Patrizia in Valle 9,
Avancini Grazia 8, Becco Giorgia 12, Cavaliere Sonia 9, Riccardo Ferruccio 9, Genta Edilio 9, Oddera Diego 2, Piana
Giorgio 3, Rognone Ramona
8, Sonaglia Giovanni 5.
Votanti 1325; schede bianche 12, nulle 11.
MIOGLIA

Lista 1, “Fare Comune per
Mioglia”, Borreani Giovanni
151; preferenze consiglieri:
Bazzano Paola 2, Damiano
Maurizio 5, Damiano Osvaldo 29, Gilardo Fabrizio 3,
Moraglio Francesco 2, Muratore Gabriele 5, Rizzo Matteo
18.
Lista 2, “Lista civica la Primavera”, sindaco Doglio Simone 192; preferenze consiglieri: Bertoli Davide 11, Nari
Chiara 11, Rolando Marco 19,
Rolandi Claudio 8, Zunino
Alessandro 5, Patrone Daniela 14, Ferro Alessandro 7, Palermo Roberto 16, Doglio Alessio 10, Guiducci Marco 2.
Votanti 352; schede bianche
4, nulle 5.
PIANA CRIXIA

Lista 1, “Insieme per Piana”, Pera Renato 215; preferenze consiglieri: Bracco Fabio 28, Gandolfo Matteo 14,
Innocenti Silvano 18, Resio
Franco 12, Roba Vanda 21,
• continua a pag. 14
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SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

Pavimenti - Rivestimenti - Parquets - Sanitari
Rubinetterie - Arredo bagno - Scale interne
Serramenti e porte Caminetti e stufe
Materiali edili - Arredo giardino

Devi ristrutturare casa?
Vuoi rifare il tuo bagno?
Approfitta delle
detrazioni fiscali del 50%
Affidati a noi per la tua ristrutturazione
ti consegniamo i lavori “chiavi in mano”

SESSAME

Lista unica, “Gruppo Sessame, il progetto per tutti”, sindaco Milano Paolo Carlo
133; preferenze consiglieri:
Bosco Alessandro 11, Carena
Giovanni 6, Ferraris Marco 14,
Gamba Lorenzo Angelo 7,
Ivaldi Francesco Giuseppe 76,
Malfatto Marco 7, Mollea Marco 7, Odorizi Luciano 9, Polo
Francesca 10, Ugo Alessandro Giuseppe 15.
Votanti 168; schede bianche
16, nulle 19.
VAGLIO SERRA

Lista 1, “Viviamo Vaglio
Serra”, sindaco Fornaro Cristiano Piergiuseppe 145;
preferenze consiglieri: Gallesio
Renato 11, Gatti Fulvio 7, Cazzola Pietro 7, Merlotti Maurizio
Carlo 5, Galandrino Mara 8,
Boero Giancarlo 3, Amariglio
Alex 18, Venturino Lorenzo 6,

Con i nostri serramenti
Approfitta delle
detrazioni fiscali recuperi il 65%
Subito a casa tua preventivi gratis
ALTRI PUNTI VENDITA
Mirabello Monferrato - Casale Monferrato - Bosco Marengo
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Scarrone Andrea 18, Viazzo
Gian Michele 17, Mazza Cinzia 14, Reverdito Elena 12,
Parodi Manuela 3.
Lista 2, “Piana Crixia Piercarlo Viazzo”, Viazzo Piercarlo 80; preferenze consiglieri:
Colombo Mirella in Valenti 10,
Ponzone Daniela in Olivieri 5,
Badano Paolo 2, Bianchi Paolo 13, Galfrè Franco 7, Gramola Cristiano 4, Lovesio
Franco 6, Mazzega Maurizio
8.
Lista 3, “Progetto per Piana”, sindaco Bracco Roberto
241; preferenze consiglieri:
Castagneto Gianpiero 18,
Chiarlone Andrea 16, Cristino
Giancarlo 10, D’Arrigo Giovanni 6, Lequio Gabriele 26, Revelli Elisa 3, Rizzo Federico
24, Rossello Danilo 13, Santi
Sara 12, Viazzo Giorgio 6.
Votanti 556; schede bianche
5, nulle 15.
PONTINVREA

Lista unica, “Continuiamo
Insieme”, sindaco Camiciottoli Matteo 500; preferenze
consiglieri: Pastorino Giovanni
Battista detto Gianni 55, Arnoldo Laura 28, Zunino Pier Giorgio 17, Leoncini Claudio 21,
Vignolo Marco 68, Malfatto Valentina 26, Pastorino Linda 18,
Porcu Lucio 12, Marenco Andrea 40, Broadbridge Carlotta
Teresa 12.
Votanti 554; schede bianche
24, nulle 29.
URBE
Lista 1, “Urbe Riparte”, sindaco Antoci Fabrizio 223;
preferenze consiglieri: Piccione Mario Giuseppe 16, Minetto Elena 5, Ruggero Dameri
detto “Roger” 14, Pizzocro
Maurizio 12, Siri Giancarlo 17,
Zunino Marcellino 6, Bongiorni
Nicholas 11, Pesce Alberto 5,
Scarampi Daniele 3, Curinga
Sofia 4.
Lista 2, “Diamo un futuro a
Urbe”, Pilo Antonio 87; preferenze consiglieri: Cadore Giu-

lia 8, Canepa Stefania 7, Dimani Franco 37, Pesce Fausto 4, Profumo Carlo 0, Tortorolo Mario 1, Vallarino Giuseppe 3, Zucca Salvatore 0, Zunino Luciano Bruno 0, Zunino
Luciano 0.
Lista 3, “Insieme per Urbe
con Zunino Sindaco”, Zunino
Lorenzo 205; preferenze consiglieri: Ramorino Maria Caterina 20, Bolla Aldo 11, Buscaglia Danilo 43, Mondadori Bruno 1, Patrone Galdino 6, Silvano Simonetta 1, Maldonado
Montes Estter Rosa 5, Minetto
Giorgetto 5, Nervi Luca 6, Piana Alessandro 10.
Votanti 533; schede bianche
7, nulle 11.
COMUNI IN CUI
NON SI È VOTATO

Altare, si è votato il 6 e 7
maggio 2012, si voterà nel
2017.
Cairo Montenotte, si è votato il 6 e 7 maggio 2012, si voterà nel 2017.
Carcare, si è votato il 26 e
27 marzo 2013, si voterà nel
2018.
Giusvalla, si è votato il 6 e 7
maggio 2012, si voterà nel
2017.
Sassello, si è votato il 26 e
27 marzo 2013, si voterà nel
2018.

Provincia
di Genova
CAMPO LIGURE

Lista unica, “Amare Campo”, sindaco Pastorino Andrea 1501; preferenze consiglieri: Oliveri Antonino 68,
Bruzzone Arianna 55, Bruzzone Valentina 45, Merlo Nicoletta 47, Ottonello Irene
16, Piana Massimo 79, Laigueglia Angelo 29, Gorziglia
Matteo 15, Pisano Cristina
25, Macciò Giuseppe 59, Rosi Daniele 38, Rizzo Nicolò
29.

Votanti 1828; schede bianche 161, nulle 166.
MASONE

Lista 1, “Vivi Masone”, Ottonello Paolo 757; preferenze
consiglieri: Pastorino Giuliano
69, Lipartiti Alberto 22, Macciò
Danila 12, Pastorino Monica
31, Ravera Clara 22, Siro Laura 21, Zunino Paola 7, Alvisi
Elio 33, La Camera Vincenzo
14, Macciò Andrea 13, Macciò
Manuel 30, Porrata Alessandro 35.
Lista 2, “Per Masone Piccardo sindaco”, sindaco Piccardo Enrico 1532; preferenze consiglieri: Pastorino Silvia
64, Toscano Filippo 44, Macciò
Fabrizio 25, Ottonello Fabio
50, Pastorino Stefano 19, Parodi Marco 29, Iurilli Elisabetta
18, Pastorino Pietro 15, Macciò Luigi 15, Ottonello Lorenza
115, Carlini Anna 37, Bessini
Stefano 52.
Votanti 2397; schede bianche 44, nulle 64.
MELE

Lista 1, “Libera – lista civica per Mele”, Provinciali Luigi
161; preferenze consiglieri:
De Donno Armando 16, Parodi Enrico 6, Parodi Fabio 6,
Arado Elena 1, Calvo Sandra
7, Pedullà Alessandro 9, Florio Sandra 1, Leoncini Loredana 1.
Lista 2, “Insieme per Mele”,
sindaco Ferrando Mirco 847;
Bobbio Enrica 16, Dellepiane
Angelo 33, Drigo Michele 61,
Ferrando Mariangela 22, Monacelli Serena 9, Ottonello
Roberto 27, Parodi Eleonora
32, Poggi Stefano 28, Porcile
Giacomo 44, Scarsi Stefania
25.
Lista 3, “Mele futuro”, Parodi Claudia 635; preferenze
consiglieri: Bolla Elisabetta 22,
Bottino Santino 38, Cresci
Christian 7, Durante Bernardo
16, Calcagno Marina 12, Gaggero Sergio 39, Pastorino Fabrizio 46, Perico Achille Ales-

sandro 3, Romeo Claudia 3,
Tambornini Ettore 16.
Votanti 1722; schede bianche 32, nulle 47.
ROSSIGLIONE

Lista 1, “Insieme per crescere - Rossiglione”, sindaco
Piccardo Katia 1154; preferenze consiglieri: Gambarini
Giuseppe, Giannini Marco,
Bobbio Barbara ved. Zunino,
Carlini Andrea, Odone Federico, Pesce Caterina detta Graziella, Pesce Lorenzo, Repetto Marta in Mosconi, Sebrero
Dino, Zunino Donatella.
Lista 2, “L’altro paese”,
Zorzan Giuliano 142; preferenze consiglieri: Martini
Franco, Grisanti Ivana, Donato Giuliano, Merlin Mauro,
Ronsval Maurizio, Bonzi Maria Angela, Franceschi Luigi,
Filippin Marco.
Votanti 1633; schede bianche 105, nulle 232.
TIGLIETO

Lista 1, “Arovare a cambiare”, sindaco Leoncini Giorgio 205; preferenze consiglieri: Bonelli Monica 18, Garrone Luigi 20, Pesce Paolo
14, Pesce Roberto 20, Priano
Paolo 21, Reverberi Antonella
16, Viotti Cinzia 8, Zunino Luca 2.
Lista 2, “Fratelli d’Italia –
A.N. MSI” candidato Pinazzi
Tommaso 2; preferenze consiglieri: Arbarello Olice, Rossi
Cristina, Pittaluga Matteo, Rusconi Andrea, Trocino Mattia,
Frangione Pierluigi, Ghisi Roberto Ernesto, Gestro Gian
Carlo.
Lista 3, “Costituzione”, Pesce Marina 157; preferenze
consiglieri: Pesce Michelangelo 16, Pestarino Ezio 17, Ponte Elisa 9, Tortorolo Francesco
5, Zunino Stefano 6, Castello
Monica 3, Cipriani Giovanni 5,
Hanau Guia Marisa Rita 5,
Olianas Gian Pietro 2.
Votanti 378; schede bianche
4, nulle 10.

Nuovo
ufficio
vendita
gas metano
a Canelli

Acqui Terme. La società
Collino Commercio di Acqui
Terme aprirà, all’inizio del
prossimo mese, un nuovo Ufficio di Vendita Gas Metano
a Canelli - Via D’Azeglio 27,
a servizio degli utenti di tutta la zona.
«In un periodo come questo - commentano con soddisfazione dalla ditta Collino
- segnato sempre più da
operatori aggressivi ed impersonali, call-center che rispondono da chissà dove,
venditori porta-a-porta alla
caccia disperata di un contratto anche ottenuto con
qualsiasi mezzo tradendo la
fiducia dell’utente, la Collino
Commercio ha deciso di andare decisamente controcorrente ponendo al centro del
proprio lavoro il cliente stesso, cercando di fornirgli qualità ed il miglior servizio possibile.
Per ottenere questo ambizioso risultato, al negozio/ufficio di Acqui Terme in piazza Addolorata, nei prossimi
giorni si aggiungerà quello
di Canelli in via Massimo
D’Azeglio 27, aperto al fine
di estendere la qualità Collino anche a quella zona, in
modo da poter offrire una
presenza costante sul territorio in ambito energetico per
tutti i clienti.
L’Ufficio sarà aperto tutti i
giorni, dal lunedì al sabato
con gli orari esposti ma anche su appuntamento, allo
scopo di essere punto di riferimento per chiunque, con
personale preparato per
qualsiasi richiesta: dal contratto gas ad interventi sul
contatore fino agli impianti di
riscaldamento e le gestioni
calore, non solo vendita ma
anche consulenze».

Si chiudono i seminari teorici

Progetto In-Aut
Dentro l’Autismo

Acqui Terme. Il 30 maggio
si chiudono i seminari teorici
avviati in aprile dal Progetto
“In-AUT Dentro L’autismo”.
“La motivazione come motore della comunicazione: teoria
e pratica” è il titolo del secondo
incontro ad opera della dottoressa Spagone di Angsa Novara.
Si avvia quindi l’ultima fase
delle proposte di In-Aut con la
realizzazione dei successivi
workshop che lavoreranno sugli aspetti esperienziali e pratici in campo educativo sul fronte degli interventi con disturbi
dello spettro autistico.
Gli incontri restano a disposizione di quanti vogliono
approfondire la conoscenza e
le pratiche di intervento rivolte
alle persone affette da autismo, il Centro Diurno Aliante
continua ad ospitare il corso
nella Sala di Galleria Volta.
Il calendario di In-Aut, percorso realizzato anche grazie
al sostegno della Fondazione
CRT, ospiterà nelle giornate
del 6 e 7 giugno 2 Workshop
che metteranno al centro la
pratica e le tecniche di inter-

vento comunicativo ed approfondiranno l’utilizzo di supporti
tecnologici per gli interventi
con persone autistiche.
Rimangono aperte le iscrizioni e la disponibilità ad approfondimenti e contatti sui seminari che verranno realizzati
in maggio e giugno contattando la segreteria di CrescereInsieme o la Coordinatrice del
Centro Diurno Aliante dott.ssa
Giovanna Lo Scalzo 335
5964548.
Per visionare il programma
dei prossimi incontri è possibile rivolgersi in cooperativa o
presso il Centro Diurno per
avere la brochure o consultare
il sito www.consorziocoala.
org. consultando l’area news.
I due seminari restano a disposizione degli operatori territoriali, gli insegnanti e verranno aperti anche ai genitori
e famigliari che lo vorranno;
per facilitare l’organizzazione
dei gruppi di lavoro e allestire gli spazi e gli strumenti di
lavoro è consigliata la segnalazione della propria presenza contattando la cooperativa.

Amici del cuore
acquesi in gita

Acqui Terme. Gli amici cardiopatici dell’acquese in gita
sul Lago Maggiore. Ce ne riferisce Mara Corrado:
Davanti all’ospedale Mons.
Galliano di Acqui è in partenza
il pullman che accoglie gli amici cardiopatici dell’acquese
pronti a godersi l’annuale gita
gentilmente permessa dall’ASL. A bordo oltre alle dott.
Calì e Zunino ed al fisioterapista Alessandro anche la cara
Letizia.
Dopo il solito caotico pseudo appello, constatato che chi
non c’era non c’era, finalmente si parte non prima però di
aver provveduto ad imbarcare
una bella quantità di focaccia
al rosmarino che Franco Nicolotti ha generosamente offerto
pur non potendo partecipare
alla gita. La giornata bellissima
fa apprezzare ancora di più il
giro in aliscafo del lago Maggiore e di Angera, nostra meta. Ad Angera appunto abbiamo visitato la medievale Rocca Borromea ammirando-anche se purtroppo mal conservati – dipinti e affreschi addirittura dell’ XI secolo tra i più importanti d’Italia. Inoltre abbiamo potuto gustare il museo
della bambola e dei giocattolo
unico in Italia e in assoluto uno
dei più ricchi d’Europa. È una
vera meraviglia e raccoglie più
di mille soggetti con vestitini
ricchissimi di ogni foggia e situazione e contiene anche bel-

lissimi automi francesi perfettamente funzionanti.
Si vede anche un altare in
miniatura ricco e perfetto in
ogni particolare con tutti vari
accessori religiosi abilmente
eseguiti. Attraverso questi bellissimi soggetti possiamo constatare l’evolversi dei materiali, delle tecniche e quindi dei
costumi e mode dal 1700 ad
oggi. Inoltre si può ammirare in
altre sale una raccolta di abbigliamento infantile veramente
interessante. Di seguito una
collezione di maioliche coloratissime e di rara fattura sia italiana, francese, olandese, persiana, cinese.
Come al solito a bordo è veramente impossibile annoiarsi
grazie alla verve della dott. Calì che si incarica sempre di rallegrarci in vari modi, anche facendoci cantare l’inno del Piave ricorrendo l’anniversario del
famoso 24 maggio. Avendo
fortunatamente sospese le lezioni di “caliese” si è dedicata
astutamente ad istruirci sui vari possibili ed ameni “colmi”.....
che quasi nessuno indovinava.... chissà cosa escogiterà
per la prossima gita!
Al termine del viaggio c’è
sempre un po’ di rincrescimento per le belle ore trascorse
troppo velocemente ma il pensiero che ci rivedremo quanto
prima nelle periodiche riunioni
di gruppo ci rallegra e ci rinCUORa veramente tutti».

L’ANCORA
1º GIUGNO 2014

ACQUI TERME
Tanta gente e commenti favorevoli

Per la festa dei fiori senza fiori

La città si è vestita di fiori
per la 2ª “Flowers&Food”

Mauro Ratto risponde a Francesco Novello

Acqui Terme. Il dott. Mauro Ratto, consigliere comunale con delega al Verde Pubblico, risponde a Francesco Novello:
«La miglior risposta alle osservazioni di Franco Novello a
riguardo della “Festa dei fiori”
da lui organizzata il 10 e 11
maggio, 15 giorni prima di
Flowers and Food, la già riuscitissima mostra florovivaistica che quest’anno ha visto in
Corso Bagni la seconda edizione sono i fatti.
I fatti si riassumono in 74
espositori di livello nazionale,
grandissima affluenza di pubblico, soddisfazione degli
espositori per i prodotti venduti, gradimento delle iniziative collaterali: Visite a Villa Ottolenghi, visite guidate al birdgarden del Castello, serata
Gong al castello, passeggiata
in bici sulla pista ciclabile,
aperitivi con l’autore e laboratori botanici e apprezzamento
per la qualità della cena nell’area ristorazione, preparazione e competenza dei ragazzi dell’info point.
Tutto questo ha comportato
al sottoscritto e al mio collega
Feltri delegato al Commercio
una notevole mole di lavoro
nell’ organizzare tutto quanto
nei minimi particolari.
Questo impegno ci è stato
unanimemente riconosciuto e
di questo ringraziamo tutti.
Un ringraziamento particolare a Emanuela Rosa Clot,
Direttrice di Gardenia la più

prestigiosa rivista a tiratura
nazionale di giardinaggio, che
per prima ha creduto nella
mia idea di organizzare un
evento del genere ad Acqui
Terme.
Ringrazio inoltre la Pro loco
di Ovrano e il suo Chef Claudio Barisone, che pur convalescente non ha risparmiato i
suoi consigli per la buon riuscita della parte gastronomica. Voglio ringraziare inoltre la
Protezione Civile che ha approntato lo stand del ristorante e la cucina.
Daniele Carbone e Lorenzo
Nestori per la fattiva collaborazione, Michela Zunino che è
andata oltre ai suoi compiti
istituzionali appassionandosi
oltremisura per la buona riuscita dell’impresa, la pro loco
di Castelletto d’Erro che ha
preparato le buonissime fragole al Brachetto e gli operai
del Comune che hanno fornito
preziosa collaborazione in
particolare Sergio Bozzo unico ed apprezzato giardiniere
comunale operante al Castello
che ha ricevuto, nell’ambito di
Flowers and Food, in riconoscimento del suo impegno una
preziosa incisione offerta della
Biennale Internazionale per
l’Incisione “Premio Acqui”.
Si può quindi ben comprendere la sorpresa e, non nascondo, l’irritazione nell’apprendere di una analoga manifestazione in programma 15
giorni prima. E ci mancherebbe se le mie critiche fossero

mi pare ben curata e quelle
della fontana di Corso Viganò
di cui non ravviso carenze.
Sono consapevole che Corso
Dante e l’area della Posta abbiano necessità di interventi
ma da qui a dire che siano tutte pacchianate c’è una bella
differenza e si offende l’impegno di una città che fornisce
un verde pubblico apprezzato
da tutti i turisti e dai visitatori
che si possono sognare altrettanta cura ed altrettanta
quantità di verde pubblico nelle città vicine.
Certo ad Acqui manca un
grande parco pubblico dove
stendersi all’ombra di un faggio secolare o ascoltare il tintinnio dei una fontanella mentre si legge un buon libro ma
non per questo si può denigrare così l’impegno profuso
per mantenere quello che abbiamo.
Apprezzo che sia stata riconosciuto l’inopportunità della
infausta dicitura e mi metto a
disposizione per le future iniziative che i commercianti acquesi hanno in programma.
Solo con un grande spirito
di collaborazione evitando di
voler sempre tendere a far
proprie qualunque iniziativa si
potrà risollevare questa città e
creare le condizioni di un nuovo sviluppo.
Quindi se qualcuno volesse
fare altre Feste dei Fiori (con i
fiori) me lo faccia sapere in
prima persona così evitiamo
malintesi».

state indirizzate alla Confesercenti o al Gruppo commercianti del centro che invito a
perseguire la via delle iniziative commerciali.
Il mio disappunto derivò
dalle continue richieste che mi
giungevano da amici, conoscenti ed espositori che mi
chiedevano se avessi anticipato Flowers and Food.
La confusione, derivante
dalla incauta scelta del nome
“Festa dei Fiori” con cui venne chiamata l’iniziativa dei
commercianti acquesi, fu
enorme e per questo mi affidai
a Fb per chiarire l’equivoco
anche se dal 5 maggio (come
da prot.) l’ufficio Commercio
aveva ricevuto comunicazione
dell’evento e mi scuso se ho
usato toni forti ma chi mi conosce sa che non le mando a
dire.
Subito dopo anche il Sindaco Enrico Bertero si è sentito
in dovere di chiarire e, anche
lui ha pubblicato un post su
Fb dove riprendeva le mie osservazioni.
Quindi caro Novello io non
ho scopiazzato nulla tanto
meno il Sindaco come scrivesti risentito sul numero de
L’Ancora del 18 maggio. Basta andare su Fb e leggere la
cronologia degli interventi.
Per quel che riguarda il rifacimento delle aiuole del centro commerciale della citta’
tengo a precisare che il centro
commerciale non ha aiuole se
non una in Piazza Italia che
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...insieme in rete

COMUNE DI
ACQUI TERME
Montalcini che si sono prestati
come nella fase organizzativa
e come ciceroni utilizzando
l’audio guida, per quanto riguarda la visita al Bird Garden,
preparata proprio da loro».
Particolarmente suggestiva poi
è stata la serata “gong” organizzata all’ingresso del museo
archeologico e coinvolgente, la
biciclettata svoltasi alla pista
ciclabile e organizzata grazie
alla collaborazione del Pedale
Acquese. I più golosi invece
non hanno disdegnato una capatina negli stand dove si preparavano le fragole di Castelletto d’Erro e anche i fiori di
acacia, di zucchine, salvia e
melanzana frutti nella pastella.
Per non parlare poi della cena
di sabato a base di sformatino
di porri e margherite, fiori di
zucchine ripieni con peperoni
e raschera, risotto alle rose,
sfaccetti alla lavanda e fragole
al brachetto.
Tema dominante di questa
edizione della festa è stato il
“far da sé in giardino” e non a
caso, sabato mattina, all’apertura della mostra mercato dedicata alle piante e fiori oltre
che articoli da giardinaggio,
benessere e vita all’aperto,
c’era moltissima gente. «Il successo di questa manifestazione ci dimostra che siamo sulla
strada giusta. La città ha veramente bisogno di appuntamenti di un certo livello in grado di attirare gente». Per questo motivo l’ufficio commercio
è già al lavoro per la preparazione di una nuova edizione di
“Nostalgia del passato”.
«Si svolgerà nel mese di luglio - spiega Feltri - e come lo
scorso anno avrà come filo
conduttore gli anni Sessanta e
Settanta. Per la verità è già un
mese che ci stiamo lavorando
e abbiamo in serbo alcune sorprese. Vorrei però aggiungere
che stiamo lavorando anche
un’altra manifestazione che
sarà legata all’inizio dei saldi e
che si svolgerà i primi giorni di
luglio». Manifestazioni che si
vanno ad aggiungere alle notti
bianche organizzate dall’ufficio
Turismo e agli altri appuntamenti estivi pronti a richiamare
turisti da ogni dove.
Gi. Gal.
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Acqui Terme. Spezie, piante grasse e orchidee. Violette,
rose e mele antiche dal profumo inebriante. E poi ancora,
decorazioni, piatti a base di fiori e piante da giardino. Tutto
questo e molto di più è stato
Flower & Food, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale acquese,
giunta alla seconda edizione.
Un appuntamento con il verde
e inevitabilmente con l’ambiente particolarmente apprezzato dagli acquesi ma anche
dai visitatori che sono stati veramente molti. C’è chi ha apprezzato l’abbinamento cibo e
fiori, chi invece i consigli di botanica e chi oltre alle esposizioni anche le manifestazioni
collaterali organizzate dall’ufficio Commercio nelle persone
di Gianni Feltri e Mauro Ratto.
«Siamo veramente soddisfatti
- spiegano Feltri e Ratto - grazie agli espositori, in tutto una
settantina, gli sponsor e le associazioni del territorio che
hanno aderito al nostro progetto, siamo riusciti a trasmettere ai visitatori quelle emozioni che ci aspettavamo».
Come dire dunque che Flowers&Food è destinata a diventare una delle manifestazioni di punta dei prossimi anni. Soprattutto del prossimo
che sarà abbinato all’Expo di
Milano. «È chiaro che sarà così - aggiunge Feltri - e sicuramente ci avvarremmo della
collaborazione di Gardenia
che anche quest’anno si è rivelata particolarmente preziosa nella fase organizzativa».
Come accennato, il pubblico,
particolarmente numeroso nei
due pomeriggio di sabato e domenica, ha apprezzato non solo quanto concentrato fra piazza Italia e corso Bagni (tra l’altro riqualificata dal punti di vista urbano proprio grazie a
Flowers&Food), ma anche i laboratori dedicati ai ragazzi e le
visite guidate a Villa Ottolenghi
e al Bird Garden. «L’Info point
è stato letteralmente preso
d’assalto per le prenotazioni spiegano Ratto e Feltri - a questo punto quindi è doveroso
ringraziare Angela Zaffignani,
ideatrice dell’orto botanico e
anche i ragazzi dell’istituto
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TERME APERTE…e in Festa
2 giugno 2014
ZONA BAGNI - dalle 10.00 alle 20.00

STABILIMENTO REGINA APERTO CON DIMOSTRAZIONE TRATTAMENTI ESTETICI
BANCARELLE PRODOTTI TIPICI
MOSTRA PITTORICA
Ore 17.30 CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA del CORPO BANDISTICO ACQUESE
diretto dal maestro Alessandro Pistone con la presenza di Insegnanti ed allievi
del Corso ad indirizzo musicale della Scuola Media G.BELLA
INTERVENITE NUMEROSI
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Oltre 700 i partecipanti tra cui molti giovani

La riunione “contro” del 9 maggio

Convegno al Palacongressi
sulle vittime della strada

Quel terzo valico
che proprio non piace

Acqui Terme. Oltre 700 persone hanno partecipato, la
scorsa settimana, al convegno
organizzato al Palacongressi
di zona Bagni per discutere di
un problema importante e di
scottante attualità come gli incidenti stradali.
Un problema che ogni hanno miete vittime soprattutto fra
i giovani.
Il convegno, organizzato
dalla Polizia di Stato infatti, ha
avuto come interlocutori privilegiati gli studenti delle scuole
superiori. Adolescenti e ragazzi a cui è stato spiegato, con
dovizia di particolari, come alcool, droga ma anche semplici
imprudenze possono essere
fatali.
Il convegno si è aperta con
una cerimonia avvenuta nel
giardino del pala congressi: il
cappellano della Polizia di Stato, don Augusto Piccoli, ha benedetto una targa ricordo in
onore delle vittime della strada.
Una targa che è stata collocata accanto ad un albero di
ciliegio piantato per l’occasione proprio in quel giardino.
Dopo il saluto del sindaco di
Acqui Enrico Bertero, del questore di Alessandria Mario Della Cioppa e del comandante
provinciale dell’Arma dei carabinieri Alessandro Della Nebbia, si è dato corso al convegno, voluto dal sindacato della
polizia di Stato Coisp e fortemente caldeggiato da tantissimi genitori.
L’organizzatore della giornata, Antonio Frisullo, commissa-

rio in pensione della Poliza di
Stato, presidente nazionale
degli Amici Coisp, dopo un minuto di silenzio per commemorare tutte le vittime della strada, ha ribadito che ogni giorno
sulle strade d’Italia muoiono
tantissime persone: un fatto
che sta diventando una vera e
propria emergenza di cui non
si parla mai abbastanza.
Durante la giornata, ha preso la parola il regista Matteo
Vicino, artefice del film “Young
Europe”, una pellicola girata
per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della sicurezza stradale.
«Si tratta della storia di quattro ragazzi che vivono la tristissima esperienza di incidenti stradali – ha raccontato il regista rivolgendosi direttamente
agli studenti acquesi – storie
che non dovrebbero mai verificarsi e che potrebbero essere
ridimensionate con maggiore
attenzione».
La dottoressa Marina Listante, dirigente della polizia
stradale di Alessandria, dopo
aver trasmesso uno spezzone
della registrazione del filmato
della sala operativa della stradale e inerente all’incidente
plurimo avvenuto sulla A/26
dove morirono 4 ragazzi francesi, ha chiarito chi sono e
quante sono le vittime della
strada.
La dottoressa Enrica Bertolotto invece, giudice delle indagini preliminari presso il tribunale di Alessandria, ha illustrato l’intervento di un giudice
in caso di incidente stradale e

le conseguenze giuridiche. Il
capitano della Compagnia dei
carabinieri di Acqui Terme Antonio Quarta poi, ha parlato
delle attività dei carabinieri nel
campo della sicurezza stradale, con particolare riferimento
alla guida in stato di ebbrezza
e sotto l’effetto di stupefacenti.
Il direttore sanitario della Cri,
Raffaele Pepe, responsabile
sanitario del centro intervento
emergenza Nord-Ovest, ha
chiarito cosa fa la Croce Rossa nel sostenere i famigliari
delle vittime e gli aspetti psicologici che ne derivano, mentre
il professor Ezio Bressan, presidente dell’Associazione Vittime della Strada, ha ricordato il
ruolo dell’associazione soprattutto nel campo della prevenzione riferita ai ragazzi. Il dottor Ciro Apetino, dirigente medico Inail, ha illustrato gli
aspetti assicurativi degli incidenti stradali facendo anche
un accenno al ramo assicurativo per gli studenti Inail mentre
il dottor Claudio Costa, fondatore della clinica mobile MotoGP, nel chiudere il convegno
che ha visto nel ruolo di moderato l’ex sindaco Danilo Rapetti, ha parlato degli eroi della
strada.
Il convengo, particolarmente
importante e di rilievo nazionale è stato insignito con una
onorificenza: la medaglia del
Presidente della Repubblica. Il
premio è stato consegnato nelle mani di Antonio Frisullo dal
Prefetto di Alessandria Romilda Cafuri.
Gi. Gal.

Associazione Admo (donatori midollo osseo)

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.
Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue ma si trova nelle ossa del corpo,
contiene cellule staminali emopoietiche che generano ogni giorno miliardi di globuli rossi, bianchi e piastrine.
Le cellule staminali presenti nel midollo osseo permettono la cura di leucemie, thalassemie ed alcuni tumori solidi.
La donazione non è rischiosa per la salute e
comporta un piccolo impegno di tempo. La donazione è anonima e non retribuita e si effettua
solo nel caso in cui si risulti completamente
REGIONE PIEMONTE

compatibili con un qualsiasi malato in attesa di
trapianto.
Il regolamento del Registro prevede che si
possa donare solo in buona salute, per un solo
malato e fino a 55 anni di età.
Il prelievo può avvenire con due modalità: in
anestesia, dalle creste iliache del bacino; dopo
somministrazione di un fattore di crescita, dal
braccio come per una donazione di sangue.
Entrambe le modalità sono state ampiamente testate in tutto il mondo e provocano sull’individuo sano lievi effetti collaterali, quali dolore
locale e nevralgia, che scompaiono nel giro di
qualche giorno.
Entrando nel Registro dei donatori di midollo
osseo, si compie un gesto concreto per salvare
la vita di un individuo.
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNITÀ MONTANA
“APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO”
Agenzia di Sviluppo del Territorio
www.cm-appenninoaleramicoobertengo.al.it

Sede legale e operativa: via Negri di Sanfront 12 - 15010 Ponzone (AL) - Tel. 0144-78286 - 0144-376106 - Fax 0144-376102
Sede amministrativa e operativa: piazza Repubblica 6 - 15060 Bosio (AL) - Tel. 0143-684220 - Fax 0143-684680
C.F. 90020980067 - P. IVA 02275170062

AVVISO 4ª ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE

Si rende noto che in conformità:
- alla deliberazione del Consiglio Comunità Montana n. 9 del 10.11.2012 ad oggetto: “Esame ed approvazione bilancio
di previsione 2012, bilancio pluriennale 2012 – 2014, relazione previsionale e programmatica”, che costituisce provvedimento autorizzatorio per l’alienazione dell’immobile sito in Comune di Cartosio di cui alla perizia asseverata del Responsabile dell’ufficio tecnico associato arch. Lidia Zamorani;
- alla deliberazione del Consiglio Comunità Montana n. 2 del 21.12.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento
della Comunità Montana per l’alienazione dei beni del patrimonio immobiliare;
- alla deliberazione del Consiglio Comunità Montana n. 3 del 21.12.2013 con cui è stato approvato il piano delle alienazioni;
- alla deliberazione del Commissario della Comunità Montana n. 02 del 20.05.2014 in cui si è approvata l’indizione di 4º
ASTA PUBBLICA a seguito di precedente asta deserta, con diminuzione del prezzo di stima dell’immobile in oggetto
del 10% sul valore iniziale e pertanto ammontante a Euro 212.868,00;
-alla determinazione del Servizio Segreteria n. 21 del 20.05.2014 avente ad oggetto l’indizione di 4º asta di evidenza e
approvazione 4º avviso d’asta pubblica per l’alienazione di cui trattasi;
la Comunità Montana procederà alla vendita del sottodescritto immobile comunitario:
LOTTO UNICO - CONSISTENZA
EDIFICIO sito in Cartosio, (AL), Località Biancaccio, ad uso ricovero attrezzi/magazzino, attualmente libero da contratto
di locazione.
L’unità immobiliare, costituita da tre corpi di fabbrica uniti tra loro, e della superficie utile lorda complessiva di mq. 568,
costruiti in epoche diverse e così di seguito censiti:
1) N.C.E.U. del Comune di Cartosio al foglio nr. 2 mapp. nr. 331 sub. 1 categoria D7;
2) e 3) N.C.E.U. del Comune di Cartosio al foglio nr. 2 mapp. nr. 331 sub. 2 categoria D7;
TERRENO sito in Cartosio, (AL), Località Biancaccio, su cui insiste l’edificio ad uso ricovero attrezzi/magazzino di
cui al punto precedente, attualmente liberi da contratto di locazione (a confini ex Strada Statale 334 e altre proprietà)
L’unità immobiliare è censita al N.C.E.U. al foglio nr. 2 mapp. nr. 331 come ente urbano della superficie di mq. 4.620
(comprensiva dell’area dell’edificio);
Valore del lotto unico sopra descritto: € 212.868,00 diconsi Euro duecentododicimilaottocentosessantotto/00, soggetto
ad aumento.
Deposito cauzionale: € 2.128,68.= diconsi Euro duemilacentoventotto/68.
Termine per la presentazione delle offerte: 22 giugno 2014 ore 12,00.
Avviso d’asta pubblica integrale: pubblicato all’Albo Pretorio telematico della Comunità Montana, consultabile sul sito
www.cm-appenninoaleramicoobertengo.al.it.

Ponzone (AL), 20/05/2014

Il Segretario della Comunità Montana Dr. Gian Franco Ferraris

Acqui Terme. Venerdì 9
maggio, presso la sala maggiore di Palazzo Robellini - indetto dal Circolo Culturale “Armando Galliano” e dalla associazione giovanile di nuova costituzione “Zen zel” - si è tenuto un interessante dibattito su un
tema che riguarda direttamente il Basso Piemonte. E questo
per via delle discariche, potenzialmente allestibili anche nel
nostro territorio, cui sono destinati materiali di risulta,
Si è discusso, infatti, con l’aiuto del geologo Davide Fossati,
del tracciato progettato ed in
via di costruzione della nuova
opera ferroviaria ad alta capacità che potenzia le direttici Genova-Milano e Genova-Torino,
più comunemente conosciuta,
per la notevole lunghezza della
tratta in galleria, come “Terzo
valico dei Giovi”.
Questa la sintesi che i promotori hanno fatto giungere al
nostro settimanale.
Un progetto superato
(e non condiviso)
“Sotto la lente motivazioni del
progetto, costi, protagonisti dell’opera, e benefici, in particolare per il nostro territorio.
Senza dimenticare gli inevitabili impatti ambientali.
La ferrovia - inizialmente era stata destinata al trasporto
merci sulla direttrice GenovaRotterdam, in grado di intercettare il “fratello” corridoio 5 Lisbona-Kiev nella padana piemontese, oggi sul viale del tramonto, per via della rinuncia
(“per crisi”) di alcuni Stati, sia
per gli elevati costi di costruzione e di esercizio, sia in pratica per la constatata inutilità
dell’opera per il trasporto merci.
Per tornare ai problemi di casa, il Dottor Fossati si è largamente soffermato sui dettagli
dell’opera. Essa prevede un
tunnel, con lunghezza pari a 37
km, dai contrafforti liguri alla
pianura padana, con uscita in
parte a cielo aperto ed in parte
in trincea con profondità di 16
metri, a Novi Ligure. Appare del
tutto evidente che le opere di
traforazione, le galleria principale, i pozzi di areazione e le vie
di fuga comportano lo scavo di
milioni di metri cubi di roccia, in
alcuni tratti con alta presenza di
amianto, che produrranno gravi problemi di smaltimento in di-

scariche che non potranno essere solo risultanze di cava di
ghiaia, ma che dovranno essere considerate discariche per lo
smaltimento di materiali pericolosi a tutti gli effetti. (Un “assaggio” lo abbiamo verificato
direttamente alla cascina “Boiro” di Sezzadio, con possibili
interazioni “serie” sulle falde acquifere di media e alta profondità che alimentano ed alimenteranno per il futuro anche la
nostra Città ed il territorio…).
Perché, allora?
Non esiste uno studio certo e
documentato tra costi e benefici che giustifichino tale opera.
Alla ovvia domanda: “a che
serve?” la risposta altrettanto
prevedibile è “ce lo chiede l’Europa”. Ma il costo previsto dell’opera valutata in 6,2 miliardi di
euro, 115 milioni a Km, non prevede sussidi europei, ma è a
totale carico del contribuente
italiano. Ma le grandi opere, si
osserva, portano lavoro ed indotto al territorio: peccato che il
progetto preveda la costruzione
di interi quartieri per l’alloggiamento di operai e tecnici che
verranno da altrove e non certamente l’impiego di mano
d’opera locale.
Non è più opportuno indirizzare il nostro “new deal” verso
opere più efficaci, realizzabili e soprattutto con la possibilità
concreta di essere ultimate adattando le linee esistenti tra la
Liguria ed il Basso Piemonte?
Perché non raddoppiare la
Genova-Ovada-Alessandria, il
cui ultimo tratto da Ovada ad
Alessandria è vergognosamente chiuso ed inutilizzato,
O la Acqui-Genova, con un
indubbio vantaggio anche per i
pendolari che quotidianamen-

Giuseppe Fossa
al vertice Spi

Acqui Terme. Avvicendamento al vertice dello Spi, il
Sindacato Pensionati Italiani
della CGIL, Lega di Acqui Terme. Il nuovo segretario generale è Giuseppe Fossa che sostituisce Rosangela Salvini.
Beppe Fossa, è nativo di
S.Andrea di Cassine, ma acquese di adozione in quanto vi
risiede dal 1967.

te percorrono quel tratto; o il
potenziamento della Alessandria-Savona e l’attuale galleria
dei Giovi? Perché rinunciare a
cose fattibili, per pensare in
grande, troppo in grande, e far
sorgere il dubbio che gli interessi reali non solo non coincidono con il bene comune e con
il buon senso, ma sono indirizzati al solo profitto e/o interessi
occulti? Da qui, alla protesta
dei cittadini espropriati dei loro
beni, a quelli che si contrappongono per questioni ideali, di
semplice buon senso o per la difesa del proprio territorio il passo è breve.
***
La nascita e lo sviluppo di comitati territoriali, la loro funzione
ed i loro obiettivi sono stati illustrati da Gianfranco Marchesotti del Comitato di Serravalle
Scrivia. Il dissenso ha visto nell’arco dei mesi la partecipazione pacifica e consapevole in
Valle Scrivia di migliaia di persone, uomini e donne, famiglie
intere con i propri figli, gente
molte volte variopinta ed allegra,
altre, poche per la verità, manifestando anche la faccia intransigente della lotta immediatamente interpretata come…reato.
La solita favola del lupo e dell’agnello. Chi intorbida le acque? Sta di fatto che “partono”
gli avvisi di garanzia contro alcuni manifestanti, e i provvedimenti restrittivi alla persona, di
divieto di recarsi nelle città interessate dal progetto, e così
anche di tornare a casa (per i residenti) o di fare visita ai propri
genitori.
E’ un remake di film già visti:
Cengio e Valle Bormida insegnano.
G.Sa
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ACQUI TERME
Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici,
oggi finalmente lavoriamo
Acqui su Acqui.
Abbiamo appoggiato con
entusiasmo l’idea di alcuni acquesi di organizzare “Acqui nel
Cuore”: una manifestazione
che si svolgerà sabato 31
maggio.
Un nome azzeccato “Acqui
nel cuore”, perché i proventi
saranno utilizzati per l’acquisto
di cinque defibrillatori che saranno destinati a: Pedale Acquese, Acqui Volley, Scuola
Saracco, Scuola San Defendente, e uno sarà a disposizione delle varie società sportive
presso il Comune.
I defibrillatori servono a salvare la vita dei nostri giovani.
È importantissimo che voi partecipiate, dimostreremo di avere un grande cuore, soprattutto quando si tratta di aiutare i
giovani.
Ringraziamo la ditta “Progetti” di Trofarello (TO), che, vista l’occasione, ci ha fatto uno
sconto speciale per l’acquisto
dei cinque defibrillatori, e tutti
gli sponsor che hanno resa
possibile la realizzazione di
questo evento: Lions Club, Soroptimist, Rotary Club, Istituto
Nazionale Tributaristi, Sportika, CTE, Giuso SPA, Imeb,
Marenco Vini, Marinelli, Orione
& C, Fratelli Erodio, Gruppo
Benzi, Rapetti Foodservice,
Nuovo Garage 61, Terme di
Acqui, Scrivano Caffè, La Sorgente e naturalmente il Comune di Acqui che ci sostiene
sempre in tutte le nostre iniziative, mettendoci a disposizione
le strutture.
Sarà una giornata all’insegna del divertimento, con vecchie glorie della Serie A, ed i
comici di Colorado Café.
Alle ore 18.00 inizierà infatti
la partita allo stadio Ottolenghi,
tra alcuni ex giocatori della Serie A, ed alcuni comici di Colorado Café. Alle 21.30, poi, al
Palacongressi, i comici Okea,
Pistillo, Stefano Chiodaroli,
Francesco Rizzuto, Nando Timoteo e Didi Mazzilli, ci intratterranno con un divertentissimo spettacolo, durante il quale saranno battute all’Asta benefica alcune magliette autografate di squadre della Serie
A, ad esempio quelle di Kakà,
Balottelli, (Milan), Gomez e

Rossi, (Fiorentina).
Parteciperanno alcune autorità acquesi, le società sportive destinatarie dei defibrillatori, con tutti i ragazzi, sarà una
bellissima festa.
Un ringraziamento va anche
a tutti gli esercizi che si sono
messi a disposizione per la
prevendita dei biglietti (a scelta solo per uno dei due spettacoli, o scontato per entrambi,
come da locandina), che potete trovare presso:
Need
You
Onlus
(info@needyou.it) - Jo.Ma
Sport, Corso Cavour, 16 - Tuttosport, Corso Alessandria Acquirun, Via Alfieri, 8 - Jonathan Sport, Corso Italia, 40 Stravacanze, Corso Dante 27
- Supermercato Giacobbe,
Corso Cavour, 8 - Ristorante
Carialoso, Via Manzoni, 34 Marinelli, Via Nizza 133 - Gusta 1958, Piazza della Bollente, 24 - Music Bar, Via Marconi 22 - Ristorante Pullover,
Loc. Quartino, Melazzo - Mombarone Wellness Club, Piazza
Martiri delle Foibe, 4 - ASD La
Sorgente - ASD Rugby Acqui ASD Pallavolo Acqui - Pedale
Acquese
Ingresso Adulti stadio+serata cabaret euro 15,00
Ingresso Adulti singolo
evento euro 10,00
Bambini fino a 12 anni e disabili ingresso ridotto stadio+serata cabaret euro 10,00
Ingresso ridotto singolo
evento euro 7,00
Sarà una giornata importante per i ragazzi della nostra città, perché, oltre ad essere
un’occasione coinvolgente e
divertente, porterà la garanzia
della sicurezza di un primo
pronto intervento in caso di necessità durante i momenti
sportivi, ma anche a scuola.
Forza e coraggio, avvisate

Casa di Riposo “Ottolenghi”

I ringraziamenti
per le donazioni

Acqui Terme. La Casa di
Riposo “Ottolenghi” Ipab di Acqui Terme ringrazia le ditte e le
persone che hanno effettuato
donazioni: sig. Negrini in memoria di Onorina Battistoni: €
100,00 e beni di conforto utili
agli ospiti; Ditta Eurolandia e
sig. Capellino di Castell’Alfero
AT, sig.ra Loredana Rosselli,
sig.ra Alma Amandola, il musicista Beppe Fossa per i coinvolgenti intrattenimenti musicali, la sig.ra Patrizia Rapetti
per l’offerta di € 100,00 e per
avere fatto dono di una grande
torta in memoria del suo caro
papà Paolo, un ospite tanto
caro alla Casa di Riposo il cui
ricordo nel tempo è sempre vivo per gli ospiti e gli operatori
che lo hanno conosciuto.
Si ringraziano la sig.ra Pesce Iside per l’offerta di €

30,00 e la famiglia Rogina per
l’offerta di € 30,00 entrambe in
memoria del sig. Cavanna
Franco, persona cara anche
per questa Casa di Riposo che
sarà ricordato sempre con affetto. Si ringraziano tutte le
persone che hanno donato alla struttura beni di conforto di
qualsiasi tipo: presidi per l’incontinenza, materiale per medicazioni, farmaci, indumenti,
libri, riviste…
I donatori che hanno piacere
di comparire nel nostro consueto elenco dei ringraziamenti possono richiederlo alla
segreteria dell’Ente.
Le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio o tramite il
C/C 4327.90 Banca Carige,
Codice IBAN IT 79 K 06175
47940 0000 0043 2790, sono
fiscalmente detraibili.

amici e parenti perché questi
sono momenti di aiuto collettivo che facciamo a noi stessi,
così dimostriamo che anche
Acqui Terme è una città solidale che si preoccupa dei giovani.
Vi aspettiamo, mi raccomando, non mancate!
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

A Villa Igea

Interessante meeting
su broncopneumopatia

Acqui Terme. Si è svolto giovedì 22 maggio,
presso la sala convegni della Casa di Cura Villa Igea di Acqui Terme, un interessante meeting
con i medici di medicina generale dell’acquese,
avente come tema un aggiornamento sul trattamento farmacologico della broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Sono state recentemente immesse sul mercato nuove molecole broncodilatatrici, cosiddette “long acting”, che dovrebbero migliorare
le condizioni respiratorie di questi pazienti. La
BPCO è una delle patologie croniche più diffuse nel mondo, in continua crescita, legata soprattutto all’abitudine al fumo di sigaretta e all’invecchiamento della popolazione, costituendo quindi un importante problema anche dal
punto di vista sociale. Oltre che della terapia farmacologica si è parlato anche del ruolo della
riabilitazione respiratoria, ormai diventato di primaria importanza nel trattamento di questi pazienti. Relatori del convegno sono stati il Dr. Rolando Braschi, consulente pneumologo presso
la Casa di Cura Villa Igea e il Dr. Bruno Balbi,
Primario della divisione di Pneumologia Riabilitativa della Fondazione Maugeri di Veruno.
Numerosa la partecipazione dei medici acquesi che hanno dato vita ad una stimolante discussione sui temi trattati.
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L’Assemblea Nazionale di Azione Cattolica

Domenica 18 maggio

Esercizio di democrazia attiva a servizio della Chiesa Progetto Scacciapensieri
in gita al mare

Barbara Lacqua

Il racconto di Paolo Terruggia (22 anni di Canelli) e Barbara Lacqua (19 anni di Acqui), delegati insieme a Laura
Trinchero per la Diocesi di Acqui all’assemblea che traccia
le linee per il prossimo triennio associativo.
“Tutti alla prima esperienza
siamo partiti con molta curio-

Paolo Terruggia

sità per Roma, dove dovevamo andare a votare il nuovo
documento assembleare e i
nuovi consiglieri nazionali.
Alla Domus Pacis, sede di
tutti i dibattiti e votazioni, le
persone erano tante, talmente tante che non ci stavamo
tutti nemmeno nelle 2 domus,
ci hanno dovuti sistemare an-

Movimento per la vita
Con il raggiungimento della
piena attività nella nuova sede
del Ricre, il Movimento per la
vita acquese sta attuando
sempre nuove forme di iniziative per finanziare la sua attività.
Una iniziativa di grande successo è stata quella attuata in
collaborazione con la fondazione “Aiutare i bambini”, associazione con sede a Milano
fondata alcuni anni or sono per
procurare prodotti per l’infanzia a quelle associazioni come
la nostra che svolgono un’attività a favore dei bambini di famiglie disagiate.
L’iniziativa chiamata “Banco
per l’infanzia” consiste nel proporre l’acquisto di prodotti all’interno dei negozi convenzionati Prenatal da destinare appunto alle associazioni sopra
citate.
Al nostro movimento sono
stati assegnati i negozi di Asti
e di Alessandria. Nella giornata di sabato scorso abbiamo
raccolto prodotti per l’infanzia
per un importo di circa 700 euro, che la fondazione ha lasciato a noi per la nostra attività.
Poi in occasione della festa
della mamma abbiamo offerto
alle S. Messe dei vasi di fiori in
cambio di offerte nelle parrocchie di Monastero Bormida,
Sessame, Orsara Bormida,
Bubbio, Vesime e nel Santuario della Pieve di Ponzone.
L’incasso è stato di oltre 700
euro e dobbiamo ringraziare i
parroci e i volontari di quelle
parrocchie per la loro fattiva
collaborazione.
Un’altra attività dalla quale
otteniamo un discreto introito è
la partecipazione ai mercatini
dell’antiquariato e del libro nei

quali mettiamo in vendita i molti prodotti che molte associazioni o persone generose ci regalano. Una di queste è stata
in questi giorni la biblioteca di
None, un grosso paese della
cintura di Torino.
Una delle responsabili ha
saputo della nostra attività ed
avendo un certo numero di libri da riciclare ci ha invitati ad
andarli a ritirare. Abbiamo
riempito un furgone con oltre
800 libri, che saranno proposti
agli appassionati nel mercatino del libro dell’8 giugno prossimo.
Tutte queste iniziative ci permettono di rispondere alle
sempre più frequenti richieste
di aiuto di alcune mamme, e
vorremmo essere sempre più
presenti nel poter intercettare
quelle mamme che vorrebbero
scegliere l’aborto, gravate dall’ossessione di non poter far
fronte alle spese per mantenere un nuovo figlio.
Per questo vogliamo rivolgere un appello a tutte quelle
persone che possono venire a
conoscenza di casi simili a segnalarcelo in tempo, in modo
da poter tentare di evitare una
tragica interruzione di gravidanza.
Infine vorremmo rivolgere
un altro appello, a tutte quelle
persone che sono interessate
alla difesa della vita, di pensare che una collaborazione,
seppur minima, alla nostra attività sarebbe gradita e di grande aiuto per l’affermazione dell’attività del nostro movimento,
soprattutto agli uomini che purtroppo sono assenti in questa
attività.
Movimento per la vita
di Acqui

Matteo Truffelli

che in altri due alberghi. Ogni
giornata iniziava con la S.
Messa, in modo da essere
guidati nelle nostre decisioni
comunque dallo Spirito, per
poi continuare con commenti,
dibattiti, discussioni, proposte
e votazioni di emendamenti.
È stata un’esperienza associativa forte, intensa ma anche impegnativa. Si sono trattati temi molto caldi e attuali,
suggeriti da alcuni assistenti durante le loro omelie.
Come le altre esperienze
nazionali (convegni di educatori, scuole di formazione...)
non è mancata la conoscenza
di altre realtà, altre diocesi e
altre persone. Durante i pasti
e nei momenti liberi vi era
sempre uno scambio di esperienze e di racconti che permettevano di arricchirci l’un
l’altro e non ci facevano sentire “soli” in questo cammino
associativo, ma parte e in comunione con molte altre realtà in tutta Italia e nel mondo.
A testimoniare questo erano presenti alla XV assemblea nazionale anche una
ventina di delegazioni straniere capeggiate da Emilio Inzaurraga, presidente nazionale dell’AC argentina e presidente onorario del FIAC, il Forum Internazionale di Azione
Cattolica.
Non ci siamo mai sentiti da

soli in questo cammino, ma
sempre sostenuti anche da
chi non aveva preso parte
all’assemblea.
Infatti mentre eravamo in
coda per l’incontro con il Papa, aperto anche ai presidenti parrocchiali, siamo stati ringraziati molto calorosamente
per il lavoro svolto in quei tre
giorni da alcuni aderenti della diocesi di Milano.
È stato bello sentire un’AC
così unita e democratica anche a livello nazionale. Votare
ogni modifica piccola o grande, formale o sostanziale del
documento assembleare è
stato un momento in cui sentirsi parte fondamentale di
un’organizzazione così grande”.
Paolo e Barbara
***
Matteo Truffelli è il nuovo
presidente nazionale dell’Azione Cattolica per il triennio 2014-2017
Emiliano, 44 anni, Matteo è
sposato con Francesca Bizzi
e vive a Parma. È docente di
Storia delle Dottrine politiche
presso l’Università di Parma.
Delegato regionale di Ac per
l’Emilia Romagna negli ultimi
due trienni (dal 2008 al 2014).
Ha diretto l’Istituto per lo studio dei problemi politici e sociali “Vittorio Bachelet”, del cui
Consiglio scientifico è attualmente membro.
La nomina è stata comunicata il 21 maggio dal card. Angelo Bagnasco, Presidente
della Conferenza Episcopale
Italiana, nel corso dei lavori
dell’Assemblea generale dei
vescovi italiani.
Il Consiglio permanente
della Cei ha scelto il professore Matteo Truffelli all’interno della terna di nomi che il
Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana aveva indicato dopo la conclusione
della XV Assemblea nazionale dell’Associazione.

Acqui Terme. Proseguono
le attività del progetto “Scacciapensieri” avviato lo scorso
anno dall’Asca, ente gestore
delle funzioni socio-assistenziali sul territorio dell’acquese.
Il progetto offre un sostegno
scolastico da parte di personale volontario a minori frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, che
presentano difficoltà scolastiche o formative e appartengono a contesti di svantaggio socio- culturale.
Dopo aver inaugurato il 4
aprile la nuova sede presso i
locali del Nuovo Ricre in via
Cassino, domenica 18 maggio
i volontari hanno coinvolto i ragazzi in una gita al mare, con
l’obiettivo di offrire loro una
giornata di vacanza serena e
ricca di momenti stimolanti e
divertenti, che si spera solo
essere la prima di una serie di
esperienze all’aperto.
Il gruppo di ragazzi e volontari ha raggiunto in treno Albisola Marina, dove è stato possibile trascorrere l’intera giornata fra giochi di gruppo, costruzioni con la sabbia e pas-

seggiate in riva al mare.
La gita è stata realizzata
grazie al contributo offerto dall’Associazione Need You di Acqui Terme, che ha consentito
di acquistare i biglietti ferroviari e la merenda per i minori.
Si auspica che tale iniziativa
possa essere la prima di una
serie di esperienze ludico-ricreative, complementari al
supporto scolastico.
La recente collaborazione
con l’Associazione Need You
offre un nuovo impulso per la
crescita del progetto andando
altresì a incrementare o consolidare quella rete fra istituzione pubblica e volontariato
che questo progetto è riuscito
a costruire.
Gli operatori dell’ASCA desiderano infine ringraziare i volontari per lo spirito d’iniziativa,
la creatività, l’impegno e l’entusiasmo che consentono la
realizzazione delle attività previste dal progetto e offrono ai
minori inseriti esperienze e
percorsi di crescita della loro
personalità.
L’Ufficio di Piano
dell’Asca

A Roma dal 16 al 18 maggio nona giornata del malato oncologico

Acqui Terme. I volontari di
Aiutiamoci a Vivere di Acqui,
Vela Onlus e Fondazione Cigno di Ovada, Iris di Novi Ligure hanno partecipato alla IX
Giornata del Malato Oncologico svoltasi a Roma dal 16 al
18 maggio organizzata da
F.A.V.O. (Federazione Italiana
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). L’obiettivo
di questa iniziativa è, come
sempre, richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui
bisogni di migliaia di persone
che affrontano la malattia: a tal
proposito sabato 17 maggio è
stato presentato il “VI Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici” a
cura dell’Osservatorio con particolare riferimento alla qualità

delle cure e spending review.
Domenica 18 maggio è stato
consegnato il Cedro d’oro simbolo della Giornata dei malati oncologici, definito nella
Bibbia “l’albero più bello” e che
celebra la forza di quanti, colpiti dal tumore, lottano per la
vita e per la dignità della vita al Produttore della fiction Braccialetti Rossi, al Direttore
dell’Osservatorio e all’Associazione Bianco Airone.
Durante il convegno è emerso il bisogno di monitorare
maggiormente il territorio nazionale e le necessità dei pazienti oncologici: per questo
Favo ha chiesto alle Associazioni di organizzarsi per creare delle sezioni di Favo Regionali e le associazioni di Pie-

monte, Valle d’Aosta e Liguria
stanno già lavorando in tal
senso. Al termine i volontari
hanno potuto assistere al com-

movente incontro con il Santo
Padre Papa Francesco nella
celebrazione della preghiera
del Regina Coeli.
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ACQUI TERME
Martedì 3 giugno a palazzo Robellini

Mercoledì 11 giugno alla RSA Mons Capra

A livello internazionale

Premiazione concorso
“Dona per far vivere”

Incontro su anziani
fragili o preziosi?

Acquesi testimoni
del territorio

dito. Così come non possiamo
rimanere indifferenti davanti alle persone che soffrono per
una malattia potenzialmente
curabile con un trapianto di midollo: diventare donatore di midollo è sicuramente segno di
non voler voltare le spalle al
prossimo.
I ragazzi che hanno partecipato al concorso si sono messi in gioco, hanno compreso i
messaggi che i relatori hanno
voluto trasmettere e hanno
portato a termine degli elaborati di buon livello.
Il Lions Club Acqui e Colline
Acquesi, le associazioni Admo
e Aido ringraziano i dirigenti
scolastici e gli insegnanti che
hanno aperto le porte agli incontri con gli esperti e sicuramente tutti i ragazzi che hanno
partecipato al concorso e sperano in una così felice partecipazione anche per gli appuntamenti futuri.

Acqui Terme. L’invecchiamento è un processo che interessa tutti gli organismi viventi e
che comporta modificazioni biologiche. Nell’uomo si assiste a
tali modificazioni del corpo e
delle sue funzioni, seguite da
un processo di adattamento psicofisico, già dopo i 30 anni; il fenomeno è graduale e progressivo, anche se variabile per ogni
individuo. Tuttavia la vecchiaia
può assumere un significato positivo e può essere vissuta nel
modo giusto affrontando l’invecchiamento in tutte le sue sfumature: alimentazione, attività fisica e approccio psicologico.
Da questo presupposto nasce l’idea per un nuovo incontro
che si terrà mercoledì 11 giugno, ideato dai professionisti
dell’Associazione Attiva-mente
in collaborazione con la Residenza per Anziani non autosufficienti RSA Mons. Capra di Acqui Terme gestita dalla Sollievo

Premio Marengo Doc

Acqui Terme. Ci sono anche due aziende della Cia di Alessandria tra le premiazioni più ambite del concorso enologico
“Premio Marengo Doc”, organizzato dalla Camera di Commercio.
Sono Magda Perini e La Montagnola e hanno ottenuto il Marengo d’Oro.
L’azienda Magda Perini di Gavi si è aggiudicata una doppia
premiazione: il Marengo d’oro per la categoria dei vini spumanti
e il Premio Marengo Doc Donna, nuova sezione introdotta nella
questa quarantesima edizione del premio, così come è di nuova
istituzione il premio Marengo Doc Giovani, conquistato appunto
da Ca’ del Bric di Montaldo Bormida. Il Premio Marengo Doc
Donna è destinato al vino che ha ottenuto il miglior punteggio
presentato da un’impresa a prevalente partecipazione femminile; il Premio Marengo Doc Giovani (sia uomini che donne) è destinato al vino che ha ottenuto il miglior punteggio presentato da
un imprenditore nato a partire dal 1974. Due importanti riconoscimenti per due aziende Cia solide e innovative condotte, entrambe, da donne. I campioni di vino al concorso sono stati 260
presentati da 85 aziende.
Inoltre, altre quattro aziende associate CIA hanno ottenuto un
premio speciale dalla Camera di Commercio nell’ambito del concorso. Sono: Forti del Vento di Ovada, Castello di Grillano di
Ovada, Davide Cavelli di Prasco e Franco Ivaldi di Cassine.

Venerdì 30 maggio in sala Santa Maria

Stagione Antithesis con i clarinetti

Acqui Terme. I clarinetti del
Conservatorio “Antonio Vivaldi” Alessio Calcagno & Giulia
Vuillermoz, con tanto di pianisti
accompagnatori provenienti
dallo stesso istituto musicale Fabio Volpi & Alessia Migliorisi
- per il penultimo concerto della stagione di primavera della
Sala Santa Maria.
Che è in programma venerdì 30 maggio, alle ore 21, nell’accogliente spazio di Via Barone (zona absidi del Duomo).
Poi, a giugno, la sera di venerdì 13, ancora il quartetto
jazz Lazzarino, Tarantino, Sorato, Grecchi, prima di un ideale passaggio “di testimone” alla stagione “Musica in Estate”,
allestita con la direzione del
Mº. Margaritella (sabato 21
giugno con Roberto Fabbri il
primo dei sei appuntamenti,
programmati con formula itinerante, sino alla data del 22
agosto).
Giovani artisti che
“crescono”viaggiando…
Europeisti? O Anti europeisti?
Non c’è dubbio; la propensione alla musica è, neanche
a dirlo, continentale.
Ci posson essere stati - nei
secoli passati - guerre, carestie, epidemie: viaggiare significava imparare. E anche trovar lavoro. E non ci sono solo
i viaggi musicali di Charles
Burney (che fornisce, nelle sue
note, cartoline musicali insostituibili), e quelli celeberrimi di
W.A. Mozart: tra il maggio
1830 e il giugno 1832 anche il
gran tour di Felix Mendelssohn. Da Lipsia a Monaco, e
poi a Vienna Venezia, Bologna, Roma, Firenze, Genova,
per poi passare in Svizzera e,
da Monaco, portarsi - ancora a Parigi e Londra.
E’ il giugno 1830 quando
Felix diventa amico dell’eccellente solista di clarinetto Heinrich Bärmann (e Mendelssohn

Società Cooperativa Sociale,
attivi da tempo nella promozione della salute e del benessere
nella terza età.
L’incontro si aprirà alle 18.45
con la registrazione dei partecipanti e un aperitivo di benvenuto, momento di convivialità
tra partecipanti e professionisti
che farà da preambolo alla conferenza. Si alterneranno poi la
dott.ssa Rondinone (Dietista e
Istruttrice di Fitwalking), la
dott.ssa in Scienze motorie,
sport e salute Valentina Cogno
e la dott.ssa Daniela Cremasco
( Psicologa e psicomotricista
funzionale).
Accompagneranno nella lettura dell’anziano tra benessere
e patologia; si parlerà degli
aspetti legati all’alimentazione e
alla variazione della composizione corporea, della malnutrizione per eccesso e per difetto
e le sue implicazioni fisiologiche e patologiche, l’importanza
dell’idratazione, la sedentarietà
e i suoi effetti, l’attività fisica anche in stati patologici, verranno
presentate riflessioni sociologiche e antropologiche sul significato culturale dell’invecchiamento, si parlerà della perdita
dell’identità lavorativa, dell’invecchiamento non come malattia ma come fase evolutiva
di crescita e dell’anziano e patologie correlate al sistema nervoso o processo naturale di perdita di alcune competenze, fattori di rischio per morte o demenza, come rendere più resiliente l’anziano.
Il convegno si terrà presso
l’RSA Mons. Capra sita in Acqui
Terme, Via Alessandria, 1 e prevede un costo per la partecipazione di 10 euro. Per informazioni e iscrizioni: dott.ssa Samanta Rondinone - Tel
3474193877; Associazione.attivamente@yahoo.it, www.asd
attivamente.it

Acqui Terme. Giovane, bella e famosa.
Possono coesistere queste
caratteristiche in un’unica persona?
Nei giorni scorsi è stata
ospite della nostra città la dott.
Daniela Galliano, ginecologa
all’IVI (Istitut Valenciano de Infertilidad) e presso alcune importanti Cliniche degli Stati
Uniti.
Balzata all’onore delle cronache per avere reso mamma
la nota showgirl Carmen Russo, la dott. Galliano ci racconta di avere passato da noi una
parte della sua infanzia.
“Ci trascorrevo le vacanze
estive ed ora ci ritorno volentieri non appena gli impegni di
lavoro me lo consentono. Invece mio papà (acquese purosangue) pur abitando vicino a
Torino, è solito soggiornare
settimanalmente in Acqui.”
“Mentre studiavo Medicina a
Torino, ho passato un periodo
in Spagna ed ho scoperto che
qui un dottore viene subito
messo alla prova. In Italia purtroppo non sempre succede.
In seguito sono stata negli Stati Uniti, dove ho maturato ulteriori esperienze su tutte le più
innovative tecniche di fecondazione assistita. Attualmente
faccio la spola tra gli Stati Uniti, la Spagna e l’Italia, dove
aiuto molte donne a coronare
il loro sogno di maternità”.
Sollecitata a raccontarci di
come è riuscita a far rimanere
incinta Carmen Russo, la dott.
Galliano ci spiega che lei era
reduce da una serie di fallimenti, però era determinata a
fare tutto quello che c’era da
fare per diventare mamma.
“Dopo alcuni test clinici che
avevo prescritto per lei ed il
marito Enzo Paolo Turchi, con
il mio staff medico sono riuscita a trovare la strada giusta per

il lieto fine”.
Nel congedarci con la dott.
Galliano, le chiediamo un consiglio per i giovani studiosi che
intendono dimostrare le loro
capacità e lei purtroppo ci conferma che all’estero esistono
più possibilità che in Italia.
“Tuttavia non posso dimenticare che la mia carriera è iniziata nel nostro Paese e grazie
agli studi presso la Università
di Torino”.
Salutiamo la dott. Galliano,
con la speranza di rivederla
presto nella nostra (e nella
sua) città.
red.acq.

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca
on-line: http://www.librinlinea.
it) dal 14 ottobre 2013 al 6 giugno 2014 osserva il seguente
orario: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 8.30-12, 14.3018; venerdì 8.30-12.

OVADA

CITTÀ di

OVADA

31 Maggio - 1 Giugno 2014
Piazza Martiri della Benedicta

fu anche ospite, e dunque accompagnatore, dei suoi concerti, a Berlino) cui, oltre ad alcune lettere assai spiritose, saranno indirizzati i due pezzi da
concerto in fa minore /maggiore e in re minore che costituiscono, con Saint Saëns della
Sonata op.167, il concerto degli Autori (almeno quelli noti,
anzi notissimi al grande pubblico: ma non possiamo non
nascondere la nostra curiosità
per Executive (2010) di M.
Mangani e Claribel di E. Bozza, 1905-1991).
“Europeisti, per forza”, anzi
cosmopoliti sono anche i giovani interpreti che fanno tappa
ad Acqui, collaudando in concerto, i loro studi. Non solo
alessandrini.
Così Giulia Vuillermoz, classe 1992, che inizia gli studi nel
2002 in riva al Tanaro, e che
oggi frequenta il VI anno di
corso in clarinetto, sotto la guida del professor Roberto Catto, ha già potuto incontrare
maestri internazionali quali
Ray Lema e Martin Schaefer,
nel 2012 vincendo una borsa
di studio per un master e concerti presso l’Università della
Georgia (USA).
E identico felice destino, con

soggiorno oltre Atlantico, è toccato anche al valenzano Alessio Calcagno - pure lui allievo
del Mª catto - che sempre con
la collega di studi prima citata
è membro dell’Orchestra del
Conservatorio Vivaldi, diretta
dal Maestro Marcello Rota.
Con loro la pianista ragusana Alessia Migliorisi (terzo anno della laurea triennale di I livello in pianoforte presso il
Conservatorio “A. Vivaldi” di
Alessandria, sotto la guida del
maestro Giacomo Fuga), che
con Calcagno forma uno stabile duo, e Fabio Volpi (allievo di
Amalia Rapaglià, colei che è
stata la prima vincitrice del
Concorso pianistico di Terzo
nel lontanissimo 1989), che ricordiamo nel 2011 a Rialp
(Spagna) protagonista di quattro concerti con Irene Viglietti,
violinista, l’anno passato, applauditissima ospite dei concerti Antithesis, e che oggi
continua a bruciare le tappe di
una carriera che si annuncia
brillantissima.
Bello, dopo i concorsi di
cembalo e piano, suggellare
nel segno delle “promesse”
uno straordinario maggio musicale acquese.
G.Sa

Paesi &
Sapori

Gastronomia
Musica - Spettacoli

DI.ESSE.PI. - Ovada

Acqui Terme. “Dona per far
vivere”: è questo il titolo del
concorso organizzato dal
Lions Club Acqui e Colline Acquesi con la collaborazione
dell’Aido (Associazione Italiana Donatori Organi) e dell’Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) rivolto ai ragazzi
delle classi IV degli istituti superiori di Acqui Terme.
La premiazione si terrà martedì 3 giugno presso Palazzo
Robellini. Gli studenti, dopo
vari incontri tenuti nelle scuole
dalla dott.ssa Claudia Repetto,
Claudio Miradei, Raffaella Minetti ed un rappresentante del
Lions Club, hanno avuto il
compito di realizzare un video
spot sulle associazioni.
La finalità è sicuramente
quella di divulgare, con i mezzi migliori, la conoscenza delle
associazioni di donatori e trasmettere l’importanza del donare. È fondamentale che siano i ragazzi tra i 17 e i 19 anni
i destinatari di tale messaggio
perchè già a questa età si possono mettere in gioco responsabilizzandosi, per vivere una
vita sana per loro stessi e per il
prossimo.
Purtroppo nei notiziari di tutti i giorni si ascoltano tragedie
di incidenti stradali e di altro
genere: può capitare a tutti. È
anche giusto che ognuno di
noi sappia che nel mondo milioni di persone sono in attesa
di trapianti per poter avere una
seconda possibilità di vivere:
anche questo può capitare a
tutti.
Diventare donatore di organi, più precisamente, far parte
della banca dati dell’Aido,
comporta un atto di totale altruismo proprio perché nella vita non si può mai dire.
Gli argomenti sono crudi, a
volte scomodi, ma non ci possiamo nascondere dietro ad un
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Scuola primaria Saracco

Venerdì 23 maggio

Quarte primaria IC1

Classi quarte a patchwork

Il “Moiso” in festa
con i mestieri

Progetto musicale
“Giochiamo con il soffio”

Acqui Terme. Gli alunni delle classi quarte della Saracco hanno
nuovamente sperimentato la tecnica del patchwork. Con entusiasmo e motivazione, i ragazzi hanno riprodotto la propria mano su tessuto, poi ritagliata accuratamente e cucita dalle “Signore del Patchwork” che si sono mostrate molto gentili e disponibili nell’aiutarli nella progettazione ed esecuzione del lavoro. In seguito sono stati messi a disposizione dei bambini materiali vari per decorare la mano e dare libero sfogo alla loro fantasia e creatività. Tutti hanno apprezzato questo momento, apportando un significativo contributo per la realizzazione di simpatici quadretti, che verranno utilizzati per l’abbellimento dei locali scolastici.

Un nuovo sito per l’Ist. Comp.1

Acqui Terme. Grazie al prezioso contributo della Biennale Internazionale dell’Incisione, in collaborazione con il Rotary Club e
Studio Reville Networks, l’Istituto Comprensivo 1 può ad oggi
contare su un sito completamente rinnovato www.ic1saraccobella.gov.it/
Da oggi i genitori degli attuali e futuri alunni potranno ora avere un contatto più diretto con la scuola. Visitando il sito, guidati
dagli sguardi allegri degli studenti, sarà infatti possibile visionare i documenti della scuola, essere informati su iniziative e progetti e avere accesso diretto al registro elettronico che mira a offrire alle famiglie non solo un’ulteriore modalità comunicativa, ma
anche uno strumento importante per essere costantemente aggiornato sulla situazione del proprio figlio.
Grazie alla Biennale sarà quindi possibile caricare materiali e
offrire una costante rendicontazione dell’operato della scuola.
Dirigente e docenti esprimono alla Biennale, al Rotary e allo
Studio Revilla sentitissimi ringraziamenti.

Acqui Terme. Venerdì 23
maggio, al pomeriggio, i bambini della Scuola dell’Infanzia
“Moiso”, insieme ai genitori, i
nonni, gli amici, si sono ritrovati nel Parco della Scuola per
“Mestierilandiafest”!
I bimbi si sono esibiti con
destrezza e maestria, facendo
ascoltare numerosi canti, imparati nel corso dell’anno scolastico, che raccontavano la
storia dei mestieri.
“Abbigliati” con grembiulino
e famoso cappello (tamburello
con elastico), hanno deliziato
con il canto del “panettiere”, a
seguire il “contadino” con i suoi
attrezzi, gli “animali” della fattoria e frutta e verdura “canterina”…
Gli alunni dell’ultimo anno, i
“Remigini”, con “tocco e mantelllina” hanno ricevuto il Diploma di Bambino in gamba, “ufficialmente” pronti per frequen-

tare la Scuola Primaria!
È seguito un ricco buffet con
molte prelibatezze, all’insegna
dell’amicizia e della felicità…
Un ringraziamento a tutti i
genitori, ai rappresentanti di
sezione che si sono prodigati
a rendere speciale questa festa, al Presidente geom. Marco Protopapa, sempre presente e attento alle esigenze della
scuola, insieme a tutto il consiglio d’amministrazione.

Acqui Terme. Le classi
quarte della scuola primaria
dell’IC 1 di Acqui Terme hanno
partecipato al progetto musicale “Giochiamo con il soffio”,
curato dalla Prof. Tiziana Calì
insegnante della scuola secondaria di 1° grado dell’IC 1.
Il progetto ha permesso ai
bambini di effettuare un’esperienza propedeutica all’ap-

Prima chiamata di leva 1934

Acqui Terme. C’è ancora tempo, 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.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

prendimento degli strumenti a
fiato.
Sono state fornite le primarie nozioni tecniche-esecutive
e sono stati esplorati strumenti a fiato non convenzionali:
bottiglie, tubicini, fischietti, …
La materia musicale è stata
affrontata dal punto di vista ludico, questo ha permesso una
graduale scoperta delle tecniche dell’emissione sonora e
degli elementi fondamentali
del linguaggio musicale.
Ne sono scaturite produzioni risultato dell’inventiva e della creatività dei bambini coinvolti.
Grazie alla professionalità
della prof. Calì gli alunni hanno potuto usufruire di un’esperienza ricca e stimolante, scoprendo in loro doti musicali
inaspettate

Giovedì 15 e venerdì 16 maggio

Vendita di immobili senza e con incanto
Si rende noto
Che nel fallimento n. 82/2008 il professionista Dott. Maurizio Gili,
delegato dal G.D. alla procedura, ha disposto la vendita senza incanto dei seguenti immobili:
LOTTO 1: In Provincia di Torino - Comune di Chieri - Via Roma
n. 12. PIENA PROPRIETA’: alloggio al piano primo (2°f.t.) ad
uso civile abitazione con terrazzo e cantina facenti parte di un fabbricato ubicato in Chieri (TO) - Via Roma n. 12.
LOTTO 2: In Provincia di Alessandria - Comune di Acqui Terme
- Via Moriondo n. 23. PIENA PROPRIETA’: ufficio posto al
piano rialzato con cantina e cortile.
LOTTO 3: In Provincia di Alessandria - Comune di Acqui Terme
- Via Moriondo n. 23. PIENA PROPRIETA’: ufficio posto al
piano rialzato con cantina e cortile.
LOTTO 4: In Provincia di Alessandria - Comune di Acqui Terme
- Via Moriondo n. 23. PIENA PROPRIETA’: ufficio posto al
piano rialzato con cantina e cortile.
LOTTO 5: In Provincia di Torino - Comune di Chieri - via G. Vasino n. 17/19. PIENA PROPRIETA’: su un complesso industriale/artigianale costituito da un capannone con uffici ed adiacente
alloggio custode
Fissa per l’esame delle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti
l’udienza del 16/07/2014, alle ore 16.00.
OFFERTE NON INFERIORI AL PREZZO BASE FISSATO
COME SEGUE: Lotto 1: € 106.300,00; Lotto 2: € 67.500,00;
Lotto 3: € 31.640,00; Lotto 4: € 37.125,00; Lotto 5: € 511.875,00.
DEPOSITO PER CAUZIONE: 10% del prezzo offerto.
Le offerte devono essere presentate presso lo studio del professionista delegato Dott. Maurizio Gili - Torino - Via Perrone n. 14 (sabato escluso) entro le ore 12.30 del giorno antecedente la vendita,
in busta chiusa e in bollo di € 16,00, allegando, per la cauzione, assegno circolare Non Trasferibile intestato a FALL N. 82/2008.
Per il caso in cui nella vendita senza incanto, uno o più lotti rimanessero invenduti, per qualsiasi motivo, si dispone la vendita CON
INCANTO, per il giorno 19/09/2014 alle ore 16.00
PREZZO BASE : Lotto 1: € 106.300,00; Lotto 2: € 67.500,00;
Lotto 3: € 31.640,00; Lotto 4: € 37.125,00; Lotto 5: € 511.875,00.
AUMENTO MINIMI : Lotto1: € 3.000,00; Lotto 2: € 2.000,00;
Lotto 3: € 1.000,00; Lotto 4: € 1.000,00; Lotto 5: € 5.000,00
DEPOSITO PER CAUZIONE: 10% del prezzo base da versarsi
presso lo studio del professionista delegato Dott. Maurizio Gili Torino - Via Perrone n. 14 entro le ore 12.30 del giorno 16/09/2014
mediante assegno circolare Non Trasferibile intestato a FALL. N.
82/2008. Atti relativi alla vendita consultabili sui siti internet: www.
asteimmobili.it, www.tribunale.torino.it e www.infallimento.it.

Doppia esibizione
per il Coro Saracco

Acqui Terme. Giovedì 15
maggio alle ore 21 il Coro Saracco si è esibito a sostegno
della manifestazione “Il mio
Amico Animale” dedicata ai
nostri amici a quattro zampe. Il
Coro, per l’occasione formato
dagli alunni della scuola Primaria e da quelli della secondaria di I grado, in un’ottica di
continuità formativo-musicale
che contraddistingue l’Istituto
Comprensivo Acqui 1, ha dato
il suo contributo alla serata intonando canti di repertorio corale che ben presto si arricchirà di nuove canzoni inedite
scritte dal maestro Bellati.
Un plauso agli alunni del
Coro che hanno dimostrato
grande impegno e partecipazione.
Si ringrazia il dott. Mauro
Ratto per l’invito e tutte le fa-

miglie intervenute per la consueta disponibilità.
Venerdì 16 maggio, in orario
mattutino, gli alunni del Coro
Saracco (circa 3 alunni per
ogni classe) si sono esibiti nell’ambito della manifestazione
“Ballando sotto le viti” promossa dal Lions Club Acqui&Colline di Acqui Terme. Il coro ha
proposto “Cercare cercandosi”, brano inedito, scritto per gli
alunni dal maestro Bellati ed
inciso nel laboratorio musicale
sito nella scuola Primaria Saracco.
Un grazie sincero al Lions
Club Acqui&Colline per aver
ideato una manifestazione che
promuove le tradizioni del nostro territorio e un rinnovato
grazie a tutti gli alunni che si
dimostrano in ogni occasione
all’altezza della situazione.
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Consegnati il 26 maggio

Progetto di lettura

All’Ist. Rita Levi Montalcini

Due defibrillatori
dal Rotary al Parodi

L’Ipsia Montalcini
e il corso serale

Orientamento al lavoro
per le classi Ipsia

Acqui Terme. Il giorno 26
maggio è un giorno importante
per il “Parodi”. Il presidente del
Rotary acquese Gian Maria
Bianchi, insieme al tesoriere
del Club Elisabetta Franchiolo
e al segretario Franco Zunino,
ha consegnato simbolicamente all’istituto i due defibrillatori
acquistati con il contributo del
Rotary Club Acqui Terme. Il
Rotary ha finanziato anche il
corso per addestrare 14 operatori dell’istituto e ha realizzato, con il cardiologo dottor Milani, l’incontro formativo con gli
studenti.
All’acquisto dei due defibrillatori hanno anche contribuito,
con una colletta, gli studenti e
gli insegnanti e, in parte, l’istituto.
Il Rotary acquese ha dimostrato da subito sensibilità al
tema della presenza e utilizzo
di questa apparecchiatura salvavita, mantenendo per tutto
l’anno scolastico i contatti con
la presidenza dell’istituto. In
ciò si è dimostrato che, con la
solidarietà e la partecipazione
di tutti, si riesce ad ottenere
quanto è utile e necessario per
la comunità.
Al riguardo il grande filosofo
di Königsberg, Immanuel Kant,
pensatore teoretico della ragion pura, ma anche pensatore etico della ragion pratica e
della metafisica dei costumi,
scriveva che la solidarietà del
genere umano non è soltanto
un gesto, un segno dato all’altro qualificato come bello e nobile, ma una necessità pressante. Si trattava, per il filosofo illuminista tedesco che per
primo ha posto limiti logici all’azione dell’intelletto, di una
questione etica fondamentale.
In epoca di crisi economica,
di mancanza di risorse, di
scarsità di prospettive per il lavoro dei giovani, di crisi di valori della politica, i segni positivi di solidarietà aggiungono un
filo prezioso alla tela della vita,
irrobustendola e completandola. Ci riferiamo, appunto, all’azione solidale svolta dal Rotary che ha praticato, insieme
con il liceo “Parodi”, la strada
della solidarietà e dell’amicizia.
I defibrillatori semiautomatici
esterni sono due, uno per la
sede centrale di via De Gasperi e l’altro per il plesso del
Liceo Classico di corso Bagni.
L’istituto da tempo ne cercava
l’acquisto, conscio di quanto
sia necessaria la sicurezza in
un ambiente socialmente forte
quale è l’istituzione scolastica.
La scarsità dei finanziamenti
non permetteva però di provvedere con le risorse a bilancio. Di qui l’iniziativa di solidarietà rivolta sia all’interno sia
all’esterno dell’istituto, alla ricerca di enti che potessero
aiutare la scuola a realizzare
l’importante progetto sulla sicurezza del primo soccorso.
Il corso di addestramento è
stato tenuto dal dottor Boverio
insieme a due collaboratrici. I
14 operatori dell’istituto sono
stati seguiti in maniera individuale e hanno appreso sia
l’uso del defibrillatore, sia le
tecniche di rianimazione cardiopolmonare, grazie all’ausilio di manichini.
I risultati dei questionari di
gradimento sono stati tra il
buono e l’ottimo e tutti i partecipanti al corso auspicano altri
incontri utili a migliorare la formazione.
L’uso del defibrillatore è facile perché una voce guida

l’operatore nelle procedure da
seguire. Dopo il posizionamento degli elettrodi sul torace
della persona vittima di arresto, il defibrillatore analizza automaticamente il ritmo cardiaco. Soltanto quando la scarica
è necessaria, la voce-guida ordina l’effettuazione della scarica elettrica, che avviene senza toccare la persona e stando a distanza di sicurezza. Se
invece la scarica non è necessaria, l’operatore deve riprendere il massaggio cardiaco.
Il defibrillatore, come è stato
dimostrato in diversi casi di
competizione sportive, può
salvare una vita umana. La vittima dell’arresto recupera i segni vitali fino a riprendere completamente tutte le funzioni (è
accaduto recentemente ad un
calciatore nel campionato di
calcio spagnolo).
La formazione è stata completata il 12 aprile da un incontro del dottor Milani con gli studenti delle due classi terminali. L’incontro è stato giudicato
coinvolgente e istruttivo. È stato efficace perché ha fatto
comprendere la reale utilità del
defibrillatore, anche se i video
mostrati potevano avere un
impatto psicologico forte; interessante perché, per le classi
quinte, è stata un’integrazione
con quanto già presente nel
POF (Piano dell’Offerta Formativa) relativo agli incontri
con i medici del 118.
Al termine dell’incontro gli
studenti hanno manifestato, sia
al medico, sia alla dirigenza
dell’istituto, la loro maggior
consapevolezza sull’importanza di avere un defibrillatore
funzionante in istituto e, soprattutto, si sono sentiti molto
tranquillizzati dal fatto che il
suo uso è accessibile a tutti coloro che sono stati addestrati,
senza dover essere in possesso della laurea in medicina o in
scienze infermieristiche.

Acqui Terme. Mai come
quest’anno un gruppo di studenti ha accolto con viva partecipazione ed entusiasmo, il
progetto di lettura proposto
dall’incontro tra la scuola e il
“Grappolo di libri” di Piero
Spotti.
Gli studenti frequentano il
Corso Operatore Elettrico, 2º
Serale, studenti che dopo il lavoro, hanno ancora le energie
per affrontare cinque ore di lezione.
Cosa vuol dire per chi un
lavoro già ce l’ha, ricominciare a studiare.. sicuramente il
diploma ha ancora un notevole valore, soprattutto per chi a
30, 40, 50 anni si rende conto
di quanto sia importante a livello economico - contrattuale.
Oggi in un periodo di crisi un
diploma serve eccome…. Ma
parliamo di libri, il “Grappolo di
libri” con una serie di incontri
ha coinvolto la classe a partecipare se non a tutti, alla maggior parte delle presentazioni
degli autori in Cartellone quest’anno.
Dall’avv. Vittorio Nessi e il
suo “Strani amori”, alla bravissima Elena Bosca con “Sweet
Love.. la ragazza delle torte”,
alla scoperta di Samuel Giorgi
con il “Mangiateste”, fino al
giovane Patrignani autore del
“Multiversum” (in questo caso
proposto ai corsi diurni).
Non sazi di informazioni,
concluso il ciclo del Grappolo,
il gruppo dei ragazzi, si è reso
disponibile ad accogliere ancora due autori Giada Dispensa e Filippo Cinquemani, che
a differenza degli altri, si sono

Scaletta pericolosa

Acqui Terme. Hanno segnalato in redazione, nei giorni scorsi,
una situazione di pericolo nella scaletta che porta da via Goito a
corso Bagni. Alcuni scalini sono corrosi e spunta il ferro dell’armatura. La paura è indotta anche dal fatto che la scaletta gemella a pochi metri di distanza non molto tempo fa era crollata.

presentati con un famigerato
E-book.
Per gli amanti della carta
stampata è apparsa subito come una sfida da raccogliere…
tuttavia le parole stampate e
l’odore della carta hanno un fascino senza tempo…
Il 2º anno è quasi terminato,
sono aperte le iscrizioni per il
3º anno.

Acqui Terme. Nelle mattinate di martedì 20 e giovedì 22
maggio, presso l’Ipsia RLM si
è svolto il seminario “Progetto
Orientamento al lavoro” rivolto
alle classi quarte e quinte dell’Istituto.
L’iniziativa promossa in tutti
gli istituti del territorio, vede la
partnership della Provincia di
Alessandria, del C.P.I. di Acqui
Terme e degli orientatori dei
Centri di formazione.

10 in disegno… all’Ipsia RLM

Acqui Terme. Con la riforma degli istituti professionali, tra le
tante modifiche discutibili, una positiva è l’introduzione dell’insegnamento della disciplina “tecniche di rappresentazione grafica”
in poche parole il vecchio disegno tecnico.
Tale insegnamento, previsto per i primi due anni, è volto a dare a coloro che si iscrivono al corso di “Tecnico per la manutenzione e assistenza tecnica di apparati e impianti” i primi rudimenti
di disegno: acquisita la padronanza degli strumenti per il disegno tecnico “tradizionali” (squadra, compasso, matite di diversa
durezza) i ragazzi saranno in grado di trasporre i lavori ultimati
nel disegno computerizzato - Autocad - anche in previsione di
possibili corsi di specialistici CAD -CAM.
Fondamentale risulta comunque l’acquisizione, da parte dell’allievo, in vista di una successiva attività lavorativa, di tutte le
conoscenze tecniche: dalla produzione di elaborati grafici attraverso l’utilizzo delle diverse metodologie a disposizione, all’interpretazione corretta di elaborati forniti da terze parti da tradurre in soluzioni impiantistiche.
Un consiglio degli insegnanti è rivolto ai nuovi studenti che a
partire da settembre inizieranno questo nuovo percorso di studi:
se si amano le discipline tecnico- scientifiche da sperimentare
attraverso la pratica di Laboratorio, dove il disegno tecnico è la
base di partenza per la sperimentazione computerizzata, dove le
ore di Laboratorio garantiscono la messa a fuoco delle proprie
potenzialità, l’Ipsia è la scuola giusta.
Le iscrizioni per l’anno formativo 2014/2015 sono aperte.

Il seminario di martedì, proposto alle classi quinte, aveva
come titolo “La selezione e il
colloquio di lavoro”, obiettivo:
la verifica delle competenze e
delle caratteristiche in funzione al ruolo che dovrà ricoprire
un futuro diplomato.
Da questo deriva la scelta
degli insegnanti di proporre
agli studenti una simulazione
di un colloquio di lavoro.
L’orientatore ha spiegato loro l’importanza della selezione
del personale, intesa come individuazione del candidato migliore a ricoprire una determinata posizione. Due ore intense, dove i ragazzi si sono messi in gioco, simulando un colloquio in piena regola.
Il seminario di giovedì, proposto alle classi quarte, aveva
come titolo “La reputazione digitale”, obiettivo: prendere piena coscienza che lo spazio virtuale lascia una traccia indelebile, facilmente riconducibile
all’utente.
Questo significa che i social
network, oggi rappresentano
per le aziende in cerca di candidati, una nuova frontiera per
ricostruire l’identità, vera o falsa, del candidato alla ricerca di
un lavoro.
È stato un momento formativo estremamente importante,
di confronto tra il mondo scolastico ormai quasi giunto al
termine e la nuova realtà lavorativa che presto i ragazzi vivranno
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Sabato 17 maggio al liceo classico

In mostra alla biblioteca

Gli alunni hanno incontrato
la scrittrice Raffaella Romagnolo

Davide Pauletig studente artista

Acqui Terme. Sabato 17
maggio il triennio del Liceo
Classico e la classe quarta
Scienze Umane dell’Istituto
Parodi hanno incontrato Raffaella Romagnolo; la brillante scrittrice casalese, già autrice di L’amante di città e
La masnà, è da mesi impegnata in un tour di letture e
dibattiti sul suo ultimo romanzo, Tutta questa vita
(Piemme), presentato anche
al Salone del Libro di Torino
il 12 maggio.
L’incontro, stimolante per
tutti gli studenti coinvolti, ha
avuto particolare rilevanza per
la classe III D del Classico,
impegnata nel Progetto “Make a Book”, in virtù del quale durante l’anno scolastico il
liceo ha cooperato con importanti librerie cittadine: nel
mese di Aprile con la Libreria Cibrario nella persona della signora Mariangela, che
ospitò la classe nei propri locali e organizzò un interessante incontro con l’editore
Zapelloni della casa editrice
La Grande illusion; poi con
la Libreria Terme e, in particolare, con il signor Pietro
Spotti , promotore di manifestazioni letterarie, concorsi e
ed incontri con scrittori quali
Sergio Rizzo o, appunto, Raffaella Romagnolo.
L’evento si è tenuto nella
sede del Liceo Classico ed è
stato un’occasione preziosa
per i ragazzi, che hanno potuto applaudire la disinvoltura e la competenza della Romagnolo, nonché le vivaci
“letture recitate” di pagine del
romanzo ad opera della studentessa Chiara Arossa (IVD
Classico), coprotagonista della mattinata, nel ruolo davvero a lei congeniale di Paoletta, voce narrante del romanzo.

Il taglio dell’esposizione è
risultato molto accattivante:
la Romagnolo, già allieva di
Sanguineti con cui si è laureata con una tesi sul libro
Cuore, ha delineato alcuni
motivi guida del suo romanzo, ma ha anche ragionato,
più in generale, su che cosa
stia dietro alla scrittura, alla
narrazione, invitando i ragazzi
a confrontarsi con autori forse non “scolastici”, ma certamente di robusta vena narrativa e grande successo editoriale come lo Stephen.King
di On writing, o Philip Roth di
Pastorale americana , oltre
ai colossali Allende o Màrquez.
Tutta questa vita risulta un
romanzo particolarmente indicato per un pubblico giovane a cui ammicca di continuo la protagonista che, dalla sua specola di adolescente, introduce sé, le sue relazioni familiari ed extrafamiliari, con spiazzante e, spesso, irriverente leggerezza.
Nel romanzo compaiono
molti temi scottanti, attualissimi: dal disagio per un corpo che cambia e cresce, al
senso di inadeguatezza di
fronte ai “modelli”proposti e
all’esperienza d’amore; dalla
femminilità
variamente
espressa e rappresentata
nella storia, al cyberbullismo
e alla disabilità; dall’educazione ipocrita e conformista
al bisogno di verità, di moralità, nel senso più autentico e meno retorico del termine.
Qual è il centro emotivo
della storia? Proprio la presenza della sedicenne che,
da un’ottica parziale (non è
più l’autorevole voce narrante di un corposo romanzosaga familiare come La masnà ), con il suo timbro mar-

cato, spesso impietoso, qualche volta sfacciato, implicitamente cerca complicità nei
suoi lettori.
Il suo linguaggio con calibrata (smaliziata) naturalezza
(non manca, tra le righe,
qualche raffinato gioco metanarrativo) mischia citazioni
colte e slang giovanile e
strappa consensi proprio
quando implora ascolto al
mondo adulto, nella propria
disarmante ricerca di “verità”.
La Romagnolo sottolinea la
possibilità di fruire in vario
modo della storia accennando all’“autonomia”di essa (del
resto teorizzata da voci autorevolissime della scrittura
narrativa) e sembra suggerirne persino il carattere “strumentale” : a lei scrittrice, Paoletta ha dato l’opportunità di
cimentarsi su un terreno narrativo diversissimo rispetto alle precedenti opere.
“Avevo bisogno di un personaggio che mi aiutasse a
stare molto nel presente, nelle parole del presente” ha dichiarato l’autrice di Tutta
questa vita ad un pubblico
come quello liceale particolarmente attento a carpire
qualche segreto dell’appassionante lavoro dello scrittore, lavoro nel quale alcuni
studenti, con successo, si sono fatti strada ed altri provano a farlo.
Si pensi, solo per fare
qualche esempio, a Giandomenico Baccalario e Francesco Verrina Bonicelli ex studenti del liceo classico , autori di numerosi testi o al giovanissimo ed esordiente Luca Ravera con la sua Storie
del branco, già presentato
pubblicamente ad Acqui oltre che in numerose biblioteche dell’alessandrino.

Acqui Terme. Ha davvero
una dimensione internazionale il lavoro artistico di Davide
Pauletig, allievo dell’IIS “Rita
Levi Montalcini” (plesso ITIS):
nei suoi coloratissimi pannelli,
inaugurati in mostra nel pomeriggio di venerdì 23 maggio,
presso la Biblioteca Civica,
scorci dalla Germania, da
Vienna, da Amsterdam, dal
Portogallo, dal Mar Egeo… e,
poi, una interessante sezione
dedicati agli strumenti musicali.
A far cornice allo studenteartista c’era venerdì scorso
una folta, foltissima cornice costituita da amici, compagni di
classe, insegnanti, anche degli
ordini di scuola precedenti, assistenti e operatori sociali della cooperativa Crescere Insieme… Più di 70 le presenze.
A introdurre l’incontro, con il
direttore della Biblioteca Civica dott. Paolo Repetto, e il
consigliere Francesco Bonicelli, il prof. Vittorio Rapetti e la
prof.ssa Carla Malandrini (sostegno), che segue da alcuni
anni Davide nella sua crescita
artistica.
Nella bella festa realizzata
in Biblioteca significative le parole di Nevenka Bartulic, presi-

dente dell’Associazione Gruppo Tematico Autismo di Acqui,
che ha voluto sottolineare il
percorso e i risultati ottenuti
dal sodalizio a cominciare dal
2004.
Il che significa lavorare anche per superare i vecchi
schemi tra normalità e anormalità, e innescare nuove riflessioni riguardanti i rapporti
con la diversità.
Ecco, allora, l’azzeccatissimo titolo posto sull’insegna
dell’esposizione, che richiama
Le diverse (in quanto ricche,
creative, straordinariamente
particolari sia nella direzione

espressiva, sia in quella che
attiene al profilo sensibile; e
ricche per l’attenzione nel cogliere e rendere il particolare)
abilità di Davide, a suo agio
con la carta, il cartone, il traforo, i colori, la resa tridimensionale dei soggetti...
“Si realizza, a scuola e in
questi momenti, attraverso la
combinazione di energie e risorse - ha detto il prof. Vittorio
Rapetti - un momento in cui
tutti davvero ci aiutiamo e viviamo meglio, in concreto, la
Costituzione, valorizzando chi
è meritevole e capace”.
G.Sa

Susanna Garbero, Edoardo Ciarmoli e Celeste Cristaldi

Allievi acquesi con onore a Masio

Acqui Terme. C’è anche
una significativa componente
acquese tra i premiati del Concorso letterario “Storie di Monferrato”, la cui cerimonia di gala si terrà sabato 31 maggio,
alle ore 10.30, presso la cascina Buonaria in strada Fontane
6, in Masio (Al).
Alla presenza del Provveditore agli Studi della Provincia
di Alessandria Prof. Antonino
Meduri, speciali riconoscimenti saranno attribuiti all’allieva
Susanna Garbero dell’istituto
ragioneria- finanza & marketing - I.I.S. “Rita Levi Montalcini”, e all’elaborato di Edoardo
Ciarmoli e Celeste Cristaldi
dell’I.I.S. “Guido Parodi”.
Il Concorso letterario Storie
di Monferrato: personaggi,
paesaggi, tradizioni, vita contadina ha riscosso un successo eccezionale con la partecipazione di 149 studenti di 15

Istituti Scolastici delle province
di Alessandria e di Asti.
Una così ampia partecipazione conferma che insegnanti e studenti hanno apprezzato
e conseguito gli obiettivi individuati dall’Associazione “Antonio Gambarota”: quelli di incentivare la conoscenza storica del Monferrato, sollecitare il
lavoro di ricerca nei confronti
delle tradizioni e della storia locale e al tempo stesso sottolineare il legame della dimensione culturale locale con quella nazionale. Gli elaborati sono
stati valutati dalla giuria composta da Barbara Michelerio
(laureata in lettere, e vincitrice
del concorso letterario “Donne
di Monferrato” - sezione giovani), dalla prof.ssa Carla Rocca
(ex Preside scuola media),
dalla Prof.ssa Paola Robotti
(già Preside e scrittrice), da
Enzo Macrì (giornalista pubbli-

cista, libraio e scrittore), Serena Querio (Presidente dell’Associazione “Antonio Gambarota”), e dall’ing. Gianmarco Pagano (Assessore alla cultura e
sviluppo territorio del comune
di Masio).
Quanto ai primi premi assoluti, i riconoscimenti sono stati
attribuiti a Enrico Levo
dell’I.I.S. “Pellati” di Nizza
Monferrato (borsa di 300 euro), Alessandro Demaria dell’
I.I.S. “Sombrero” di Casale
Monferrato (borsa di 200 euro), Chiara Cavagnino, studentessa dell’Istituto “Nostra
Signora delle Grazie” di Nizza
Monferrato (100 euro).
Tutti i lavori sono stati apprezzati dalla giuria, che ha
sottolineato la buona qualità
degli scritti.
Per questo motivo a tutti gli
studenti partecipanti viene attribuito un piccolo dono.

Dall’assessore Salamano

MenuO

Ore 10 • S.S. Messa cantata dalla Corale di Sant’Andrea.
In collaborazione con la Pro Loco di Alice Bel Colle “Camminata tra i sentieri”
con iscrizione ore 9 e partenza ore 10 da piazza Guacchione ad Alice,
con tappa a Castel Rocchero per l’aperitivo con le nostre specialità.
Ore 10,30 • Passeggiata a cavallo a cura della Castel Rocchero Horses.
Ore 11 • Benedizione della torta verde 2014 in piazza.
go
o casalin
Grande concerto di campane suonate a tastiera
Antipast i salsiccia
d
a cura dell’Associazione “Campanari del Monferrato”.
al ragù ta verde
Gnocchi
Tor
Dalle ore 11 fino a sera
ro
l Rocche
• Esposizione e vendita vini delle colline di Castel Rocchero.
di Caste nocciole
i
• Mercatino enogastronomico e vendita della torta verde.
d
Torta lrocchese
e
• FARINATA NO-STOP per tutta la giornata.
alla Cast e colline
r
• Mostra di attrezzi agricoli e animali da cortile.
st
o
n
e
Vino dell
• Giochi della tradizione per le vie del paese.
Dalle ore 12 • Pranzo.
Dalle ore 15,30 • Sarabanda in piazza show gioco aperto a tutti con simpatici premi locali.
Dalle ore 16 • Merenda con pane e salame.
Dalle ore 16,30 • Direttamente da Telecupole intrattenimento musicale
con “Le voci del Piemonte”.
Ore 18,30 • Aperitivo a base di Chardonnay della Cantina “La Torre” con sciabolata delle bottiglie.
PRANZ

Info: Pro Loco Castel Rocchero 3926427108

PROGRAMMA

Complimenti all’Asilo Nido Comunale

Acqui Terme. L’Assessore
alla Pubblica Istruzione, dottoressa Fiorenza Bice Salamano, durante una visita presso
l’Asilo Nido Comunale ha potuto apprezzare i lavori svolti dai
bambini grandi della sezione
Farfalle durante l’anno scolastico, tra cui la rassegna delle
Stagioni con la realizzazione
del coloratissimo paesaggio
primaverile. L’Assessore ha
osservato con piacere gli elaborati dei piccoli utenti che, con
diverse tecniche pittoriche,
hanno espresso con facilità e
immediatezza le loro emozioni,
gli stati d’animo, i sentimenti e
i livelli percettivi della realtà.
Questa attività si inserisce
nel ricco progetto pedagogico
offerto dalle educatrici che,
con grande professionalità, si
prendono quotidianamente cu-

ra di soddisfare i bisogni dei
bambini nel rispetto dei loro
tempi di crescita;
Si attende con gioia la festa

di congedo per il 26 giugno, alla quale parteciperanno i bimbi frequentanti insieme ai propri genitori.

Scuola di musica “Gianfranco Bottino”
25º Concerto di fine corso

Acqui Terme. Quasi non ci si accorgeva che questo sarà il venticinquesimo concerto di fine
corso degli allievi, poi in un attimo realizzi che sono passati venticinque anni, un quarto di secolo,
oltre duemilacinquecento allievi passati dalle aule della scuola, alcuni per pochi mesi altri si sono
fermati per anni, li abbiamo visti crescere. I primi concerti svolti nella cornice della sala consiliare
del Municipio di Acqui Terme poi via via il salone dell’Hotel Nuove Terme, il teatro Verdi fino a che
non ci si è reso conto che la sede più adatta l’avevamo in casa. Così con tanto lavoro dei volontari della Corale Città di Acqui Terme si è costruito il palco nel Chiostro di San Francesco adiacente
alla sede dell’associazione ed abbiamo scoperto un luogo ideale per fruire della musica con una
magnifica acustica. Quest’anno le serate saranno martedì 3 e mercoledì 4 giugno alle ore 21 la prima sarà principalmente dedicata alla musica classica mentre la seconda alla musica leggera. Dai
più piccoli ai più “vecchi” tutti preparati ed emozionati sia che partecipino per la prima volta sia che
abbiano esperienza di pubblico. Siete tutti invitati ad incoraggiarli ed applaudirli.
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ACQUI TERME
Per “In punta di piedi”

Riceviamo e pubblichiamo

Primo premio
e miglior coreografia

Santuari, frati e tanti ricordi...

Acqui Terme. Domenica 25 maggio le allieve della scuola di
danza In punta di piedi hanno partecipato al concorso internazionale “Trofeo DenStar”, tenutosi a Piove di Sacco (Padova).
Le piccole allieve del secondo corso di formazione professionale si sono classificate al primo posto nella categoria gruppi baby
contemporaneo con la coreografia “Io te l’avevo detto” ottenendo uno dei punteggi più alti di tutto il concorso (la media dell’ 8,5)
ricevendo anche il premio per la miglior coreografia. Complimenti
alle danzatrici: Elena Berta, Asia Giraudo, Ilenia Ivaldi, Alessandra Pagliano, Debora Rapetti, Angelica Volpe. Un altro importante risultato è stato ottenuto da Vanessa e Natalia Burlando
che si sono classificate terze nella categoria passi a due senior
con la coreografia “La force du desir”. Il livello delle scuole presenti al concorso era altissimo, sono state presentate 162 coreografie per un totale di quasi 300 ballerini. La giuria era composta da: Michele Oliva, Daniela Barba, Virgilio Pitzalis e Barbara Melica. L’insegnante Fabrizia Robbiano è orgogliosa dei
grandi risultati raggiunti dalle sue allieve, e con grande emozione desidera complimentarsi con tutte loro per la dedizione e la
serietà con cui portano avanti questo percorso professionale,
confrontandosi con ballerini e accademie di alto livello.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Ho appreso da un recente
numero de “L’Ancora” la notizia della scomparsa di Padre
Marco Marchese Cappuccino,
compianto Rettore del Santuario della nostra Madonnina
per oltre vent’anni ed anche
del suo valido e fruttuoso impegno per il Santuario della
Madonnalta, che sorge al margine della città.
Seppur avendo vissuto oltre
metà della mia esistenza lontano dalla mia città natale, non
ho dimenticato i suoi Santuari
Mariani, né alcuni Frati dei
due Conventi, così che molti
ricordi assopiti si sono prontamente risvegliati alla lettura
dell’annuncio apparso su
“L’Ancora”. Forse, per primo,
è stato il ricordo del “tentativo”
(si era durante il periodo bellico) in compagnia di un amico
buono e molto caro, che non è
più, di giungere al compimento dell’esercizio di Fede dei
“nove primi venerdì del mese”
(presso la Madonnina). Mi è
caro e confortante il ricordo
delle Messe domenicali delle
ore dieci, ofﬁciate dai Padri
Francescani del Santuario nella suggestione mistica della
Madonnina.
Ho rivissuto anche istanti di
serenità, riandando con il pensiero alle discrete, semplici visite alle famiglie da parte dei
Cappuccini del Santuario per
la raccolta della questua o per
un conforto agli infermi ed agli
anziani. Per i bisognosi, i Frati della Madonnina distribuivano, a chi si presentava, quello
di cui disponevano, generi alimentari o altro.
Ho chiara la giovane ﬁgura
di Fra Ambrogio, partito in seguito per le Missioni, di Padre
Bonaventura valente predicatore e, nel volgere degli anni,
dei Padri Eusebio, Urbano, del
Padre Guardiano e di Fra Corrado da Melazzo, sempre impegnato nella questua, con al
braccio il canestrello di vimini
pronto a ricevere anche offerte in natura.
Un ricordo nitido e caro è
quello di Padre Mattia forse il
più anziano, di Frate Crispino
occupato nella cura dell’orto
del Convento e della cucina, di
Padre Gaetano da Castellazzo Bormida e di Frate Agnello
che, dopo Frate Corrado, fu
altrettanto attivo e zelante nel-

la questua (rivedo la Sua ﬁgura con una ﬂuente barba bianca, ferma all’ingresso del Cimitero cittadino, nei giorni festivi, in serena e paziente attesa dell’obolo, come già Frate Corrado). Ed ancora di
qualche altro Cappuccino che
non mi riesce di fare emergere dall’ombra, nella luce del ricordo.
Mentre ritorno con la memoria a quel passato, che mi
scopro rimasto anche nel cuore e scrivo, ogni tanto mi impongo una sosta per distrarre
il mio pensiero e contenere
così l’emozione che mi procura la lontananza nel tempo dei
volti, dello sguardo, dei sorrisi,
dell’umiltà consolante di quei
cari Frati, vivi nel ricordo e capaci di parlarci ancora e sempre di semplicità, di bontà, di
saggezza.
Ho sempre provato un senso di disagio nel vedere i loro
piedi scalzi in calzari aperti, talora anche logori, in ogni stagione e con ogni tempo. Distraevo lo sguardo, non volevo vedere, non volevo pensare. Ma invano. Sapevo bene:
era il segno semplice, chiaro
dell’Umiltà, del Sacrificio, della Penitenza.
Padre Mattia, scomparso
nel gennaio del 1956, era a
noi particolannente affezionato e assiduo nelle visite. Lo
aspettavamo anche con un
po’ di trepidazione poiché la
strada dal Convento poteva risultare lunga ed il cammino
non lieve.
Il giorno della visita del Padre era il giovedì pomeriggio
quando, con mia mamma libera dai suoi impegni, si poteva
offrire più attenta accoglienza
ed ospitalità. Vorrei poter provare ancora l’impossibile percezione dell’aroma di quel
“caffè appena fatto” accompagnato, quando Padre Mattia lo
gradiva, dell’allora classico
“uovo sbattuto” o da qualche
biscotto.
Non posso distaccarmi dal
ricordo, assai remoto nel tempo, di quel Suo chiamarmi accorato, quasi una invocazione
(forse un estremo saluto?) in
quel lontanissimo triste giorno
quando, mentre ero in visita
presso di Lui nella cameretta
dell’ospedale (allora ancora
nella vecchia sede) dov’era ricoverato molto anziano, si
presentarono i Volontari della

Croce Bianca per ricondurre in
Convento il Padre, dimesso.
Altri, tanti e diversi ricordi legati alla Madonnina nella mia
memoria: l’atmosfera della Sacrestia serena e silenziosa,
tutta particolare di età passate; l’immagine di Santa Rita in
un contorno di luci sotto il pulpito, sosta di devoto raccoglimento per molti; il tradizionale
Presepe di Natale con i personaggi di notevoli dimensioni,
antichi e di pregevole fattura,
da tempo non più esposti nel
timore di altri danneggiamenti
già subiti; l’ultimo incontro, dopo quasi una vita intera vissuta altrove, con il mio indimenticato professore di matematica al Liceo, anche Lui devoto
ed amico della Madonnina, da
sempre.
In quella stessa Sacrestia,
tantissimi anni più tardi, l’anziano Padre Carlo, che non
avevo conosciuto prima, al
quale stavo afﬁdando l’elenco
nominativo per la celebrazione di Sante Messe di Suffragio
per i miei cari, nel leggere i loro nomi, con mia grande sorpresa riconobbe con immediatezza quello di mia mamma, ricordando anche che “di sua
mamma Padre Mattia parlava
sempre in Convento”.
Quel ricordo di Padre Carlo
così lucido dopo così tanto
tempo, così pronto e così inaspettato, fu per me fonte di
una grande emozione unita ad
una profonda tenerezza.
Indimenticabile caro Padre
Mattia, la tua foto con il tuo
limpido sguardo, che hai voluto donarci oltre mezzo secolo
fa, è sempre stata custodita
tra le cose care da mia mamma. La tua foto, ormai da tempo, è oggi con me. Dopo, passerà ad altri.
Il Santuario della Madonnalta, anch’esso caro ai miei concittadini ma attualmente non
molto vissuto, è rimasto nei
miei ricordi di adolescente, legato alle funzioni Pasquali ed
ai festeggiamenti di “Pasquetta” con tanto di “ballo a palchetto” e delle bancarelle delle “mele acide” (erano conservate durante l’inverno nei tini
con il graspo d’uva per una loro leggera fermentazione) tradizionali per quella occasione.
Queste sono immagini nella
mia memoria un po’ sfumate
come certe vecchie stampe di
paesaggi scoloriti dal tempo.
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Queste attività festose si
svolgevano nel vicino prato,
oggi divenuto un parcheggio. I
miei ricordi riprendono anni
più tardi (frequentavo l’Università) quando il compianto ed
amato Padre Samuele, Rettore del Santuario per oltre trent’anni, mi chiese di scrivere
per “L’Ancora” un commento
in occasione della inaugurazione ufficiale delle nuove
campane, fuse da una fonderia di Valduggia.
Lo feci con un po’ di emozione ed un po’ di orgoglio.
Il giornale pubblicò lo scritto. Ne fui contento soprattutto
per il buon Padre Samuele
che vide il suo desiderio realizzato: il campanile del Suo
Santuario dotato di nuove voci a scandire con letizia tutt’intorno e più festosamente, le
ore del giorno ed il tempo della vita. Da allora puntualmente
lo fa. Sono passati sessant’anni!
Quanti, inginocchiati in quei
banchi di legno un po’ scuriti
dal tempo, hanno sostato nel
Santuario pregando, sperando, ringraziando, non so.
Io sono uno di loro e dopo
oltre metà della mia vita trascorsa altrove, sono tornato riconoscente, non dimentico, ed
anche sicuro che il vecchio,
caro amico Santuario della
Madonnalta, oggi non molto
vissuto, con l’aiuto del Cielo e
di uomini di “Buona Volontà”
proseguirà la sua vita ed il suo
cammino continuando a donare speranza e conforto a chi
chiede, con il suo portale sempre aperto (oggi è tale grazie
a chi ha cura del Santuario per
l’Ufﬁcio Liturgico festivo ed alla quotidiana abnegazione di
una persona attiva, devota,
generosa).
Forse, ed a me non dispiace immaginarlo, a “saper donare” anche con i rintocchi
delle sue fedeli campane le
quali, con le loro voci antiche
ed amiche, sanno anche rinnovare costantemente nei
tempi (spesso oscuri) alla nostra soverchia indifferenza il
richiamo ed il monito a non dimenticare.
Questi ricordi vogliono essere e sono soltanto semplice
memoria personale che scandisce nel tempo ed accompagna, una stagione della mia vita».
S.T.
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Con la relazione di Ianina Prudenko

In conferenza venerdì 30 maggio

Di tre soci del Circolo Ferrari

L’arte mediatica
ucraina al Robellini

Nadia Baldovino
al Circolo Ferrari

“Anime diverse”
a palazzo Chiabrera

Acqui Terme. Fa piacere
scoprire, di tanto in tanto, una
venatura internazioale (per
davvero, non a parole) nel Premio “Acqui Storia”.
Che nel pomeriggio di sabato 24 maggio, a Palazzo Robellini, ha ospitato - auspice
l’Assessorato per la Cultura la dottoressa Ianina Prudenko,
dell’Università di Kiev: relazione sull’arte mediatica ucraina,
in lingua inglese, opportunamente tradotta in simultanea
dalla prof.ssa Lia Giachero;
una videoproiezione a documentare la ricerca artistica,
con ricca scelta di esempi, a
tratti entusiasmanti (ecco, ad
esempio, di Alexandr Roitburd
la Psychedelic invasion of Battleship Potëmkin, sorta di variazione sul tema celeberrimo
della scena sulla scalinata del
porto, con il lavoro che attinge
al capolavoro ed elabora i fotogrammi del film di Sergej Ejzenstejn, 1926).
E - soprattutto - un largo respiro, che spazia dai fumetti di
Igort per tornare indietro sino
al cinema di Dziga Vertov, con
citazioni per L’uomo con la
macchina da presa, che nasce
dal pretesto di osservare la vita quotidiana della grande città
di Odessa alla fine degli anni
Venti.
Con ampio approfondimento riguardo al ruolo del cinema
(che non dimentica l’epoca
d’oro del muto: ecco anche
Georges Melies, con il Viaggio
nella luna 1902), di tv e pc nell’arte del XXI secolo (anche a
teatro: ecco attori con notebook; ecco la SMS art, ultima
frontiera. Peccato non ci fosse
Alzek Misheff a offrire “in controcanto” la sua idea delle
composizioni per telefonini cellulari) che, però, all’ultimo decennio del XX attinge quanto a
radici (quando il computer non
c’è ancora, ma il limite della
tecnologia non ferma la creatività).
Del resto son stati propri gli
sperimentatori russi, ben prima
della Rosa purpurea del Cairo
di Woody Allen (1985), a stabi-

lire una continuità, quasi da
“ombelico del mondo”, tra le
due dimensioni dello schermo
e le tre di un attore che, in carne ed ossa, cala sul palcoscenico, pronto a scendere in platea, in una discesa agli inferi
dalla finzione alla vita reale ….
E poi, ancora, da Alexander
Gnilitskij, pioniere con i suo
specchi convessi del 1992,
una carrellata di “sperimentatori” - Olga Kashimbekova,
Ganna Kuts, Anna Artemenko,
Alexandr Vereschak, Ivan
Tsupka - che diventano protagonisti delle tre edizioni
2000/2002 del Kiev Media Art
Festival, con una produzione
“di prima generazione” che tra
un paio di mesi sarà disponibile in rete sul web. Confluita in
un Archivio Nazionale (è il progetto che vede Ianina Prudenko impegnata dal 2008).
Pomeriggio strepitoso quello promosso dal consigliere
Bonicelli (forse una delle migliore sue proposte), ma fruito
da un pubblico abbastanza selezionato.
E dire che, per le classi delle superiori, adeguatamente
preparate, l’incontro avrebbe
potuto essere coinvolgente al
massimo grado (specie per chi
ha la fortuna di cimentarsi con
la Storia dell’Arte).
La città di Lvov, Lviv in lingua ucraina, che è poi la vecchia Leopoli presso il confine
polacco, evoca il ricordo di Ando Gilardi, il padre della fotografia italiana di Ponzone (che
in Biblioteca Civica, in Acqui,
una decina d’anni fa, presentò
diverse mostre, e ci illustrò la
sua Gioconda di Lvov). Anche
lui si sarebbe entusiasmato a
fronte della creazione di una
nuova scuola d’arte mediatica
che, in Ucraina, ha offerto a 24
studenti selezionati (ma le richieste sono state oltre 130),
dal marzo al giugno 2013, di
seguire i corsi di video arte di
Kiev.
Il 2015 potrebbe essere, allora, l’anno di una Antologica
acquese dedicata all’arte mediatica?
G.Sa

Acqui Terme. Nella sede
del Circolo artistico culturale
“Mario Ferrari” in via XX Settembre 10, venerdì 30 maggio
alle ore 21, la dott.sa Nadia
Baldovino terrà la conferenza
“La cultura fisica nel tempo”.
Non sarà una lezione scolastica, ma la relatrice, laureata in
filosofia con specializzazione
in ermeneutica, un passato da
ginnasta e attiva nel mondo
del fitness/wellness, esporrà,
con l’ausilio di proiezioni su
schermo, le sue riflessioni sul
concetto di cultura fisica e giudizio estetico. A partire dalla
definizione di fitness, o meglio,
di cultura fisica come un allenamento volto a modificare il
corpo. Questo concetto è associato spesso a quello di
estetica, termine che in greco
significa sensazione, e che originariamente è l’aspetto della
conoscenza attraverso l’uso
dei sensi. Solo in epoca moderna, a partire dal filosofo tedesco del ’700 Alexander
Baumgarten, il termine di estetica è usato per indicare la disciplina filosofica che ha per
oggetto l’arte e il bello. Oggigiorno il termine estetica è
usato in modo superficiale per
indicare, assecondando le mode, una “bellezza” generica e
mutevole, la cui ricerca ad ogni
costo provoca in molti frustrazioni, insoddisfazione e, in non

pochi casi, pericolose ossessioni patologiche. Forse è il
momento di una rieducazione
estetico-morale e, rifacendosi
a Kant e alla universalità soggettiva del bello, ritornare ad
una corretta analisi del giudizio
estetico e del concetto di cultura fisica. Questi in sintesi gli
argomenti che potranno offrire
spunto ad un interessante dibattito, al termine del quale
non mancherà un momento
conviviale. Naturalmente l’invito a partecipare è esteso a
chiunque desideri intervenire.
E ora una notizia che ha dato una grande soddisfazione al
Circolo Ferrari è stata l’affermazione, di cinque soci (Costanzo Cucuzza, Alvana Giacobbe, Roberto Rizzon, Giò
Sesia ed Emanuela Vella) che
hanno partecipato al Concorso
di pittura organizzato, con il
patrocinio della Regione toscana e della città di Lucca,
dal Comitato Bicentenario Arma dei Carabinieri dal titolo “I
200 anni dell’Arma dei Carabinieri - Evoluzione e Tradizione”. Le opere dei cinque pittori sono state ammesse, dopo
una prima selezione, tra le 30
opere che parteciperanno alla
fase conclusiva del Concorso,
che si terrà nel mese di luglio a
Collodi - Pescia (PT). Complimenti e un sincero in bocca al
lupo ai cinque artisti.

Venerdì 30 a palazzo Robellini

Che pesci pigliare?
Con Davide Valsecchi

Acqui Terme. Venerdì 30
maggio a palazzo Robellini incontro con Davide Valsecchi,
autore del libro “Che pesci pigliare?” Vallardi Editore. Saranno presenti il dott. Massimo
Labate e Genny Notarianni.
Il sottotitolo del libro fornisce
già una dritta “dal mare alla padella: acquistare, preparare,
cucinare”. Che pesci pigliare?
Non fornisce solo 120 ricette
squisite e fattibili ma si pone
anche l’obiettivo di educare alla scelta migliore, alla conservazione e alla preparazione
del pesce.
Risponde a tutte le domande: Dove acquistare il pesce?
Quale tipologia scegliere? Meglio fresco o surgelato? Come
scongelarlo? Come pulirlo e
sfilettarlo? Come cucinarlo? Si
può risparmiare senza rinunciare alla qualità? Come mangiare pesce crudo in sicurezza? Corredato dalla mappa
delle zone FAO (acque internazionali con le sigle riferite ai
singoli pesci) e dai consigli del
nutrizionista.
5 ricette (+ 1 per bambini)
per i 17 pesci/crostacei/molluschi più amati dagli italiani. E
ancora: bruschette di mare,
zuppe e brodetti, primi con béchamelle magra, grigliata perfetta, polente e couscous con
pesce, torte salate del pescatore, piatti delle grandi occasioni...

Davide Valsecchi ha frequentato l’istituto alberghiero.
Oggi è un imprenditore di successo: proprietario di una pescheria e gastronomia ad Alessandria, ha ricevuto il titolo di
Imprenditore dell’anno 2013
dalla Camera di Commercio.
Dopo aver conquistato il mercato locale, è riuscito ad appassionare, grazie alla sua
competenza e alla sua passione, Benedetta Parodi e milioni
di telespettatori con le sue informazioni indispensabili sul
pesce e le sue ricette buone,
semplici e sane.
Di Valsecchi, Benedetta Parodi ha detto: “Davide mi ha insegnato molto: da come scegliere il pesce a come pulirlo e
cucinarlo”.

Ileana Ariotti, Costanzo Cucuzza, Piera Binello Lesioba.

Acqui Terme. Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme nella Sala d’esposizione di
Palazzo Chiabrera, sabato 24
maggio, è stata inaugurata la
mostra collettiva “Anime diverse” di tre soci del Circolo artistico Mario Ferrari. La presidente, Giò Sesia, dopo aver
ringraziato i numerosi intervenuti, ha presentato Ileana
Ariotti da Nizza Monferrato,
Piera Binello Lesioba da Nizza
Monferrato e Costanzo Cucuzza di Acqui Terme. Erano presenti il Consigliere delegato
Francesco Verrina Bonicelli,
accompagnato da Ianina Prudenko, assistente universitario
del Dipartimento di Studi Culturali a Kiev, e il prof. Adriano
Icardi, che ha avuto belle parole per le opere in mostra e
per il Circolo Ferrari, punto di
riferimento per molti artisti dell’Acquese, oltre che per rievocare i compianti Maestri del
ferro Ernesto e Mario Ferrari,
nel ricordo dei quali è nato il
Circolo.
La poetessa Egle Migliardi
ha così apprezzato le opere
esposte:
Ogni piccolo fiore racchiude
in sé l’infinito splendore dell’universo. La mostra dei tre
soci ha uno spirito primaverile.
Si potrebbe intitolare “La donna, il fiore, l’albero”, elementi
essenziali.
La donna, consapevole e
aggraziata, custodisce il più
prezioso dei tesori: la vita che
cresce in lei. E si ripiega nella
sua interiorità, musicale violino, avvolta dal profumo così
fresco della lavanda. Evoca
assolati pomeriggi in Provenza

e l’idillio di una infanzia sognata.
“Le rose fluttuano e fioriscono. / Porpora e oro e rotonde
come peonie / sorgono vicino
ai gradini e fluiscono / in ondate di boccioli che si avvolgono
/ ai miei piedi”. (Pam Brown).
E l’incanto violetto dell’iris
dalle ali di seta... La bellezza
cresce spontanea sul ciglio
della strada.
Così l’albero del Bene e del
Male nel Paradiso Terrestre.
Il sublime gioco dell’Arte lo
racchiude in un simbolico cerchio, con un’unica mela scarlatta a tentare il pensiero di chi
la guarda.
“L’albero che mi commuove
fino alle lacrime è agli occhi
dell’altro soltanto una cosa
verde per strada. Ma agli occhi
dell’uomo di immaginazione, la
natura è l’immaginazione stessa”. (William Blake). La mostra
rimarrà aperta fino a domenica
8 giugno con il seguente orario: martedì, giovedì, e domenica ore 16 - 19; venerdì e sabato ore 16 - 19 e ore 20 - 23.
Il prossimo impegno dei soci del Circolo Ferrari sarà lunedì 2 giugno nel parco delle Antiche Terme, in zona Bagni, dove sono previste svariate iniziative e manifestazioni.
Ad esse aderisce anche il
Circolo con una esposizione
d’Arte, dalle 9 del mattino a sera, lungo viale Donati, situato
all’interno del parco. Gli espositori dovranno venire attrezzati di propri cavalletti e supporti per le loro opere. Naturalmente il tutto sarà possibile se
il tempo meteorologico non sarà avverso.

Per la pubblicità
su L’ANCORA
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ACQUI TERME
Riceviamo e pubblichiamo

E se si realizzasse una fontana... a vino?

Acqui Terme. Riceviamo
e pubblichiamo:
«Carissimi Acquesi,
sono venuto per lavoro a Torino nel 1963, dal 1975 ne sono residente, e sono abbonato
a L’Ancora da moltissimi anni.
Scorrendo il numero 14 di domenica 13 aprile a pag. 24 ho
notato come il Polentone di
Ponti sia migliorato ed ora vi
partecipano figuranti in costume. Collegando questo fatto a
quanto scritto nell’interessante
articolo a firma del caro amico
Lionello Archetti Maestri a pag
3 del numero 13 del 6 aprile
circa le Terme Militari, ove è citato il Duca Ferdinando Carlo
di Gonzaga, mi sono ricordato
che nella zona Bagni, a lato di
un edificio quadrato vicino all’albergo Vecchie Terme, avevo notato tanti anni or sono
una lapide, non tanto curata,
che “forse” ricordava, la venuta ad Acqui di un qualche Duca
di Mantova, Nevers e Marchese del Monferrato. È probabile
che sia lo stesso ricordato in
precedenza.
Potrebbe qualche giovane
studioso e appassionato di
storia patria effettuare ricerche
in merito?
Tutto quanto sopra premesso mi chiedo: visto e considerato che molte località hanno
saputo trovare un’occasione
per ricordare un fatto storico
del loro passato e farne motivo di una festa, perché non rievocare la visita alla Città di Acqui del Duca di Mantova e del
suo seguito ricevuti dalle Autorità e dai Maggiorenti della Città? Acqui non era la “fedelissima” dei Gonzaga? Non certo
con una cerimonia per pochi al
chiuso in una qualche sala di
rappresentanza, ma con una
festa per le vie della Città con
figuranti in costume. Se poi
nelle ricerche storiche si trovasse anche il “menù” di quei
tempi il tutto potrebbe essere
occasione per rievocare pure
quello nei vari ristoranti cittadini. Sarebbe anche una festa
per ricordare pace e non guerra!
Tutto quanto non dovrebbe
solo “cadere dall’alto” ma non
potrebbe riuscire senza il coinvolgimento spontaneo di giovani e meno giovani desiderosi di essere i protagonisti della
festa. Non è che in Acqui Terme ne manchino ma una in più
“ed in costume” non guasterebbe e sarebbe un ulteriore richiamo per turisti e visitatori!
Sicuramente numerosi lettori
“benpensanti” mi hanno già
giudicato un “matto visionario”
ma proseguano nella lettura e
… ne saranno ancor più convinti!
Una domanda: quante fontane esistono ad Acqui Terme?
La Bollente, famosissima per-

Per salutare il capodanno del 2000, nell’inaugurazione della fontana delle ninfe in piazza Italia, le vasche del fango degli anni venti erano state riempite di moscato ed avevano
ospitato il bagno di miss, mister e attrice (Adriana Volpe).
Tantissimi bicchieri erano stati preparati sui bordi per permettere un brindisi generale allo spumante... La fontana, dopo vari problemi di “tenuta”, successivamente è stata trasformata in aiuola.

ché getta acqua calda, il Fontanino dell’Acqua Marcia, famoso per il “particolare profumo” della sua acqua, ed alcune altre misconosciute e di poco o nessun pregio particolare.
Potrebbe nascere un’altra fontana altrettanto o forse ancora
più famosa? Come? Tutte le
fontane al mondo funzionano
ad acqua perché non costruirne una proprio ad Acqui Terme
che funzioni a vino? Avete capito bene “vino”! Che sappia
io, attualmente ne esiste solo
una pochissimo conosciuta in
uno sperduto paesino in Spagna sul cammino da Pamplona a Santiago di Compostela
alla quale si possono dissetare
i pellegrini in viaggio.
Però, però, ed ancora però
non potrebbe né dovrebbe funzionare come le altre! Cioè a
getto continuo. Ora mi spiego:
il vino costa e non poco, quindi dovrebbe funzionare in giorni prestabiliti (sabati e/o domeniche, altre feste o occasioni).
Inoltre la possibilità di “bevuta”
dovrebbe essere regolata come durata e quantità (sto pensando al funzionamento dei distributori automatici di acqua).
Altro ancora la fontana dovrà
essere un’opera d’arte monumentale ma con facile accesso per rifornire i contenitori del
vino la cui manutenzione dovrebbe essere agevole per
igiene e pulizia. Se poi la temperatura dei suddetti contenitori potesse essere regolata all’occorrenza sarebbe l’ottimo,
visto e considerato che molti
vini necessitano di temperature particolari per essere gustati in tutta la loro fragranza.
Dove e come procurarsi il vi-

no? Voglio sperare che in zona esista almeno una cinquantina, massimo un centinaio di
produttori di qualità anzi eccellenza desiderosi del bene della zona e dei suoi vini in modo
che la loro fama, già più che
ottima ma migliorabile di molto, giunga dove non è ancora
arrivata e soprattutto disposti a
donare almeno una damigiana
di vino ogni anno per il funzionamento della fontana.
Spetterà poi ai “pubblicitari”
costruire su questo fatto tutto
quanto necessario per la propaganda della fontana di Acqui
Terme e dei “Signori Produttori” di vino offerenti il prodotto.
Altro potrebbe essere necessario ma da tutto quanto
scritto emerge la necessità
che la fontana dovrà essere
gestita! Ma prima ancora costruita!
Senza la collaborazione fra
pubblico e privato nulla potrà
nascere. Al pubblico spetta la
decisione e tutte le autorizzazioni; al privato spetta la costituzione di un Comitato che
possa raccogliere fondi per la
realizzazione e organizzare la
successiva gestione da parte
di Volontari. In Città sono già
presenti molteplici realtà nate
e attive grazie al “dono disinteressato” di tempo denaro ed
altro da parte di numerose persone encomiabili per il loro impegno volontario e gratuito!
Questo è un vero vanto per la
Città!!!!
Accusatemi pure di “fantasia” ma pensate quanto si potrebbe scrivere di bene su Acqui Terme in tutto il mondo.
Quale volano per altre iniziative e messaggio pubblicitario

multimediale
nascerebbe
spontaneo con la creazione e
funzionamento della Fontana
di Acqui Terme che non dà acqua ma vino!
Ai “benpensanti” voglio ricordare che da loro nulla è nato di tutto ciò che è stato novità e progresso. Essi sono stati
il frutto di “matti o visionari” che
hanno pensato fattibile ciò che
per sempre non lo sembrava.
Ad esempio: che il ferro galleggiasse e che si potessero
costruire navi anche senza legno, che una carrozza od un
carro si muovessero senza essere trainati o spinti da forza
animale ed è nata l’automobile, che il più pesante dell’aria
riuscisse a volare ed ecco l’aeroplano. Pensiamo anche all’evoluzione in questi ultimi anni dei sistemi di conservazione
e trasmissione di cose momentanee e fuggevoli come la
voce ed il suono.
Non mi si parli di “incitamento all’alcolismo!” Io la vedo come “educazione al buon bere
ed insegnamento alla modedrazione!”
Quanto sopra è solo lo
spunto, anzi una provocazione, affinché altri molto più capaci ed operativi di me riflettano in merito.
Le autorità facciano “più” di
un pensierino, gli artisti o studenti dell’Istituto d’Arte pensino alla parte “artistico-monumentale”, gli ingegneri, o studenti acquesi in ingegneria, alla parte “tecnica”.
Se poi altre idee, anche
completamente diverse da
quanto ho prospettato, si dimostrassero più realizzabili ed
operative esse sarebbero le
benvenute; importante è giungere presto al risultato!!!
Costruire una fontana funzionante a “vino” in Acqui Terme sarà più facile o difficile
che andare sulla luna? Sicuramente più facile, ma sulla luna
l’uomo è già arrivato!
Circa la raccolta fondi per la
festa in costume e la fontana
vorrei ricordare ciò che molti
anni or sono, in occasione di
una mia venuta in Città, mi rispose l’indimenticato Don Galliano nell’atto di offrirgli una
piccola somma e chiedendogli
come riuscisse a realizzare
tante e cosi grandi cose. “Con
il poco di molti bravi e generosi acquesi”.
Tanti saluti ed auguri di ogni
bene alla cara Acqui Terme,
Giuliano Giorgio Briano
(Corso Unione Sovietica n.
173, 10134 Torino tel 0113198505; e-mail giorgiobriano@virgilio.it)
p.s. Sicuramente questa
idea della Fontana sarà letta
anche da non acquesi; mi
spiacerebbe grandemente che
fosse realizzata altrove!».

Le suore “Ferrandine” in Italia da 25 anni

Si sta avvicinando il compimento del venticinquesimo anniversario di presenza in Italia
delle Suore Missionarie di Maria Aiuto dei Cristiani, comunemente conosciute come Suore
“Ferrandine”, dal nome del loro benemerito Fondatore, il
Servo di Dio Mons. Stefano
Ferrando (Rossiglione, 1895 Genova-Quarto, 1978), valoroso missionario salesiano ed illustre figlio della nostra Diocesi acquese, che spese quasi
mezzo secolo di vita nel nord
est dell’India (dove fu un vero
costruttore, portando a compimento realizzazioni che hanno
dell’incredibile), per poi trascorrere gli ultimi anni di vita a
Quarto dei Mille, prestandosi
generosamente per funzioni
vescovili tanto a Genova quanto nei dintorni, come prezioso
ausilio al Card. Siri.
Abbiamo definito l’eroico Arcivescovo un “costruttore” e,
certamente, tra le sue più belle opere rimane questa Congregazione, nata nell’Arcidiocesi di Shillong (oggi Guwahati, dove ha sede la Casa Generalizia) in ideale anticipazione di una sempre crescente
diffusione delle vocazioni au-

toctone, oggi giunte, per grazia
del Signore, a livelli veramente
soddisfacenti: al momento le
“Ferrandine”, tra professe e
novizie, assommano a 1070
unità.
La Congregazione prese ufficialmente l’avvio il 24 ottobre
1942 ed ebbe subito larga diffusione in terra indiana, organizzandosi in centri specifici
(arrivati oggi a 160) per la conduzione di scuole a vari livelli,
dispensari medici, punti di assistenza per malati, orfani, anziani e poveri, luoghi di aggregazione per bambini e adulti,
case di riposo, oltre a supportare l’attività pastorale nelle
Parrocchie. Dall’India sono poi
approdate in Africa, continente

dove sussistono gli stessi problemi e dove, pertanto, la loro
presenza è risultata subito preziosa; è stata quindi la volta
degli Stati Uniti d’America, dove hanno affrontato realtà diverse ma sempre bisognose di
quello spirito “missionario” loro
inculcato dal Fondatore.
In Italia sono arrivate nel
settembre del 1989 e, dopo un
opportuno periodo di ambientamento, hanno iniziato a lavorare in diverse località, proprio
nel nostro Piemonte, terra che
maggiormente è permeata del
carisma salesiano: qui hanno
via via aperto diverse Case,
impegnandosi nelle attività già
positivamente dispiegate in
precedenza; in ordine di tem-

po si sono stabilite a Pancalieri (1993), a Rossiglione (1994),
a Cassine (1998), alla Crocetta di Torino (1998), ad Acqui
(2004), a Piossasco (2004), a
Moretta (2006), presso l’Arcivescovado di Torino (2010) e a
Forno di Coazze (1014); come
si vede, una buona parte del
loro operato è portato avanti
proprio nella nostra Diocesi: a
Rossiglione gestiscono una
casa di riposo, mentre a Cassine collaborano presso le due
Parrocchie locali e ad Acqui in
quella di S. Francesco.
Da qualche anno sono attive anche nell’Arcidiocesi di
Genova: a Belvedere di Sampierdarena nella casa di riposo
e ad Arenzano in un centro di
accoglienza e spiritualità;
nell’Arcidiocesi Di Milano, a
Gallarate, assistono invece i
Sacerdoti anziani e malati.
Il buon seme sparso da
Mons. Ferrando ha dato, ancora una volta, i suoi buoni
frutti, contribuendo ad incrementare il processo per la beatificazione di un missionario
veramente esemplare e del
quale la nostra comunità diocesana è orgogliosamente fiera.
(gi.pa.do)
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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).
46enne cerca lavoro: esperto
in macchine operatore movimento terra, trattorista per vendemmia, con macchina trainata. Munito di patente C più
CKC. Tel. 339 1083690.
50enne rumena, ottimo italiano, vasta esperienza, offresi
come badante 24 ore su 24,
Acqui Terme e dintorni. Referenze controllabili. Tel. 389
9812892.
Acquese italiana cerca lavoro
presso persona anziana, bisognosa, assistenza di giorno o
di notte. Referenze controllabili. Tel. 349 5393858.
Badante con esperienza cerca
lavoro, dotata di serietà, referenziata, ottima cuoca e capace nei lavori domestici. Da oltre 6 anni esperienza di 24 al
giorno con persone anziane.
Tel. 348 6702669.
Cerco lavoro come badante 24
ore su 24 in Acqui Terme, fissa,
anche non autosufficienti. Libera da subito. Tel. 339
3187141.
Cerco lavoro come badante
giorno e notte anche solo giorno. Tel. 334 3111446.
Cerco lavoro, possiedo grande
furgone chiuso per trasporti di
consegne, traslochi, pulizie,
magazzini, garagi o solai, alloggi o consegne, distanti.
Massima fiducia. Libero da subito. Tel. 340 4504760.
Cerco urgentemente lavoro
come badante ad ore, giorno,
notte, non fissa, ad Acqui Terme o comoda ai servizi pubblici. Sono italiana. Massima serietà. Tel. 342 0220867.
Dog-sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo assistenza domiciliare, ospedaliera notturna e diurna serietà e
affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: scuole elementari, medie, superiori e università, lezione private o a piccoli gruppi.
Esperienza pluriennale. Tel.
0144 56739, 331 2305185.
Muratori italiani: ristrutturazioni generali edili, interni ed
esterni, appartamenti, cascine
ecc. piastrellatura bagni ecc.
tinteggiatura interni ed esterni.
Prezzi modici. Tel. 338
7158207.
Ragazza 18enne cerca lavoro
in Acqui Terme come domestica, pulizie, lavapiatti, cameriera di sala. Tel. 347 9794721.
Ragazza 21enne automunita
cerca lavoro come pulizie varie, cameriera, assistenza anziani, baby sitter, nel settore turistico o altro. Zona Acqui e dintorni. Tel. 320 4643417.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazzo con esperienza offresi per lavori di edilizia, tinteggiatura interni ed esterni, rimozione nidi calabroni e vespe.
Prezzi molto vantaggiosi. Tel.
329 8872566.
Signora 40enne italiana cerca
urgentemente lavoro: assistenza anziani, autosufficienti, collaboratrice domestica, pulizie,
pulizie scale, condomini, negozi, supermercati, lavapiatti, cameriera, aiuto cuoca, disponibilità immediata, zona Acqui
Terme. 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 50enne italiana cerca
lavoro come badante e pulizie.
Massima serietà. No perditempo. Tel. 340 8510603.
Signora 53enne cerca lavoro:
pulizie, assistenza anziani, baby sitter, lavapiatti, aiuto cuoca.
Tel. 347 5563288.
Signora cerca lavoro come
badante fissa o ad ore in Acqui
Terme o paesi limitrofi. Tel. 328
3772723.
Signora italiana 56enne di
Ponzone cerca lavoro come
badante, pulizie, anche uffici,
scale, baby-sitter, assistenza
notturna anziani, automunita,
libera da subito. Purchè serio.
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Tel. 342 1555152.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro: lavapiatti, cameriera, pulizie, pulizie scale,
condomini, uffici, supermercati, collaboratrice domestica, assistenza anziani autosufficienti, libera da subito, zona Acqui
T. No perditempo. Tel. 338
7916717.
Signora italiana, massima serietà, cerca urgentemente lavoro come badante giorno o
notte, in zona comoda ai servizi pubblici. Tel. 366 7168039.
Signora ucraina 50enne cerca
lavoro come badante 24 ore su
24. Tel. 331 7715593.
VENDO AFFITTO CASA

A Morsasco vendo o affitto alloggio indipendente composto
da 5 vani con terrazzo, bagno,
garage, tetto nuovo, cortile,
prezzo onesto. Solo a persone
serie. Tel. 347 0598834.
A Terzo vendesi terreno di mq.
7.000. Trattativa privata. Tel.
333 7052992.
Acqui Terme affittasi alloggio
non ammobiliato luminoso,
condominio Ariston piazza
Matteotti, mq. 85 cucina, bagno, ingresso, 3 stanze, disimpegno, due balconi, 3º piano
ascensore, termovalvole, euro
360 al mese più spese condominiali. No agenzia. Tel. 333
2360821.
Acqui Terme vendesi alloggio
condominio “Due Fontane”
composto da: ingresso, cucina,
abitabile, grande camera da
letto, salone, dispensa, bagno,
2 terrazzi, cantina. Subito abitabile. Tel. 392 6408330.
Acqui Terme vendesi box auto in via Soprano. Tel. 0144
311821.
Acqui Terme vendesi o affittasi locale commerciale uso negozio o ufficio, zona centrale.
Prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Acqui Terme via Emilia affittasi alloggio, rimesso completamente a nuovo composto da:
cucina, 2 camere, ingresso,
bagno, balcone, cantina. Solo
a referenziati. Tel. 0144
313700.
Acqui Terme via Moriondo affittasi appartamento ammobiliato al 1º piano composto da:
camera, tinello, cucinino, bagno,
cantina.
Tel.
338
3501876.
Acqui Terme via Nizza, affittasi locale uso commerciale. No
perditempo. Solo a persone referenziate. Tel. 0144 321346.
Acqui Terme zona LussitoScaragli, vendesi cascinotto
agricolo in pietra mq 16 circa
più campo mq. 4200 e bosco
mq. 1800, sotto i ripetitori, zona
panoramica. Euro 12.000, non
trattabili. Tel. 342 3796536.
Acqui Terme zona residenziale, in centro, affittasi piccolo alloggio, anche come studio medico o ufficio, bassissime spese condominiali, riscaldamento
autonomo. Tel. 366 3580755.
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 a Ceriale alloggio arredato: ingresso, bagno, tinello, cucinino, 5 posti letto, balcone, dispensa, posto auto, televisore, lavatrice, non su via
Aurelia. Tel. 339 6053447 (ore
ufficio).
Affittasi a Savona appartamento vicino al mare mesi luglio-agosto. Prezzo modico.
No perditempo. Tel. 347
9035110.
Affittasi Acqui Terme in posizione centrale uso ufficio, 4 vani e servizi, doppio ingresso.
Riscaldamento autonomo. Tel.
338 2547717, 340 2878250.
Affittasi alloggio di mq. 50 in
Acqui Terme composto da: ingresso, cucina, cucinino, camera letto, bagno, balcone.
Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio in Acqui Terme composto da: 2 camere letto, sala, cucina abitabile, 2 bagni, ingresso, balcone, di mt.
150. Tel. 349 4744689.
Affittasi alloggio vicinanze Acqui composto da 3 camere: cucinino, bagno, box auto, cantina, piccola porzione di giardi-

no. Solo a referenziati. Tel. 338
3134055.
Affittasi alloggio, via Amendola Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, sala, camera,
bagno, balcone, dispensa,
cantina, 3º piano con ascensore, solo referenziati. Tel. 0144
324756.
Affittasi appartamento arredato periodo estivo o tutto l’anno
a Ponzone, zona panoramica.
Prezzo modico. Tel. 347
9027155.
Affittasi appartamento in Acqui Terme via Foscolo 96 composto da: cucina, camera letto,
sala, bagno, ingresso, terrazzo
con vista panoramica, cantina,
4º piano, ascensore e riscaldamento con valvole termostatiche. Tel. 333 5942403.
Affittasi appartamento in Acqui Terme, via Malacarne,
composto da ingresso, cucina
abitabile, 2 camere letto, sala,
bagno, 2 balconi, cantina, ammobiliato. Solo a referenziati.
Tel. 338 1054103.
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 box auto zona via
Goito in Acqui Terme. Tel. 338
1054103.
Affittasi in Acqui Terme locale
uso deposito-magazzino. Tel.
338 3011220.
Affittasi in Acqui Terme, piccolo alloggio ammobiliato termoautonomo. Solo referenziati.
Tel. 328 0866435 (ore pasti).
Affittasi o vendesi in Strevi
ampio appartamento comodo
ai negozi e mezzi pubblici, disponibilità immediata, no perditempo, prezzo di affitto o di
vendita interessante. No agenzie. No perditempo. Tel. 333
8849608.
Affittasi, in Acqui Terme strada Moirano 46, appartamento,
2º piano, composto da corridoio, cucina, camera da letto, bagno, sala, stireria, dispensa,
cantina, box auto, riscaldamento centralizzato. Tel. 327
8445091.
Affitto in Savona vicino al mare a persona in trasferta referenziata, camera con uso cucina e servizi, a mesi o tutto l’anno. Tel. 347 8035110.
Albisola Marina a 50 m. dal
mare, affittasi appartamento
composto da: soggiorno vista
mare, 2 camere da letto, aria
condizionata al 4º piano con
ascensore. Tel. 0143 889396.
Andora (SV) affitto mesi estivi,
ampio bilocale piano attico (5º
piano) con ascensore, grande
balcone con tenda sole, 5 posti letto, tv, lavatrice, posto auto. Tel. 346 5620528.
Appartamento vendesi a Ponti zona centrale, mq. 70 con ingresso, cucina, soggiorno, 2
camere, bagno, poggiolo. Subito abitabile. Euro 87.000. Tel.
338 4809277.
Casale Monferrato affittasi appartamento nuovo, uso studio
medico (dentistico), semiarredato. Tel. 333 2342168.
Cercasi in Acqui Terme bilocale in vendita, anche già affittato. Tel. 339 2102427.
Cerco nelle vicinanze di Acqui
un pezzo di terra di circa 3000
o 4000 mq. da comprare. Tel.
331 5490482.
Monastero Bormida vendesi
casa in centro paese, composta da due alloggi, su due piani, con piano terra, garage,
cantina ed ampio porticato
avente spazio per 3 automobili. Tel. 335 7670740.
Ponzone vendesi appartamento arredato con termosifoni, composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, camera grande, bagno, soffitta, prezzo euro 25.000. Tel. 340
1964471.
Privato vende a Strevi appartamento arredato di mq. 85
composto da ingresso, cucina,
camera, bagno, balcone. Euro
25.000. Tel. 338 1648188,
0144 594229.
Privato vende alture di Acqui
Terme villetta indipendente con
accesso strada asfaltata composta da: piano terra, garage,
cantina, 1º piano di circa mq.
350, 2º piano circa mq. 20

mansardato e terreno di mq.
1000. No agenzie. Tel. 338
1170948.
Privato vende Artesina (CN)
bilocale arredato nuovo: ingresso, angolo cottura, soggiorno, camera, bagno, terrazzo, vicinissimo alle piste da sci.
Euro
37.000.
Tel.
338
1648188, 0144 594229.
Privato vende in Sezzadio appartamento composto da: ingresso, sala, cucina, 2 camere
letto, 2 balconi, bagno e cantina. Euro 55.000. Tel. 338
1648188, 0144 594229.
Privato vende in Strevi appartamento composto da: ingresso, sala, cucina, camera, bagno, balcone, cantina, ripostiglio, termoautonomo. Euro
55.000. Tel. 338 1648188,
0144 594229.
Sampeire vicinanze, caseggiato storico caratteristico bifamiliare soffitti a botte, caminetti, terrazzi, prato alberato, posizione comoda negozi, bus. Euro 80.000 trattabili. Tel. 0141
824260.
Sanremo a 1000 metri dal mare con vista, casetta bifamiliare, 2 alloggi indipendenti, ampi
terrazzi, porticati, prato alberato, posizione comoda, libera su
quattro lati. Euro 390.000 trattabili. Tel. 0141 824994.
Vendesi appartamento completamente ristrutturato in Acqui Terme zona Madonnina,
con doppi servizi, allarme, zanzariere, doppi vetri, box, posto
auto, cantina. No agenzia. Tel.
333 3487536.
Vendesi capannone mq. 500
più terreno in via San Lazzaro
n. 23 Acqui Terme. Tel. 349
2160276, 340 2803525.
Vendesi casa a Ricaldone abitabile, 4 camere, bagno, cantina, magazzino, box, cortile cintato, impianto d’allarme, riscaldamento a metano e legna, 2
terrazzini, clas. energetica D,
minigiardino. Richiesta euro
95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
Vendesi porzione di bifamiliare nuova costruzione a 2 km.
da Acqui, disposta su 2 livelli
con garage, posto auto, giardino cintato, impianto antifurto,
materiali e finiture di vero pregio. Tel. 349 6600930, 339
5921625.
Vendesi stupenda azienda
agricola fra le dolci colline del
Monferrato, vicina a Canelli,
come agriturismo, B&B, fattoria didattica, maneggio, attività
familiare. Tel. 338 3158053.
Vendesi, per motivi familiari,
alloggio in Nizza Monferrato, riscaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendo garage/magazzino mq.
45 circa munito di acqua e predisposto per elettricità in Acqui
Terme corso Divisione int. 177.
Tel. 347 4857929.
Vendo in Strevi ampio appartamento, comodo ai servizi
pubblici ed ai negozi, prezzo
interessante. No perditempo.
No agenzie. Disponibile subito.
Tel. 340 7982025.
ACQUISTO AUTO MOTO

Cerco moto d’epoca, qualunque modello, anche vespa e
lambretta, in qualunque stato.
Amatore, massima serietà. Tel.
342 5758002.
Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio metallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Vendesi moto Honda 350 Four
1976 iscritta ASI perfetta. Tel.
333 3487536.
Vendesi Toyota Rav4 2.2 Td
4x4, anno 2008, Km. 95000,
ottime condizioni e tagliandata,
a euro 10.400. Tel. 328
1117323.
Vendo ciclomotori Ciao Piaggio anno 1983 motore e carrozzeria, tutto nuovo colore
rosso cerchi in lega euro
500,00. Tel. 333 7052992.
Vendo Passat Volkswagen
station vagon grigia del 1999
tenuta bene con 140.700 Km.,
alzacristalli elettrici avanti e
dietro, antifurto, stereo, cd,
prezzo euro 1.700. Tel. 345
0535604.
Yamaha XT 350 Enduro anno
1986 Km. 10200 avviamento e
cambio a pedale colore biancorosso, revisionata, ottime condizioni, vendo. Tel. 348
2828869.

OCCASIONI VARIE

Acquisto antica biancheria ricamata, bastoni da passeggio,
argenti, ceramiche, lenci, cartoline, giocattoli e oggetti vari.
Tel. 368 3501104.
Acquisto antichità, mobili, oggetti, ceramiche, biancheria,
argenti, libri, vetri Venin, cineserie, orologi, violini, strumenti
musicali, cartoline, corno di rinoceronte e di plastica. Tel.
333 9693374.
Cameretta per 2 bimbi, letto alto e scrivania, armadio euro
450,00; penisola in granito divisoria 130 x 80 Euro 200,00
usata come tavolo. Tel. 340
8874955.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo in blocco o a
scelta mobili e cose dell’800 e
primi ’900. Tel. 0144 88101.
Condizionatore mobile con tubo Delonghi Pinguino Eco Pac
70 come nuovo. Richiesta euro
100 (nuovo euro 590). Tel. 335
7169531.
Confezioni pannolini per adulti misura piccola super vendo
euro 5,00 a pacco. Tel. 338
3501876.
Cucciolata di splendidi gatti allevati dal cane Tata, vari colori
insoliti. Subito pronti. Tel. 328
4693859.
Cyclette Carnielli con orologio
e contakilometri in ottimo stato
vendo causa inutilizzo ad euro
20. Tel. 0144 768177.
Fotocopiatrice vendo ad euro
50,00; 2 ruote di legno antiche
euro 80,00 per arredo giardino.
Tel. 338 3501876.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Macchina per caffè espresso
Kimbo a cialde nuova vendo
causa doppione. Euro 35. Tel.
0144 768177.
Macina e fa caffè vendo euro
80,00 prezzo in origine euro
280,00, seggiolone per pappa
euro 10,00. Tel. 338 3501876.
Privato vende cuccioli di cane
razza Poienter Breton. Tel. 320
3175952.
Regalo due cuccioli meticci
svermati. Tel. 347 2863656, email marroneilaria@yahoo.it
Regalo per motivi di salute,
gattina bianca e nera di 4 anni
sterilizzata, ottima salute abituata a stare in casa molto affettuosa e pulita. Tel. 331
4118852.
Sgombero cantine, solai, box,
appartamenti e grandi stabili.
Massima serietà e preventivo
completamente gratuito. Si
eseguono prestazioni anche
nel fine settimana. Tel. 338
8904171.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Sgombero solai, cantine. Tel.
347 4153596.
Si vende legna da ardere di
puro faggio italiano, gaggia e
rovere. Tagliata e spaccata per
stufe e camini. Consegna domicilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Vendesi boiler elettrico 4-80
ottime condizioni. Euro 70,00.
Tel. 328 5982005.
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 macchina da scrivere
Everest modello S.T. anni ’50,
da collezione, funzionante perfettamente, nastro bicolore originale. Tel. 335 7670740.
Vendesi nuovo miniscooter minireale mai adoperato, ancora
in garanzia per disabili. Tel.
0141 321827.
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni, quasi nuova, causa inutilizzo, euro 700. Tel. 366
4559451.
Vendesi sala noce nazionale
massello con vetrina grande,
base cm. 200 tavolo 200 x 85
spessore 6 cm., con 6 sedie in
cuoio. Poco usata. Euro
1.500,00. Tel. 340 8874955.
Vendesi termosifoni in ghisa di
varie
misure.
Tel.
347
4153596.
Vendesi tubo flessibile nuovo
in acciaio lunghezza 70 metri

diametro 18 cm. per camino.
Tel. 347 4153596.
Vendesi vecchia botte “Coplar”
da 1500 litri in vetroresina con
3 gambe, euro 100,00. Tel. 347
6591621 (ore serali).
Vendo 2 bici da passeggio city
bike, una da donna, una da uomo, marca Coppi, telaio alluminio 21 rapporti, tripla 47 rapporti. Perfette condizioni. Euro
220 cad. Tel. 335 257207.
Vendo 40 pali di cemento da
vigna euro 4 cad.; e brandina
per cane taglia media nuova
vendo ad euro 15. Tel. 0144
768177.
Vendo abito da sposa, taglia
42. Prezzo da convenire. Tintoria Maria. Tel. 0144 311405.
Vendo ad euro 40,00 attaccapanni a parete con base di vetro per cappelli. Grande specchiera per mobili, bar, bouffet o
comò. Tel. 333 2633078.
Vendo armadio grande euro
250,00 e mobile grande a parete per sala euro 250,00. Tel.
333 2633078.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro
20. Tel. 347 0137570.
Vendo euro 400,00 antica credenza piemontese e bellissimo
arazzo incorniciato in oro a parete per euro 200,00. Tel. 333
2633078.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo lavatrice vecchia ma
funzionante e boiler elettrico ad
euro 40, vendo sedie euro 5
cad., poltrone verdi euro 10
cad. Tel. 333 2633078.
Vendo legna da ardere di rovere spaccata e anche legna di
frassino e acacia. Tel. 328
3286067.
Vendo lettino con materasso
nuovo e mobile a scomparti,
per cameretta bambino. Tel.
334 8026813.
Vendo macchina per cucire
Singer nera anni 1930 con tavolino in legno marrone funzionante euro 200,00 trattabili.
Tel. 333 7052992.
Vendo n. 7 tubi di cemento mai
usati, ogni tubo misura m. 1
diametro 40 a euro 35,00. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
0144 41785.
Vendo obiettivo per macchina
fotografica Canon 700 m. Levisì
EF 75-300 mm. 1,4-5-6 Ultrasonic 1,5 m/49 F.T. Euro 150,00.
Tel. 347 4860929 (ore pasti).
Vendo robusta scala in ferro
con ringhiera perfettamente in
ordine altezza m. 4,50 larghezza cm. 95, 17 gradini zigrinati
antiscivolo, euro 700,00. Tel.
347 4860929 (ore pasti).
Vendo scaffali in metallo e
banchi da lavoro. Tel. 347
1555703.
Vendo scatolette per cani marca Cesar da g. 150 al prezzo di
euro 0,69, vari gusti. Tel. 338
4265918.
Vendo separatore per grano
da seme; idropulitrice acqua
calda 220 v.; contenitore di ferro litri 4000; pali di castagno;
mattoni e coppi, ponteggio cm.
90-100. tavole cm. 5, 4, 3. Puntelli. Tel. 335 8162470.
Vendo statua in bronzo rappresenta Gesù (senza croce)
molto bella perfettamente restaurata altezza cm. 55 + 2 piedistallo di marmo. Tel. 347
4860929 (ore pasti).
Vendo taglierina per libri misura taglio cm. 60 e cesoia per
cartoni misura taglio cm. 100,
funzionanti. Tel. 0144 88101.
Vendo tartarughe acquatiche a
persone veramente amanti di
questi animali. Se persone fidate prezzo amichevole. Tel.
333 2633078.
Vendo televisore Mivar 20 pollici a tubo catodico con telecomando e presa Squart in aggiunta un decoder digitale terrestre T-Logic tutto ad euro
30,00. Tel. 333 7052992.
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 travi in legno di castagno di recupero da demolizione di un tetto di 100 anni, misure: 3,5 m., 4 m., 5 m., n. 3
per tipo. Tel. 347 7720738.
Vendo treppiede per telecamera, euro 10. Tel. 334
8026813.
Vendo una borsa Obag gialla
con tracolla ad euro 40. Tel.
349 1923105.
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Domenica 1 giugno e anche “Dui pas an Langa”

Concorso a tema e estemporanea

Domenica 1 giugno la 27ª edizione

A Roccaverano “Il grande
polentone non stop”

“Bubbio in pittura”
ottava edizioni

A Castel Rocchero
festa della torta verde

Roccaverano. Il Comune di
Roccaverano e l’Associazione
Turistica Pro Loco, con il patrocinio della Regione Piemonte, organizzano per domenica
1 giugno “Il grande polentone
non stop”.
Il programma prevede: ore
8: inizio iscrizioni alla camminata “Dui pas an Langa” in
memoria di Silvano Garbarino, con partenza alle ore 9;
ore 9: allestimento mercatino
per le vie di Roccaverano,
esposizione di lavorazioni e
prodotti tipici langaroli con i
produttori della famosa robiola Dop.
Durante la giornata visite
guidate alla chiesa romanica di
“San Giovanni” che conserva il
più importante e completo ciclo di affreschi gotici dell’astigiano, proseguendo poi alla

torre di Vengore punto di riferimento inconfondibile del panorama di Langa; ore 12: inizio
distribuzione polenta fino al
tramonto (con sugo di carne,
salsiccia e robiola D.O.P).
Rallegreranno la giornata il
gruppo “Familupi’s” con spettacoli di clowneria, trampoli e
giocolieri, e la “Cricca Dij mescìa” con musica folk piemontese, come sempre giochi per
grandi e piccini, si potrà tentare la sorte al banco di beneficenza e sarà inoltre possibile
la visita alla torre del castello.
Ci accompagnerà durante la
giornata “Sir William” con la
sua musica.
Il Comitato organizzatore
declina ogni responsabilità per
danni a persone o cose, prima,
durante e dopo la manifestazione.

Lunedì 2 giugno presso il salone delle feste

Pareto, “Correndo per
il mondo” di Giordano

Pareto. Lunedì 2 giugno, alle ore 11,45 circa, presso il salone delle feste, dalla trasmissione correndo per il mondo in
onda su Rete 4, Roberto Giordano, presenterà il suo libro
«“Correndo per il mondo” –
Storie, aneddoti e consigli di
corsa».
Accanto a un fisico e a una
mente allenati bisogna coltivare l’amore per uno sport tra i
più democratici: bastano infatti un paio di scarpe e l’avventura può iniziare.Il libro La corsa è la grande passione di Roberto Giordano: ha cominciato
nel 2005 e da allora non ha più
smesso. Ha partecipato sia alle più spettacolari maratone internazionali, sia alle più sconosciute. Ha viaggiato per il
mondo, visitato luoghi incantati e suggestivi. La sua passione è poi diventata un programma televisivo in onda su Rete4
e Marco Polo. Con il sorriso,
l’entusiasmo e l’umanità di un
grande sportivo, in questo libro
Giordano ripercorre le sue
emozioni più forti e – in modo
semplice, esaustivo, affascinante – dispensa anche consigli per diventare un corridore.
Giordano ci fa scoprire che accanto a un fisico e a una mente allenati bisogna coltivare
l’amore per uno sport tra i più

democratici: bastano infatti un
paio di scarpe e l’avventura
può iniziare.
Roberto Giordano, nato a
Genova nel 1966, è un attore
e un presentatore prestato allo
sport. Nel 1996 inizia la sua
avventura nel mondo del cabaret e ottiene prestigiosi riconoscimenti tra cui il Premio
Walter Chiari, Il Sarchiapone,
come comico emergente. In
seguito lavora a Radio Rai2,
nei programmi Da dove chiama?, insieme a Paolo Villaggio, e Carta di Riso. Nel 2003
e nel 2004 partecipa al Laboratorio Zelig di Genova alternando il ruolo di comico a
quello di conduttore. Nel dicembre 2009 va in onda su
Rete4 Correndo per il mondo,
ideato e condotto da Giordano.
Il programma coniuga le sue
straordinarie competenze nel
mondo dello spettacolo con la
grande passione per lo sport,
la corsa in particolare, raccontando in maniera nuova e suggestiva un modo diverso di
viaggiare e vivere luoghi affascinanti e meravigliosi. Nel
2012 il programma ha ricevuto
il premio Adutei, nel settore
viaggio e turismo.
Partecipazione gratuita, seguirà piccolo rinfresco. Per informazioni: tel. 340 2956973.

Castelletto, alpini adunata
del 4º raggruppamento

Castelletto Uzzone. Il 31 maggio e l’1 giugno “Adunata IV raggruppamento”.
Programma: sabato 21 ore 17 piazza della chiesa: “Caro nonno Alpino” a cura dei bambini della Scuola Primaria di Castelletto Uzzone; ore 18: partenza per il cippo “Madonna degli Alpini”.
Onori dei gruppi intervenuti; ore 19,30 coro alpino “Montagne
Verdi” di Calizzano. Rassegna di canti popolari della tradizione
alpina chiesa “Natività di Maria Vergine”; ore 21,00 polenta in
piazza per tutti alpini e amici.
Domenica 1 giugno ore 9: piazza della chiesa, colazione dell’alpino e iscrizione dei gagliardetti; ore 10: piazza della chiesa,
onori alla lapide della grande guerra; ore 10,30: inizio sfilata verso il monumento accompagnata dalla Fanfara Alpina “Sezione
ANA Mondovì”; ore 11: alzabandiera. Santa messa al monumento, celebra il nostro don Vincenzo Visca. A seguire, onore ai
caduti delle grandi guerre. Ore 21,15 saluto delle autorità civili e
militari. Ore 13: rancio alpino preparato presso il salone polivalente di fraz. Scaletta. Menù tradizionale della “Valle Uzzone”.
Prezzo euro 25,00. Prenotazioni: Lorenzo Novelli (capo gruppo)
340 2837209; Luciano Giribaldi (vice) 347 3140971, Paolo Dematteis (segretario) 339 6464691.

Bubbio. Si svolgerà domenica 8 giugno a Bubbio l’8ª edizione di “Bubbio in Pittura”.
Come gli scorsi anni la manifestazione si articola nel
Concorso a Tema e nell’Estemporanea.
Protagonista del concorso a
tema è quest’anno il “bar”, il
suo significato per il paese e i
suoi abitanti, luogo d’incontro
dove si gioca a carte, si beve il
caffè, si legge il giornale, si
chiacchera con il barista e moltoaltro ancora. Nell’estemporanea i pittori in gara dovranno
catturare con freschezza pittorica il paesaggio di Bubbio, i
suoi scorci e i suoi abitanti.
Nel concorso a tema non è
richiesta la timbratura della tela, la quota di iscrizione è di 12
euro per la prima tela e di 3 euro per le successive, con un limite di 5 tele. Le tele dovranno essere consegnate dalle
ore 8 alle 12 dell’8 giugno.
I pittori che vorranno partecipare all’estemporanea potranno far timbrare la propria
tela a partire dalle ore 8 sino
alle 12, presso l’ex Confraternita dei Battuti, si potranno
presentare un massimo di due
tele. La quota di iscrizione è di
12 euro per la prima tela e di 3
euro per la tela successiva. Le
opere dovranno essere consegnate entro le ore 16.

La premiazione avverrà alle
ore 17 e la vendita dei quadri
potrà avere luogo dopo la premiazione. I partecipanti potranno esporre ulteriori opere
al di fuori del concorso.
Come nelle passate edizioni
ai partecipanti e a un loro accompagnatore sarà offerto il
pranzo (è gradita comunicazione almeno 3 giorni prima
339 2682437 ).
Elenco premi acquisto per il
Concorso a Tema: 1º classificato, premio acquisto Comune
di Bubbio 350 euro; 2º classificato, premio acquisto Fabio
Mondo 150 euro; 3º, premio
acquisto Aurora Ass. Di Cirillo
Giancarlo 150 euro; 4º, premio
acquisto Ristorante da Teresio
100 euro; 5º, premio acquisto
Divin Bacco 100 euro.
Elenco premi acquisto
Estemporanea: 1º classificato,
premio acquisto Pro Loco di
Bubbio 300 euro; 2º, premio
acquisto Ristorante da Teresio
200 euro; 3º, premio acquisto
Reggio Stefano 200 euro; 4º,
premio acquisto Comune di
Bubbio 150 euro; 5º, premio
acquisto Agriturismo “Tre Colline in Langa” 100 euro.
Per ulteriori informazioni
contattare il numero 339
2682437 (Morgana) e consultare il sito del Comune di Bubbio.

Era la moglie del gen. Leone Novello

Bubbio ricorda Eugenia Grea

Bubbio. Giovedì 22 maggio
è deceduta a Torino la signora
Eugenia Grea, vedova del generale Leone Novello, “Nello”,
comandante
durante
la
Resistenza della Brigata Matteotti “Marengo”, al quale è intitolata la Biblioteca civica di Bubbio. La Sezione di Bubbio della
FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà), presieduta
da Elisa Gallo, il vice presidente nazionale della FIVL, Lelio
Speranza, e lo studioso della
Resistenza Federico Marzinot,
memori della partecipazione
della signora Grea alle iniziative
della FIVL a Bubbio per commemorare la Resistenza e la figura del consorte, si stringono
al dolore dei familiari porgendo
le più sentite condoglianze.

Saluto alla cara Eugenia Grea
«La Biblioteca Comunale di
Bubbio “Gen. Novello” vuole
porgere un caro saluto alla signora Eugenia Grea, moglie
del gen. Novello a cui è dedicata la Biblioteca.
In questi anni abbiamo avuto l’onore di conoscerla nella
sua umanità, umiltà e semplicità ed è in questo modo che
la ricorderemo.
Ci ha commossi con i ricordi
legati al marito ma soprattutto
con il suo impegno e la sua
forza. Ci riteniamo fortunati per
averla conosciuta e siamo sicuri che da là in alto, di fianco
a suo marito continuerà a
guardarci tutti e a sorriderci
ogni giorno. Un grande abbraccio ai suoi familiari.»

Castel Rocchero. La Pro
Loco di Castel Rocchero organizza domenica 1 giugno la
27ª festa della torta verde.
Spiega il presidente della
Pro Loco Matteo Menotti «La
festa della torta verde nasce
dalla volontà di alcuni amici
ben 27 anni fa, così che la famosa torta preparata dalle
cuoche castelrocchesi in occasioni particolari, diventasse il
piatto tipico per eccellenza del
nostro paese. Dopo essere
stata esportata per alcuni anni
alla corsa delle botti di Nizza
Monferrato, la torta torna nella
sua terra con decorrenza il 25
aprile.
Da alcuni anni la tradizionale festa è stata spostata nel
mese di maggio, a quest’anno
a causa delle elezioni è stata
fissata per domenica 1 giugno.
Sin dal mattino sulla piazza
vendita della torta verde e eccellenze gastronomiche di Castel Rocchero con esposizione
e vendita dei vini delle colline
di Castel Rocchero. Alle 10 in
collaborazione con la Pro Loco di Alice Bel Colle “camminata tre sentieri” con iscrizione
alle ore 9 e partenza alle 10 da
piazza Guacchione ad Alice,
con tappa a Castel Rocchero

per l’aperitivo con le nostre
specialità. Alle 11 grande concerto di campane suonate tastiera a cura dell’associazione
campanari del Monferrato. Per
tutta la giornata grande farinata non - stop cotta nei forni a
legna, eccellenza che caratterizza il nostro paese da alcuni
anni. Dalle 12.30 pranzo presso il giardino della Pro Loco
con antipasti casalinghi, gnocchi al sugo di salsiccia, torta
verde di Castel Rocchero e
torta di nocciole alla castelrocchese abbinato ai vini locali.
Alle 15:30 novità 2014 sarabande in piazza show, gioco
aperto a tutti con simpatici premi locali, a seguire merenda
con pane e salame. Dalle
16,30 direttamente da telecupole intrattenimento musicale
con le voci del Piemonte. Alle
18,30 per chiudere la giornata
aperitivo a base di chardonnay
della cantina la torre con sciabolata delle bottiglie. Mi aspettiamo per passare una giornata in allegria, con folklore, tradizione ma soprattutto per
“mangè e beivê nà vota tic ansema!”.
Infine la manifestazione sarà seguita dalle telecamere di
video servizi».

Domenica 1 giugno ed anche i 20 anni casa alpina

Monastero, alpini in festa
per gli 85 anni del gruppo

Un saluto a Serole ed ai serolesi

Serole. Scrive l’ex sindaco di Serole Giuseppe Vinotto: «Dopo venti anni di amministrazione è venuto per me il momento di
passare “come si dice” la mano; con queste poche righe voglio
salutare e ringraziare chi mi è stato vicino .... ad amministrare il
nostro paese in maniera onesta e costruttiva; i miei collaboratori e i cittadini che mi hanno appoggiato. Chi ha memoria lo può
constatare, ha visto cosa è stato fatto dal 1995 ad oggi... e mi dispiace per coloro che sono rimasti delusi. Sono comunque soddisfatto perchè lascio il testimone ad un gruppo di persone capaci, oneste e determinate a far bene, i quali sapranno amministrare il nostro comune con intelligenza e trasparenza, come si
è sempre fatto. Un grazie particolare a Diego, Carmen, Piero,
Beppe, Sergio e l’insostituibile Marilena, i serolesi sanno il perché...! Auguri e in bocca al lupo a tutti».

Merana prepara la 21ª sagra
raviolo casalingo al plin

Merana. Il 6, 7, 8, 13, 14, 15 giugno a Merana si svolgerà la
“21ª Sagra del raviolo casalingo al plin” con serate danzanti.
Programma: Venerdì 6 giugno: orchestra Bruno Mauro e La
Band; sabato 7: orchestra “I Braida”, esibizione artistica di Pinkpolegym Poledance Attitudine, Savona; domenica 8: orchestra
Meo Tomatis; venerdì 13: orchestra Luca Panama Group; sabato 14: orchestra spettacolo “Romeo e i Coperfisa” esibizione
scuola di ballo A.S.D. Semplicemente Danza, Savona; domenica 15: orchestra “I Saturni”. Ingresso libero. Dal 6 al 15 giugno
presso le sale del Comune sarà visitabile la mostra fotografica
“Scatti in Langa” di Elio Scaletta. Dalle ore 19 durante tutta la
manifestazione funzionerà lo stand gastronomico con specialità
ravioli casalinghi al plin, carne alla brace, rane, totani.
Si precisa che la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica, poiché il locale è completamente al coperto. Per informazioni: tel. 0144 99100, 0144 993305, 0144
99148.

Spigno, “Summer holiday party”

Spigno Monferrato. Venerdì 6 giugno, la Pro Loco di Spigno
organizza allo sferisterio di pallone elastico, dalle ore 21, “Summer holiday party”, discoteca all’aperto. La scuola è finita. Comincia il divertimento. Servizio bar, paninoteca con: hamburger,
cheeseburger, hot dog, patatine... In caso di maltempo la festa
sarà annullata.

Monastero Bormida. Domenica 1 giugno il Gruppo Alpini di Monastero Bormida celebra il 20º anniversario di
inaugurazione della “Casetta
Alpina”, intitolata a “Luigi Lazzarino” e l’85º anno di Fondazione del Gruppo (1929-2014).
Evento patrocinato della Sezione ANA di Asti e dal Comune di Monastero e realizzato
con il contributo della Banca
C.R.Asti, filiale di Monastero
Bormida.
La casetta alpina sorge
adiacente all’area mercatale. Il
gruppo Alpini di Monastero
Bormida, capogruppo è Gianfranco Cagno, coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente tutti coloro che con la
loro presenza allieteranno la
manifestazione.
Nel contempo con gratitudine alpina ricorda gli Enti e gli
sponsor che, con il loro contributo, hanno permesso la realizzazione di questa Festa Alpina.
Programma: ore 9 ritrovo
presso la casetta degli alpini,
iscrizioni vessilli e gagliardetti,

colazione alpina; ore 9,45: ammassamento in piazza Mercato; ore 10: inizio sfilata accompagnati dalla banda sezionale
di Asti “La Tenentina”; ore
10,15: alza bandiera, deposizione corona al monumento ai
caduti, saluto della autorità;
ore 10,45: ripresa della sfilata
per le vie di Monastero Bormida; ore 11: nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia”
s.messa celebrata dal parroco
don Claudio Barletta; ore
12,30: pranzo alpino presso il
mercato coperto preparato dal
catering F.lli Merlo “San Desiderio”.
Menù prevede: antipasti: affettato misto, vitello tonnato,
involtini di asparagi. Primi:
agnolotti al sugo o in bianco.
Secondo: stinco con patate al
forno. Dolci: torta di nocciole
con bunet. Il menù è incluso di:
acqua, vino, caffè a euro 22.
Per motivi organizzativi è
gradita la prenotazione entro
giovedì 29 maggio ai seguenti
numeri: 0144 88166, 0144
88075, 0144 88141, 0144
88417, 349 3847318.
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Con il 43.30% dei voti

Organizzato dal Cai di Acqui

Organizzata dalla Pro Loco

Urbe, cambio di rotta
eletto Fabrizio Antoci

MTB ed escursionismo
sui calanchi di Merana

A Terzo grande successo
rosticciata di primavera

Fabrizio Antoci

Urbe. Cambio di strategie al
comune di Urbe dove al primo
posto si piazza la lista “Urbe
Riparte” capeggiata da Fabrizio Antoci che, un po’ a sorpresa, ottiene più voti (223 pari al 43.30% contro i 205 pari al
39.80%) della lista “Insieme
per Urbe” guidata da Lorenzo
Zunino, vice sindaco uscente,
sostenuta da una squadra che
comprendeva l’ex sindaco Maria Caterina Ramorino e parecchi componenti la maggioranza che ha guidato il comune nelle ultime due legislature,
Distanziata di parecchi punti
percentuali la terza lista “Diamo un futuro a Urbe” capeggiata da Antonio Pilo che ha
ottenuto 87 preferenze con il
16.89% ed avrà un rappresen-

tante in consiglio.
Urbe cambia quindi “aspetto” con volti nuovi nella maggioranza e con nuove strategie. Una svolta sottolinea il sindaco Fabrizio Antoci nel ringraziare i suoi concittadini.
«Carissimi concittadini, vorrei innanzitutto ringraziarVi per
il voto espresso che, a dispetto
dell’esigua differenza, riveste
un significato grandissimo. La
vittoria della nostra lista segna
una svolta storica per il Comune di Urbe. Poiché tutta la maggioranza risulta rinnovata e
composta da volti nuovi che
nulla hanno da condividere con
gli ultimi controversi 25 anni di
gestione amministrativa. Con
questo voto si esprime la volontà di cambiamento per ripartire con nuovo slancio e nuovo
entusiasmo. Garantiamo tutto il
nostro impegno per non deludere le grandi aspettative che
ripongono in noi coloro che ci
hanno votato e, nel contempo,
per convincere chi non ci ha
scelto della bontà dei nostri intenti. Vogliamo far ripartire Urbe, ripartendo da un comune
efficiente ed ordinato per giungere ad una rinascita turistica
ed economica che possa garantire un futuro alla nostra tenace comunità e al nostro meraviglioso territorio».
w.g.

A Grognardo lunedì 2 giugno ore 12,30

Ass. Adrone al Fontanino

Grognardo. È quasi ormai
una tradizione l’incontro di primavera
dell’Associazione
Adrone, “per non sentirsi soli
dopo un’adozione”. Appuntamento quest’anno per lunedì 2
giugno, ore 12,30, al Fontanino di Grognardo dei soci, dei
sostenitori, degli amici di Adrone. L’incontro conviviale riveste diverse valenze: è un momento di incontro fra soci ed
amici che nella serenità del
Fontanino si scambiano esperienze ed opinioni, è occasione per il direttivo dell’Associazione di informare su attività e
progetti ed è un modo per passare qualche ora in serenità,
nel verde della natura.
In occasione di questo incontro verrà inoltre presentata
una splendida mostra fotografica legata al tema del volontariato e dell’infanzia. Dopo il successo ottenuto in Genova dalla
mostra “Gocce d’amore”, foto
scattate in Ruanda durante un
periodo di volontariato, Chiara
Pertone, legata a Grognardo

da vincoli familiari e da sempre
vicina ad Adrone, esporrà le
sue belle e toccanti immagini.
L’incontro è conviviale e la Pro
Loco di Grognardo che ogni anno, generosamente, non solo
ospita la manifestazione ma la
allestisce, offre il meglio della
sua esperienza. Ci sarà un
aperitivo, con la rinomata ed
unica farinata del Fontanino a
volontà, un bel tricolore di lasagne rosse al ragù, bianche alla
besciamella e verdi al pesto,
formaggi con la mostarda d’uva
ed una scelta vasta e golosa di
dolci, che è caratteristica di
questo incontro. L’offerta per il
pranzo è fissata in euro 15 ed il
ricavato servirà a finanziare l’attività dell’Associazione a favore delle famiglie adottanti che
incontrano difficoltà.
Adrone aspetta dunque numerosi per lunedì 2 giugno, alle ore 12,30, i soci, i sostenitori, gli amici e quanti vorranno
concedersi una pausa di serenità nel verde e con persone
amiche.

Merana. Domenica 18 maggio si è svolta con successo la
manifestazione di MTB (mountain bike) ed escursionismo sui
calanchi di Merana organizzata dal Cai di Acqui Terme.
In molti hanno risposto all’invito e le iscrizioni hanno
permesso di raccogliere 625 €
per i lavori di World Friends al
Neema Hospital. La manifestazione meranese è inserita
nel programma: sui sentieri
della solidarietà anno 2014
mountain bike – escursionismo del Cai di Acqui Terme.
Grande soddisfazione e
complimenti a tutto lo staff del
Cai di Acqui Terme per la bella
giornata, che ha visto biker
provenienti da diverse regioni
e molti escursionisti affrontare
i nuovi percorsi individuati sui
calanchi e tra i boschi di Merana, Spigno, Serole e Piana Crixia. Tra i molti giovani appassionati biker c’era anche il giovane Yannick Terzolo Borgo S.
Dalmazzo presente con i genitori già alla prima manifestazione meranese nel 2008.
Con gli escursionisti il geologo Luciano Amandola e il prof.
Renzo Incaminato, per chi era
interessato alla geologia e alla
botanica con interessanti approfondimenti. Tra gli escursionisti il gruppo Camminiamo in-

sieme di Alessandria con Claudio Rava che ha realizzato filmati e album fotografici sulle
orchidee e le formazioni geologiche. Sempre spettacolare la
fioritura delle orchidee nella radura di Paolo Zuan ai Mori di
Serole che da esperto conoscitore è sempre disponibile a far
da guida a chi apprezza questi
ambienti naturali immersi nel
silenzio. L’anello più lungo di
19 Km è stato affrontato da un
gruppo di escursionisti tra cui
esperti e praticanti del Nordic
Walking con l’acquese Annebirgit. Due punti ristoro in vetta
e aperitivo alla torre per gli
escursionisti e biker .
Al termine nel salone della
pro loco filmati dell’escursione
e di spettacolari passaggi in
MTB tutti insieme in una giornata all’insegna della solidarietà dello sport e dell’amicizia,
concluso dai saluti e ringraziamenti del presidente del Cai di
Acqui Terme Valter Barberis
che può andare fiero di uno
staff attivo e propositivo.
Dopo le fatiche sui calanchi
gran finale a tavola con i ravioli al plin fatti a mano nel salone
di una Pro loco che anche
questa volta ha dimostrato di
saper organizzare e accogliere al meglio gli ospiti, facendo
vera promozione del territorio.

Il volume voluto dall’Amministrazione

Siamo di... Ricaldone, memorie e immagini

Ricaldone. Son quasi 500, fitte di testo
e di immagini, le pagine del libro Siamo
di…Ricaldone, che ripercorre - tra fotografie e memorie - la storia del paese, “raccolta” e amorevolmente ricostruita con la cura
di Pier Mario Botto e Giorgio Carozzi.
La veste editoriale ci sembra non impeccabile, questo va subito detto, e un po’ riconoscere questo dato ha il sapore della disdetta. A dirla tutta, l’opera sembra risentire di una certa fretta nell’allestimento finale
(e dire che il lavoro di raccolta dei testi è da
anni che va avanti…), quasi che fosse metaforicamente proprio il partenza l’“ultimo
treno” (anche se, a Ricaldone, la ferrovia
non c’è…). Forse, realisticamente, si potrebbe dire che le elezioni amministrative
abbian finito per nuocere alla genesi tipografica dell’opera, presentata dall’Amministrazione Lovisolo proprio alla vigilia del voto, giovedì 22 maggio, presso il Teatro Umberto I di Ricaldone. Forse, più semplicemente, il libro comunica l’impressione di un
più che comprensibile “compromesso”, che
è eloquente riscontro riguardo all’ “investire
in Cultura” (nel segno del risparmio) ai tempi della crisi. Indubbiamente anche questo
risulta; che per i ricaldonesi (gente che non
va troppo per i sottile: e la tradizione “ruspante” emerge dalla straordinaria mole dei
dati che le pagine riportano), la forma è ben
trascurabile rispetto alla sostanza.
E, dunque, se sulla sostanza ci si deve

concentrare, emerge chiaramente come il
ricaldonese di oggi non potrà annoiarsi nello sfogliare le pagine, in cui ritrovare per prima cosa le immagini dei genitori, dei nonni,
la citazione degli avi, i volti di compaesani
che sopravvivono ancora nella memoria
degli “stranòm”, riconoscendo i compagni
di scuola, la maestra di cui è taciuto il nome,
e apprendendo tanti e tanti aneddoti.
***
Dov’era ad esempio il busto - oggi nel
Municipio - di Beltrame Culeo, patrizio benefattore del paese del secolo XVI? Semplice (ma non troppo): sino al 1756 all’interno della parrocchiale, in procinto di aggiungere la quarta navata.
E che dire dei reperti (è un bel rebus sarà datarli) nel tempo raccolti da Valter Oddone (d’An La Vota) in Valle Peceto, in
prossimità della Fonte Perla, in regione Cascina Piaggio, nei luoghi in cui, in antico, si
doveva trovare una antica fondazione benedettina?
L’ultima cosa che ci si poteva aspettare è
quella di dover allestire, prima o poi, in paese, anche un museo archeologico.
Sin qui spazio (e non possiam che citare
due esempi) alle fonti materiali.
Da quelle d’archivio ecco la localizzazione delle antiche chiese di San Martino e
Sant’Egidio; dai ritagli dei giornali altre più
diverse cronache: l’incendio del Cinema
(era il settembre 1959, con tragico epilogo),

l’arrivo del telefono nel 1923, auspice il deputato Maggiorino Ferraris, con dettagliata
cronaca che riferisce del fatidico giorno (il
13 aprile) in cui l’impianto venne inaugurato, con “l’egregio deputato” accolto dal sindaco Carlo Cuttica, dall’ufficiale di posta Simone Zoccola, dall’ing, Sburlati, dall’avv.
Guala, dal capitano Imperiale, dal dott. Zoccola, dal notaio Sburlati, dai soci del Circolo agricolo…
Insomma: i motivi per - felicemente - perdersi nel volume non mancano, ora ricordando i grandi ricaldonesi come i Brugnone
e i Tenco, o le vicende concernenti (nel solco di Cesare Beccaria) la storia Dei delitti e
delle pene, con i più sfortunati compaesani
(svelti di parola quanto di coltello) che non
di rado finiscono “in servizio, quali rematori
- ora per 5 , ora per 10 anni - sulle navi regie”, dunque letteralmente in “galera”, a
scontare pene non certo esigue. Poi ci son
le vicende sportive del Pallone elastico, ora
la Sagra del Vino buono…e mille altre cose.
Da un lato i buoi e i carri e i baròc, dall’altro i trattori. E ancora, d’agosto, i ciurèn
verdi, appena sfogliati, delle canne, che sarebbero poi serviti a legar le viti a primavera, “messe sul filo” ad asciugare sul piazzale della Chiesa, ancora negli anni Settanta. E’ solo l’altro ieri. Ma la percezione è
quella di riconoscere, in quell’immagine in
bianco e nero, un mondo assai più lontano.
G.Sa

Terzo. Le considerazioni
della Pro Loco sulla “Rosticciata di Primavera” di giovedì
1 maggio.
«Potremmo definirlo come
un primo maggio da record.
Anche per tutte le passate edizioni non possiamo lamentarci, anche in quella che abbiamo dovuto rinviare causa maltempo qualche anno fa, perché proprio in quella occasione abbiamo deciso di anticipare il tutto alle ore 13, facendo
si che un infinità di gente in più
ci venisse a trovare; ma questo 40º capitolo della ‘‘Rosticciata di Primavera’’ a Terzo
non ha eguali!
Siamo sinceri, nei giorni prima, quando cominciavamo a
spostare i materiali e cominciavamo ad allestire qualcosa,
il tempo era pessimo: faceva
freddo e pioveva, anche abbondantemente. Tra noi pensavamo che anche per il 2014
si doveva rinviare il tutto alla
domenica; invece no!
La mattina del primo maggio, tra la nebbia si intravedeva un tiepido sole, che dopo
qualche ora, durante la nostra
colazione di rito si è mostrato
in tutta la sua bellezza.
Tra un lavoro e l’altro, alle
11.30 la piazza era pronta ad
accogliere i numerosissimi
ospiti che ogni anno ci vengono a trovare. Prima dell’inizio
della distribuzione si è svolta
una piccola cerimonia di inaugurazione del barbecue che
rientra nel titolo ‘‘una piazza di
valore paesaggistico’’, considerato uno dei migliori progetti regionali e il migliore della
Provincia di Alessandria; inoltre è stato inaugurata la nuova
Arena Comunale. Hanno presenziato il Vice presidente del-

la Provincia di Alessandria
dott. Gianfranco Comaschi, il
comm. Agostino Gatti ed il sindaco di Acqui Terme Enrico
Bertero con il vice sindaco,
dott.ssa Franca Roso.
Ritornando alla festa, ci sono venuti a trovare tantissime
persone lungo tutta la giornata; quest’anno la musica è stata curata dalla scuola di musica PAV dalla Torre e da Zeno
Ivaldi in piazza che però ha
ospitato le performance di parecchi artisti musicali dell’acquese: Flora Reggio con Manuel e Sar, il Toty, Maurizio
Pezzali e Samanta Fazzino,
Roberto Moretti e Zaira Pallaria. Da noi della Pro Loco un
grandissimo grazie a tutti loro!
Alle 19 eravamo senza carne, le due lotterie saccheggiate e la stanchezza si faceva
sentire ma tutti contenti per
l’ottimo risultato che ancora
una volta, grazie alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a
ottenere!
Grazie a tutti di cuore, vi
aspettiamo per la ‘‘Festa patronale di S. Maurizio’’ del 2, 3
e 4 agosto, per la quale c’è in
cantiere qualcosa di davvero
bello! A presto».
Il video della manifestazione
è visibile su: www.lancora.eu
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Gli “scatti” di Cessole: un invito

In esposizione al Rizzolio sino a fine mese

Domenica 1º giugno, dalle ore 10

Emozionante racconto
per immagini

Cessole e il lavoro (con la)
4ª mostra fotografica

Santo Stefano: libri
e premi al Cepam

Cessole. Così son state
raggruppate le foto della mostra di Cessole, promossa dal
“Rizzolio”.
Il lavoro in agricoltura
Ecco la vigna mostrata in
due periodi: a primavera/estate, nella fase della ‘spollonatura’ (Antoaneta) e in quella del
verderame (Cinzia), con il nonno - anni Settanta - che sta
cantando, nella vigna sotto la
torre di Cortemilia; e in autunno, con la raccolta dei grappoli (Entony).
L’aratura, sotto un sole primaverile radente, induce il
contadino a guidare il suo trattore in un girotondo attorno al
grande albero cresciuto in
mezzo al campo. E la fotografa ne approfitta per scattare
una, due, tre foto bellissime, in
sequenza, esposte in un’unica
cornice (Gabriella). Né poteva
mancare il taglio primaverile
dell’erba lungo “la riva” (Samuel).
Per la battitura del grano,
con il fascino delle tradizioni di
un tempo, e la polvere di sempre, in due ‘edizioni’: a Perletto (Dino) e a Cortemilia (Tarcisio).
Il controllo delle ‘piantine’
nella serra domestica da parte
della mamma (Antoaneta), sta
a ricordare che non c’è casa in
campagna che non abbia un,
seppur piccolo, prezioso orto.
I lavori ‘antichi’, quelli ‘duramente’ manuali, sono ancora saldamente nelle mani, e
nei cuori. L’una, la cestaia dà
secchi colpi di coltello ai legni
con cui sta lavorando; lui, l’altro, ai vimini, con l’immancabile cappello in testa, è il secondo “osservato speciale”…
Le mani callose - che intagliano un lungo legno da cui
nascerà, forse, un coltello - sono state riprese per le realizzazione del manifesto della
mostra (Tarcisio).
Davide, invece, è riuscito a
cogliere l’attimo in cui le scintille della lavorazione di un ferro salgono verso l’alto; un fabbro fa la stessa operazione, in
versione più moderna, nella
sua officina (Laura). I muratori
al lavoro: dettagli, molto belli,
di Anna e Sandra. Significativa
la foto dello spalatore di neve
(Dimitrina).
Dino ci ha ricordato il lavoro
antico, estenuante e silenzioso dei muli. Vediamo così un
giovane del Nord Europa che percorrendo una delle vie francigene in Piemonte, fa una
pausa in un paese delle nostre
montagne.
Spaccare la legna può richiedere grosse e pesanti
macchine, trasportabili – se il
caso – da un luogo a un altro
(Sebastiano).
Una complessa foto, scattata in un negozio di pettinatrice,
riprende cinque donne e una
grande parrucca bionda, grazie a un gioco di specchi (Anna). E due bellissime immagini
- affiancate in un’unica cornice
- mostrano Aurora, una bimba
deliziosa, che ha voluto avere
i ‘bigodini’ come la mamma

(Laura). E’ stata la foto più applaudita, anche da familiari e
amici!
I nuovi lavori: La mamma
di Federico lavora fuori casa, e
tra le sue mansioni c’è anche
quella di ’benzinaio’. I clienti ne
approfittano per una chiacchierata (Federico).
Il papà si mostra sereno
mentre fa lavori domestici al
lavandino della cucina (Giulio).
Una nonna (o una badante,
chi lo sa?) porta a passeggio
un bimbo nella carrozzina
(Edoardo).
Interessante, oltre che bella,
la foto di due operai di una fabbrica di Cessole che saldano
lastre di zinco sagomate (Edi).
Uno di loro è donna, ed è italiana; una tale realtà sembra
difficile da immaginare ‘in Langa’, terra di buoni vini e di manovali stranieri che lavorano
nelle vigne!
Divertenti le foto di Sara e
Samantha, e smaglianti di colori quelle di Valentino, di un
ragazzo sui trampoli alla Sagra
delle frittelle 2013.
La musica come lavoro
Si va dalla musica di Langa
suonata alla fisarmonica dal
‘Brav’om’ (Tarcisio), alla musica da camera con trio di strumenti (Silvana). Forte e incisiva la prima, elegante e delicata la seconda. Da vedere.
I bambini al lavoro
Se è vero che il ‘gioco è lavoro’ per i bambini, è pure vero che - se ‘in vena’ - i bambini
san fare lavori ‘da adulti’ divertendosi. Così, ecco Valentino
che pulisce, con scopa e
grembiulone, il pavimento del
laboratorio paterno (Graziella),
o Francesco che aiuta a inserire una lastra sotto una pressa
(Antonio). Due bimbe coloratissime fanno lavori in giardino
giocando… e mettendosi in
posa! (Sara, Samantha). I
bambini di una classe – visibilmente divertiti – imparano, in
fila, a eseguire movimenti con
il corpo al suono di una musica
(Marta). Gli scout di Cessole
fanno lo stesso, allacciandosi
l’un l’altro in un cerchio che
ruota intorno al centro (Alessandro). Tanti modi diversi di
apprendere! Altri bambini hanno trasformato con tagli sapienti un anello di Moebius in
una cornice quadrata e in due
cerchi allacciati (Anna). Non ci
sono trucchi, Signori! Questo è
il Laboratorio di matematica divertente di Gemma Gallino!
I lavori rari
Non potevano mancare le
mani al lavoro di un Maestro
calligrafo, né quelle di una restauratrice mentre cuce il dorso di un libro (Anna).
Foto ‘concettuali’
Per chiudere in bellezza segnaliamo, per originalità e fascino, due foto: la formula matematica del ‘Lavoro’ proposta
da Francesco Tardito, e la ragnatela ‘rammendata’ ripresa
da Samuel Pontis.
La mostra è visibile sino a fine maggio nei locali della Biblioteca ‘Rizzolio’. Orario: martedì e venerdì, ore 16-18.

A Melazzo senso unico su S.P. 225

Melazzo. 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. 225
“Melazzo Montechiaro”, tra il km 3+250 e il km 3+400, sul territorio del Comune di Melazzo, da lunedì 7 aprile fino alla fine lavori in corrispondenza di manufatto in pietra naturale per operare indagini geognostiche sul piano viabile, a causa degli avvallamenti provocati dalle recenti e avverse condizioni meteorologiche.
La Provincia di Alessandria provvede all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

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

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

Cessole. “La domenica inizia con il cielo terso e un leggero vento”. Quasi un idillio, a
leggere queste note di Anna
Ostanello.
Un idillio che si trasformerà,
nel giro di un’ora, in folate così forti da far saltare le cornici
delle foto dai ganci che le reggono. “Con i risultati prevedibili: vetri rotti, foto da incorniciare nuovamente.
utto ciò prima dell’arrivo dei
giornalisti! Che ansia. E’ la
‘maledizione’ del giorno delle
frittelle.
Quest’anno, per fortuna, è
mancata la pioggia!”.
(Ma non è altro che una sorta di mise en abîme, cara Anna: semplicemente il tema del
Lavoro, quello “guida” della
quarta mostra di fotografie dei
ragazzi, che è “scappato” dalla cornice).
Ancora una volta l’Associazione Culturale “Dott. Pietro
Rizzolio” di Cessole coinvolge
i giovanissimi.
Sono quattordici i ragazzifotografi 2014, da Bubbio,
Cessole, Cortemilia, Cairo
Montenotte e Marina di Massa.
Come tradizione, ecco i nomi: Antoaneta Atanasova (15
anni), Davide Pace (13 anni),
Edoardo Pace (10 anni), Entony Reolfi (9 anni), Federico
Grea (11 anni), Francesco Tardito (17), Giulio Novelli (10 anni), Samantha Virde (9 anni),
Samuel Pontis (11 anni), Samuel Reolfi (13 anni), Sara Virde (8 anni), Sebastiano Novelli (11 anni), Valentino Tardito (9
anni).
Tredici gli adulti fuori concorso, da Bubbio, Cessole,
Cortemilia, Perletto, Milano,
Torino: Alessandro Ferrari, Anna Ostanello, Antonio Tardito,
Cinzia Pellerino, Dimitrina Atanasova, Dino Reolfi, Edi Bianchi, Gabriella Nicolotti, Graziella Cirio, Laura Carrero,

Sandra Lucini, Silvana Morra,
Tarcisio Pace.
Cinquantuno le foto esposte, raggruppate per temi. Folto e interessato il pubblico, lungo tutta la giornata. E ora, come per le mostre “serie”, un invito a visionare l’allestimento.
G.Sa

Eletto con 113 voti

Grognardo, Luca Roggero
e il nuovo sindaco

Grognardo. Cambio di rotta
al comune di Grognardo dove
in 210 sono andati a votare, oltre il 90% degli aventi diritto, e
113 hanno scelto la lista “Insieme per Grognardo” guidata
da Luca Roggero, supportata
da un gruppo composto da
consiglieri alla prima esperienza amministrativa.
Perde per undici voti la lista
“Grappolo d’uva con tre spighe
di grano” capeggiata da Carlo
Allemanni,
vice
sindaco
uscente, e sostenuta da nove
consiglieri tra i quali il sindaco
uscente Renzo Guglieri.
Luca Roggero che subito
dopo il risultato elettorale ha
detto: «Non mi aspettavo un risultato così. Sono molto contento e soddisfatto per la nostra vittoria.
I grognardesi hanno manifestato un forte segnale di cambiamento e noi faremo di tutto
per non deludere le loro aspettative. Vorrei ringraziare tutti
coloro che hanno creduto in
noi, ci hanno aiutato e sostenuto.
Ringrazio i componenti della mia lista per il lavoro svolto;
ogniuno di loro è stato fonda-

Santo Stefano Belbo. Premi tra i filari e le cantine, con le
viti straordinariamente “in anticipo”.
Vestite a festa, verdissime e
rigogliose, le colline della Langa e del Monferrato. Scenario
perfetto, domenica primo giugno, quando - dalle ore 10 - la
Casa Natale di Cesare Pavese ospiterà alcuni eventi culturali di notevole richiamo.
In programma: A) a presentazione del volume Pavese,
Fenoglio e “la dialettica dei tre
presenti”, XIV rassegna di saggi internazionali edita dal CEPAM nell’ambito dell’ “Osservatorio permanente sugli studi
pavesiani nel mondo”, a cura
del prof. Antonio Catalfamo,
docente all’Università di Cassino;
B) la consegna del diploma
ai partecipanti alla XI edizione
della collettiva d’arte “Dioniso
a zonzo tra vigne e cantine”,
aperta presso la casa natale
dello scrittore dal 25 maggio
all’8 giugno;
C) la premiazione della XIII
edizione del concorso letterario Il vino nella letteratura, nell’arte, nella musica e nel cinema.
Bevo… dunque scrivo
Di questa iniziativa nell’ordine, per quanto concerne la sezione narrativa edita si son
classificati Mauro Corona (al
primo posto con Guida poco
che devi bere, Mondadori), seguito da Mauro Lubrani (I lieti
calici di Verdi, Ed. Wingsbert
House), e Primo Culasso e
Giancarlo Montaldo (con Piantrâ lì, Racconto della vite e del
vino di una volta, Antares), secondo e terzo posto rispettivamente.
Per la Saggistica edita vincitore è stato L’ascolto del vino
di Paolo Massobrio e Marco
Gatti (ed. Comunica), seguito
da Storia del vino (Guercio Sarzanini, ed. Provincia Asti) e
La cultura del vino in Italia (a

cura di Massimo Montanari,
Ed. Skira).
Per la narrativa inedita i riconoscimenti più ambiti (I e II
posto) andranno a Damiano
Giachello di Savona, e a Chiara Alasia di Santo Stefano Belbo; per la poesia inedita viene
incoronato con l’alloro Ottavio
Buratti, di Motta V. (Milano),
con ai posti d’onore Franca
Maria Ferrarisa (Savona), e Lidia Chiarelli (Torino).
L’ebbrezza del vino e della
poesia. Il Bacco in Toscana di
Francesco Redi, di Marino
Boaglio (Pinerolo) vince il premio della saggistica inedita
(secondo e terzo premio per di
Eddi Vencia, da Cosenza, e
Luigi Ciriotti di Santo Stefano
Belbo, con i primi premi di poesia e narrativa piemontese a Ël
profum dla vendemmia di Enzo Aliberti, Canelli, e Le vigne...delà del mar, di Attilio
Rossi, Carmagnola.
Vignes de vie, di Francois
Favre consegue la vittoria nella poesia in lingua francese.
Per i lavori scolastici riconoscimenti alle poesie della
Scuola Primaria di Santo Stefano Belbo; dell’Istituto Comprensivo di Canelli, della Scuola Media di Canelli, del Liceo
Classico Plana di Alessandria.
La Giuria, presieduta dalla
prof.ssa Giovanna Romanelli,
e composta da Luigi Gatti, Luciana Bussetti Calzato, Giuseppe Brandone, Elena Bartone, nel corso della manifestazione, renderà note le motivazioni e assegnerà i riconoscimenti, consistenti in una ricca
selezione di vini e spumanti
messi a disposizione dalla
Cantina Sociale “Vallebelbo”, e
altre aziende della zona.
Il Premio, promosso dal CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale), si avvale del
patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Santo
Stefano Belbo.
G.Sa

A Terzo limite velocità S.P. 230

Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km 1+765 al km 2+221, nel comune di Terzo.

A Cavatore hanno votato
solo in 158 su 254

Cavatore. In 158 (87 maschi e 71 femmine) su un totale di
254 iscritti nelle liste elettorali, si sono recati nell’unico seggio
per votare l’unica lista guidata da Andrea Olivieri, avvocato con
studi ad Acqui e Torino.
Olivieri prende il posto di Carlo Alberto Masoero, sindaco che
ha segnato la vita del paese a partire dagli anni ottanta del secolo passato. La lista ha ottenuto 135 voti validi (16 le schede
bianche 7 le nulle). Il più votato è stato Carlo Lazzeri con 20 voti, seguito da Bruno Lamperti a 15.

mentale ed insieme, abbiamo
condotto una campagna elettorale corretta. Mi auguro che
questo comportamento di reciproco rispetto possa essere di
esempio e finalmente riportare
un po’ di serenità nel nostro
paese.
Ringrazio infine tutti quei cittadini che, pur non facendo
parte della lista ci hanno sostenuto ed hanno contribuito in
modo determinante alla nostra
vittoria. Grazie a tutti».
w.g.

Ponzone, orari ritiro rifiuti ingombranti

Ponzone. Il Comune di Ponzone comunica il nuovo orario per
il ritiro degli ingombranti e materiali ferrosi presso la nuova struttura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da
novembre ad aprile il primo e terzo sabato del mese sabato del
mese con orario dalle ore 8 alle ore 12; maggio - giugno - settembre - ottobre: tutti i sabati dalle ore 8 alle 12; luglio - agosto:
giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12.
È fatto divieto assoluto di abbandono dei rifiuti, i trasgressori
saranno puniti ai sensi della Legge. Si rammenta che sono esclusi dalla raccolta i materiali derivanti da lavori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi.
Funziona inoltre (solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino ad un massimo di tre pezzi prenotando al numero verde 800 085 312 (ECO net).

CAVATORE
Elezioni Comunali 2014

GRAZIE
Carlo Lazzeri
Bruno Lamperti
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Nella bassa Valle conferme e sorprese

A Strevi domenica 1 giugno la 13ª edizione

Ricaldone, resta Lovisolo
Monti a Strevi vince largo

“Passeggiata Slow”
in Valle Bagnario

Tante conferme, diverse novità e un paio di sorprese sono il bilancio delle elezioni amministrative che hanno rinnovato i Consigli comunali dei
Comuni della bassa Valle e di
quelli posti al confine fra Acquese e Ovadese.
L’attesa più grande era probabilmente rivolta all’esito delle consultazioni di Sezzadio,
dove dopo la caduta di Pier
Luigi Arnera, avvenuta oltre un
anno fa, e l’interregno del
Commissario prefettizio Enrica
Montagna, finalmente il paese
ha avuto l’opportunità di eleggere un nuovo sindaco. Tre le
liste in gara, e chiusura in volata: alla fine, con qualche patema, Piergiorgio Buffa (Unione Democratica) con 290 voti
è riuscito a diventare primo cittadino; il paese però è diviso in
tre fazioni, visto che il secondo classificato, Enzo Daniele
(Sezzadio nel Cuore) è stato
battuto per soli 8 voti (282).
Buono anche il riscontro di Arnera, impegnato a cercare un
improbabile ritorno al potere,
che ha chiuso comunque con
270 voti.
Dopo Sezzadio (a cui dedichiamo anche un articolo a
parte) iniziamo la nostra carrellata con le conferme: era
scontata quella del sindaco
Marco Cazzuli a Visone: unico
candidato, ha ottenuto il suo
terzo mandato con 541 voti.
Nella stessa situazione, nella vicina Prasco, è il sindaco
Pietro Bartolomeo Barisone: la
sua lista civica “Chiesa con
spighe” era l’unica in gara, e
con 299 voti gli vale il terzo
mandato.
Facile da pronosticare era
anche la riconferma, a Rivalta
Bormida, per Walter Ottria,
che con la sua lista “Insieme
per Rivalta” ottiene il terzo
mandato con 620 voti, contro i
273 di Andrea Mascetti (Lista
Civica Alternativa). Qui però le
cose sono più complicate: essendo Ottria eletto anche in
Regione, sarà infatti chiamato
a optare per una delle due cariche, esistendo una incompatibilità. In realtà però la legge
che stabilisce il terzo mandato
per i sindaci dei paesi sotto i
3000 abitanti è posteriore a
quella che decreta l’incompatibilità, e occorre vedere se in
qualche modo vi deroghi. Probabilmente per una soluzione
occorrerà attendere qualche
mese, in cui il riconfermato primo cittadino potrebbe anche
mantenere pro tempore la carica.
Tutto facile anche per Marco Comaschi, netto vincitore a
Trisobbio, con la lista “Insieme
per Trisobbio”: 284 voti raccolti, contro i 149 dello sfidante,
Giampiero Borello (“Progredire insieme”).
Molto più incerta, sulla carta, si presentava la situazione
a Ricaldone: erano in molti a
ritenere che il sindaco uscente, Massimo Lovisolo (“Insieme per Ricaldone”) nonostante i due mandati già completati, avrebbe potuto anche lasciare la poltrona alla sfidante,
Elisa Scali (“Tradizione e futuro”). Le previsioni però sono

state smentite: il sindaco
uscente è stato riconfermato
per la terza volta con 243 voti;
la sfidante si ferma a 177.
In due paesi, lontani fra loro,
ma entrambi afferenti al nostro
territorio, le elezioni erano caratterizzate da una sfida di notevole fascino, fra il sindaco in
carica e un ex primo cittadino.
A Bergamasco e a Carpeneto
le cose sono andate in maniera analoga, con la riconferma
dei sindaci in carica.
A Bergamasco, Gianni Benvenuti (“Pace-Lavoro”) totalizza 282 voti e rintuzza con un
certo margine l’assalto della lista “Equità-Lavoro-Ponderatezza”, che si era affidata all’ex
sindaco Federico Barberis,
che però si è dovuto fermare a
quota 198.
A Carpeneto, invece, Carlo
Massimiliano Olivieri (“Insieme
per Carpeneto”) potrà svolgere il suo terzo mandato: Mauro
Vassallo (“Io amo Carpeneto”)
non riesce a tornare alla guida
del Comune, fermandosi a
303 voti, contro i 376 del primo
cittadino.
Fin qui le conferme. Passiamo alle novità: nessuna sorpresa a Orsara Bormida, dove,
dopo l’addio di Beppe Ricci,
che aveva lasciato volontariamente dopo un solo mandato
era in gara una sola lista, “Torre Medievale”, guidata da Stefano Rossi. Il problema, visto
l’elevato numero di iscritti Aire,
era superare il quorum del 50
per cento più uno dei votanti,
ma il traguardo è stato raggiunto e Rossi, con 232 voti,
può vestire la fascia tricolore.
C’era attesa a Morsasco,
dove le liste in gara erano ben
tre: alla fine ha vinto “Noi per
Morsasco”, che sosteneva la
candidatura di Luigi “Gino”
Barbero, per tanti anni vicesindaco al fianco di Luigi Scarsi,
e ora primo cittadino con 193
voti. Sedici in più dei 177 raccolti da Gianluca Cavanna
(“Sempre per Morsasco”),
mentre al terzo posto si ferma
“Perché no?” di Sergio Repetto, a quota 126.
E passiamo alle sorprese:
cambio di rotta a Cremolino,
dove Antonino “Nino” Caruana, già vicesindaco nei due
mandati di Piergiorgio Giacobbe, non è riuscito a diventare
primo cittadino. La sua lista
“Per Cremolino” si ferma a 280
voti e lascia via libera a “Un
impegno per Cremolino”, guidata da Mauro Berretta, che
ne raccoglie ben 397.
Ma il verdetto più sorprendente in questa parte di territorio è sicuramente, anche per
le sue proporzioni, quello che
arriva da Strevi, dove, dopo
che il sindaco Pietro Cossa
aveva deciso di non candidarsi per il terzo mandato, la continuità era stata affidata a Andrea Avignolo, alla guida della
lista “Strevi 2014”.
Questi però ha raccolto solo
398 voti, molti meno dei 675
con cui, in maniera davvero
netta, Alessio Monti (“Strevi
nel cuore”) è stato scelto per
guidare il paese nei prossimi 5
anni.
M.Pr

Incontri di preghiera a Villa Tassara

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.

Bergamasco, limite velocità SP 242

Bergamasco. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato l’obbligo per tutti i veicoli transitanti
sulla S.P. 242 “Oviglio - Bergamasco” di procedere ad una velocità non superiore ai 50 km/h, dal km. 1+230 (delimitazione del
centro abitato di Oviglio) al km. 4+600 (inizio della delimitazione
del centro abitato del Comune di Bergamasco), in entrambe le direzioni di marcia.

Strevi. Sarà per l’incomparabile bellezza dei panorami
delle colline strevesi, punteggiati da vigneti e incorniciati da
cieli di un azzurro particolarmente intenso e suggestivo;
sarà per la tradizionale ospitalità di un paese, Strevi, che sulla sua passione per la convivialità e il buon vino ha costruito addirittura la sua leggenda (quella dei “sette ebbri”,
appunto), fatto sta che la “Passeggiata Slow” in Valle Bagnario, che tocca quest’anno la
sua tredicesima edizione, è ormai diventata un appuntamento fisso e imprescindibile sui
calendari degli appassionati
enofili.
Ancora una volta, in primo
piano ci saranno le eccellenze
enologiche e gastronomiche
della Valle, riunite in un percorso a tappe che è anche occasione per scoprire e mostrare un territorio che oltre al
palato sa appagare anche gli
occhi.
La regia della manifestazione
è affidata, secondo consolidata tradizione, all’Associazione
Produttori di Moscato Passito
della Valle Bagnario, in collaborazione con il Comune di
Strevi, e col patrocinio della
Provincia di Alessandria.
Anche quest’anno, si ripropone l’importante sinergia con
il locale presidio Slow Food: è
bene ricordare infatti che il Moscato Passito che è il fiore all’occhiello del territorio è anche
un vino di eccellenza per quanto concerne la sua genuinità
biologica, per merito di un disciplinare rigorosissimo, che
prevede trattamenti fitosanitari
senza uso di diserbanti né disseccanti o prodotti sistemici. La
ragione è semplice: siamo quello che mangiamo, e il vino prodotto secondo metodi naturali
resta il migliore fra tutti i vini
possibili.
Ma parliamo, allora, nei particolari, di questa “Passeggiata
Slow” 2014: si svolgerà domenica 1 giugno, su un percorso di
circa 2,5 chilometri: si parte per

la passeggiata gastronomica
intorno alle 11,30. Durante il
percorso, sono previste sei tappe, in altrettante aziende agricole del territorio: sei momenti
di ristoro, dove sarà possibile
gustare piatti tipici e degustazioni di moscato passito, abbinando i vini e i sapori del territorio.
Alla partenza ogni partecipante riceverà, al prezzo di 25
euro per persona (10% di sconto per i soci Slow Food, i bambini con meno di 10 anni entrano gratis) dei coupons validi
per le degustazioni e una mappa con le indicazioni per raggiungere le sei cascine.
Il percorso è facilmente accessibile a tutti, ma se per caso a qualcuno passasse la voglia di camminare, sarà possibile anche procedere a bordo di
una navetta che farà la spola fra
le varie cascine.
Le tappe di giornata cominceranno presso l’Azienda Agricola Bagnario di Giampaolo
Ivaldi, dove ai partecipanti sarà servito un “Antipasto del contadino”.
A seguire, si toccherà l’azienda vitivinicola Bragagnolo (selezione di affettati), quindi
l’azienda “Cà di Cicul” di Salina
(Farinata), l’azienda vitivinicola
“Cà du Ruja” di Domenico Roglia (ravioli al sugo) e la casa vinicola Marenco (robiola con la
mostarda), per concludere il
tour presso l’azienda vitivinicola Oddone Prati, che servirà i
dolci.
L’organizzazione si riserva
di sospendere la manifestazione in caso di maltempo e fa sapere che i menu presentati potrebbero anche subire variazioni.
La prenotazione è gradita, e
si può effettuare con facilità al
348 0772729 o al 348 4915998,
oppure ancora scrivendo alla
mail vinipassitivallebagnario@interfree.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili su internet all’indirizzo
www.vinipassitivallebagnario.interfree.it

Sta sviluppando nuovi progetti

A Ponti, l’associazione
culturale “La Pianca”

Ponti. L’associazione culturale “La Pianca” di Ponti, in
questi ultimi mesi, non solo sta
sviluppando nuovi progetti
coerentemente con il principio
fondamentale statutario, ovvero la diffusione della cultura,
ma sembra coinvolgere sempre più la collettività pontese in
un circolo virtuoso che costituirà certamente la base per rafforzare le potenzialità dell’ente.
Spiega
la
presidente
dott.ssa Nadia Colla: «Grazie
allo speciale contributo di Fabio Delorenzi l’associazione
possiede un nuovissimo logo:
esso ricorda il simbolo della
pianca – la passerella che veniva usata come passerella
per attraversare il fiume Bormida - e rappresenta anche i
colori e lo stemma del paese di
Ponti.
Una recente convenzione
tra il Comune e l’associazione
ha stabilito che a quest’ultima
viene attribuita la gestione della Biblioteca Civica di Ponti;
dall’ultima riunione del Consiglio comunale è scaturita inoltre la delibera con la quale tale biblioteca è stata intitolata al
maestro Luigi Roso, figura ben
nota ai pontesi che tanto tempo, amore e devozione ha dedicato al paese nell’ambito socio - culturale.
Un gruppo di soci sta lavorando assiduamente per terminare i lavori necessari affinché

si possa fruire del prestito bibliotecario connesso ad un catalogo che è disponibile anche
in rete (www.librinlinea.it).
L’entusiasmo che pervade
questo gruppo di volontari non
solo è contagioso, ma è anche
significativo. In primo luogo risulta essere un esempio di
quanto gli individui, con il proprio lavoro, possano fare per la
collettività ed il bene comune;
in secondo luogo rispecchia
certamente l’apertura mentale,
la benevolenza ed il sostegno
ispirati dalla cultura, dalla ricerca del sapere e dal bisogno
di diffondere la conoscenza».
In occasione della sagra del
Polentone, infine, è stato bandito il premio letterario “Gente
di Ponti”, un concorso a cui
possono partecipare tutti coloro che hanno un’età superiore
ai 15 anni, e che quest’anno è
stato dedicato all’anniversario
di un episodio accaduto nel
paese di Ponti nell’estate del
1944.
Sono previsti premi pecuniari per i primi tre elaborati
vincenti che dovranno pervenire all’associazione entro il 20
agosto 2014. Le modalità per
partecipare sono descritte sul
sito lapianca.blogspot.com o,
in alternativa, possono essere
richieste all’indirizzo mail
ass.cult.lapianca@gmail.com.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici comunali allo 0144 596142.

Cassine, la leva 1944
ha festeggiato i 70 anni

Dopo le giornate di Torino e Maranzana

1º tomo del viaggio 1873:
ringraziamenti Ass. Bove

Maranzana. L’Associazione Culturale “Giacomo Bove &
Maranzana” ringrazia la Regione Piemonte, la Provincia di
Asti, le Fondazioni CR Torino
e CR Asti per aver voluto pubblicare, con la collaborazione
dell’ Associazione stessa e
l’Alto Patrocinio dell’Università di Sassari, del Polo Universitario di Asti, nonché il contributo del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il volume Un viaggiatore italiano in Borneo nel 1873.
Il Giornale Particolare di Giacomo Bove-Parte I.
Alle ore 14 di sabato 10
maggio, presso lo Spazio Piemonte, Sala Argento, alla presenza di un numeroso pubblico, il volume è stato presentato dall’autore Prof. Paolo Puddinu, Ordinario di Storia e Istituzioni dell’Asia dell’Università di Sassari.
Questi, durante la presenta
zione, è stato affiancato da:
Raffaella Tittone, dirigente
Soprintendenza Beni Librari
della Regione Piemonte;
Massimo Caniggia, dirigente
del Servizio Culturale della Provincia di Asti;
Maria Teresa Scarrone Presidente Ass. Culturale “Giacomo Bove & Maranzana”.
E così giunto a conclusione
il progetto culturale dedicato

all’esploratore astigiano Giacomo Bove, iniziato nel 2012,
ad Asti, con la giornata di studi Giacomo Bove, l’Unità d’Italia e l’esplorazione dell’Estremo
Oriente. Il volume, novità assoluta di altissimo valore storico, documenta il viaggio che
Bove aveva affrontato con la pirocorvetta Governolo in Giappone nel 1872, narrando l’avvincente storia del lungo iter
intrapreso dalla Marina Militare Italiana in Estremo Oriente.
Il manoscritto, acquisito dalla Regione Piemonte, ha permesso allo stesso Puddinu di
completare quanto già scritto
sulla seconda parte dello stesso, trovata a Londra alla fine
del 1998 e pubblicata con il titolo Un viaggiatore italiano in
Giappone nel 1873.
Ulteriori ricerche hanno condotto alla scoperta di altri documenti che integrano l’intero
manoscritto, e spiegano le ragioni per cui l’Italia non riuscì a
impossessarsi di posti chiave in
Asia, che avrebbero consentito di gettare le basi di un suo
determinante insediamento
economico e politico”.
Il cofanetto comprendente i
due volumi, prima e seconda
parte del viaggio, è reperibile
presso il Museo Giacomo Bove di Maranzana (AT) gestito
dalla Associazione Culturale.

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.

Cassine. Tutti insieme per
festeggiare i loro primi 70 anni. I coscritti della Leva 1944 di
Cassine si sono dati appuntamento domenica 18 maggio
per celebrare in maniera adeguata questo traguardo di vita.
È stata una bella giornata all’insegna dei ricordi e dell’ami-

cizia, che ha trovato anche il
conforto della benedizione di
don Pino Piana, che celebrando la santa messa ha ricordato anche i coetanei prematuramente scomparsi. Nella foto i
baldi settantenni cassinesi,
“accompagnati” dal sindaco di
Orsara Beppe Ricci.

Domenica 1 giugno. Il ricavato ad attività sociali CRI

Cassine: alla Croce Rossa
un torneo di cirulla

Cassine. Il Comitato Locale
della CRI di Cassine organizza per domenica 1 Giugno un
Torneo di Cirulla, che inizierà
alle ore 15,30 presso i locali
del Comitato CRI di Via F. Solia, 4 (già Via Alessandria, 59)
a Cassine. Il torneo vedrà
scontrarsi, testa a testa, i partecipanti per tutto il pomeriggio, proseguendo fino a sera.
L’iscrizione è fissata in 10 euro
e permetterà ai giocatori anche di fruire di una merenda
per allietare con più armonia e
più carica le partite che saranno ivi disputate.
È certamente un modo simpatico per passare una domenica pomeriggio alternativa,
giacché la CRI aprirà la propria
Sede alla cittadinanza. Ovviamente, per i primi classificati
sono previsti ricchi premi. Ci si

augura una partecipazione importante di cassinesi e non solo, poiché il ricavato del torneo
sarà destinato per finanziare le
attività sociali della CRI cassinese.
Non ci sono limiti di età per
iscriversi: ragazzi, giovani e
meno giovani, l’unico requisito
richiesto è quello di saper giocare a Cirulla. Agli interessati,
si chiede gentilmente di confermare la presenza, se possibile, entro giovedì 29 maggio
2014 telefonando ai numeri:
340/3309643
oppure
334/2488067 per permettere
una migliore preparazione tecnica dell’evento.
È possibile, in ogni caso, rimanere aggiornati anche visitando la pagina di Facebook:
Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Cassine.
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DALL‘ACQUESE
Ma il paese è diviso in tre fazioni

Sezzadio, per Buffa
vittoria sul filo di lana

Sezzadio. Era il paese dove
l’elezione del sindaco era la più
attesa: Sezzadio da più di un
anno era senza sindaco, dopo
la caduta di Pier Luigi Arnera,
“bruciato” dalle dimissioni contemporanee di 8 consiglieri sui
12 che componevano il precedente Consiglio: 4 di minoranza, 4 della sua minoranza, e
sostituito provvisoriamente da
un Commissario prefettizio.
Finalmente, la fascia tricolore è tornata sulle spalle di un
sezzadiese, al termine di uno
spoglio molto più incerto del
previsto, che ha visto le tre liste in gara chiudere tutte nel
breve spazio di 20 voti.
Il vincitore (accolto da applausi, scene di esultanza e
anche dallo scoppio di un paio
di mortaretti) è stato Pier Giorgio Buffa, 73 anni, sostenuto
dalla lista “Unione Democratica”, che ha raccolto 290 voti, 8
in più di Enzo Daniele, 54 anni,
esponente di punta di “Sezzadio nel cuore”, che chiude a
282, e 20 più di Pier Luigi Arnera, l’ex sindaco che aveva
sperato di riprendersi il Comune perduto, che con la sua lista
“Insieme per Sezzadio” si ferma a 270.
Proprio dagli sconfitti è opportuno partire per una analisi
del voto.
Enzo Daniele, al di là del
comprensibile, profondo rammarico e dell’amarezza che
inevitabilmente appartiene a
chi perde un’elezione per soli 8
voti, ha molte ragioni per essere contento del suo risultato. La
sua lista, nata sulla scia dell’attività del comitato “Sezzadio
per l’Ambiente”, in pochi mesi
ha raccolto i consensi di un terzo dell’elettorato.
Ha buone ragioni per rammaricarsi anche Pier Luigi Arnera: il suo risultato è stato
molto superiore a quanto quasi tutti avevano previsto. Addirittura, l’ex sindaco ha vinto in
una delle due sezioni, suscitando più di un patema nei suoi
avversari e gli va dato atto di
essersi battuto come un leone
in campagna elettorale. Certo,
perdere così sa di beffa. E ancora di più sapere che, con il
terzo posto su tre liste, sarà lui
l’unico rappresentante di “Insieme per Sezzadio” in Consiglio comunale.
Dai vinti al vincitore. Pier
Giorgio Buffa ha prevalso al
termine di una campagna in
cui, a livello personale, ha
sempre voluto mantenersi al di

sopra delle polemiche, evitando di rispondere alle provocazioni che (soprattutto da parte
dell’ex sindaco) lo hanno a tratti stuzzicato.
La sua vittoria è limpida, ma
di stretto margine. Così stretto
che ora si ritrova un paese diviso sostanzialmente in tre frazioni più o meno equivalenti
(almeno in termini di voto), ed è
chiamato a ricompattare una
comunità che qualcun altro
aveva diviso. Per riuscirci occorreranno tatto, sensibilità e
acume.
I rapporti con una parte della minoranza, quella di Enzo
Daniele, sono piuttosto cordiali: gli esponenti di “Sezzadio
nel cuore” sono stati i primi a
congratularsi con i vincitori
(una scena, questa, a cui in
paese non si era più abituati),
e si sono messi a disposizione
annunciando una azione di minoranza non pregiudizialmente
contraria, ma aperta a un dialogo per il bene del paese, e
soprattutto, pronta a condividerne, almeno nelle finalità, la
linea di governo per quanto riguarda l’opposizione a cave e
discariche e la protezione
dell’ambiente. Un tema che in
questo angolo di provincia sta
molto a cuore alla popolazione:
giova ricordare, al riguardo, come la notizia dell’elezione di
Buffa sia stata accolta con soddisfazione dai sindaci dei paesi vicini, tutti concordi, con varie sfumature, nell’augurarsi
una discontinuità col recente
passato. E a conferma di come
l’istanza ambientale sia sempre di stretta attualità, vale la
pena riferire quanto accaduto
nella vicina Predosa, dove il
sindaco uscente Giancarlo
Sardi, che da primo cittadino si
era dimostrato fiero sostenitore del diritto al lavoro, ma un
po’ meno sollecito nelle priorità
rispetto a quello alla salute, ha
perso nettamente (e a sorpresa) la sua fascia tricolore cedendola allo sfidante Giancarlo
Rapetti. Una notizia che, arrivata nel bel mezzo dei festeggiamenti per la vittoria di Buffa,
è stata accolta con applausi,
cori e brindisi.
Per Sezzadio si apre ora una
nuova stagione. A giudicare dai
sorrisi della gente che ha atteso in piazza la proclamazione
del sindaco, è una stagione
che comincia con molte speranze: sta a Pier Giorgio Buffa
far sì che non vadano deluse.
M.Pr

Dai Comitati di Base un grazie
al Commissario Montagna

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo un breve messaggio dei
Comitati di Base contro la discarica di Sezzadio. «Sezzadio da
lunedì ha finalmente un nuovo sindaco. Nell’augurare un buon lavoro a Pier Giorgio Buffa, i Comitati di Base intendono rivolgere
un ringraziamento ufficiale al Commissario Prefettizio Enrica
Montagna, per avere retto, per oltre un anno, il Comune, in una
situazione oggettivamente difficile, ma sempre con acume, attenzione e moderazione, e per avere sempre agito nel concreto
interesse della cittadinanza e del territorio».

Domenica 8 giugno

Autorizzata sull’area di Predosa

252 voti contro 248

Giunta provinciale dice sì Cartosio, Morena sindaco
al soil-washing Grassano
solo all’ultimo voto

Predosa. Dopo tante notizie
positive nell’ambito della difesa del territorio, la seduta della Giunta Provinciale di mercoledì 21 maggio ha riservato
brutte sorprese all’Associazione dei Comuni e ai Comitati
che da tempo lottano per la difesa della falda sottostante i
Comuni di Sezzadio e Predosa.
Infatti, è arrivato un giudizio
positivo di compatibilità ambientale per il progetto della
ditta Grassano relativo all’ampliamento dello stabilimento
che la stessa azienda ha già
attivo sul territorio di Predosa.
Il progetto constava di alcune modifiche sostanziali all’impianto attualmente attivo, con
l’installazione di tre nuovi impianti di trattamento: uno di
“recupero catalizzatori”, per un
quantitativo massimo annuo
pari a 5000 tonnellate/anno; il
secondo a un impianto di soil
washing per 30.000 tonnellate/anno, e un impianto di rigenerazione olii usati, che andrebbe a completare l’attuale
impianto di trattamento e recupero oli, che la ditta ha già attivo.
La Provincia ha negato l’autorizzazione di compatibilità
ambientale sull’impianto di
trattamento catalizzatori, considerando le informazioni fornite dall’azienda incomplete
per quanto riguarda le analisi
relative al materiale in ingres-

so, il che “impedisce di definire
i possibili inquinanti in emissione e conseguentemente
l’effettiva adeguatezza del sistema di abbattimento e recupero progettato”.
Nessuna controindicazione
viene invece fornita a proposito dell’impianto di soil-washing
e all’ampliamento dell’area da
destinare al trattamento oli
usati.
Curiosamente, per quanto
riguarda l’impianto di soil-washing, la decisione presa è
esattamente opposta a quanto
stabilito all’esame del progetto
per un analogo impianto presentato, appena un paio di mesi fa, dalla ditta Riccoboni per
l’area di strada Rampina: una
disparità di giudizio che è stata accolta con sconcerto, ma
anche con decisa contrarietà,
da parte di sindaci e amministratori. I Comitati di Base hanno già annunciato l’intenzione
di emettere un comunicato ufficiale dopo avere studiato attentamente gli atti della Provincia.
Nelle prossime ore, superata la fase di mobilitazione legata alle elezioni, sono attese
anche le reazioni dei sindaci
del territorio; per chiunque abbia interesse è possibile esperire ricorso al TAR contro il
provvedimento di autorizzazione entro e non oltre i 60 giorni
dalla piena conoscenza dell’atto.

In occasione della ricorrenza di Maria Ausiliatrice

Orsara, nuovi lavori alla
chiesa di Frazione Moglia

Orsara Bormida. Ci scrive
una nostra lettrice di Orsara
Bormida.
«Anche quest’anno in occasione della ricorrenza di Maria
Ausiliatrice si è tenuta la celebrazione religiosa nella chiesetta della Frazione Moglia di
Orsara Bormida. Molto partecipata la celebrazione religiosa celebrata dal parroco Don
Roberto Feletto in ricordo di
tutti i defunti della frazione.
Quest’anno gli intervenuti
hanno potuto constatare che
nuovi lavori sono stati eseguiti: le pareti e la volta della chiesa sono state imbiancate eliminando tutte le macchie dovute all’umidità.
Un grazie di cuore a tutti coloro che con offerte e tanta dedizione si prendono cura di
questa piccola chiesetta»

Nella bella parrochciale

Visone, prima comunione
per undici bambini

A Montaldo gemellaggio
fra Alpini e Bersaglieri

Montaldo Bormida. Domenica 8 giugno si svolgerà ad Asti
l’adunata nazionale dei Bersaglieri, corpo di fanteria secondo in
termini di numero solo agli Alpini. E proprio le Penne Nere saranno protagoniste coi Baschi Piumati di una bella iniziativa di
gemellaggio. Due pullman provenienti dalla provincia di Udine,
accompagnati dal Cavalier Ufficiale Giorgio Borean, Segretario
della sezione e Consigliere Regionale dei Bersaglieri Friuli, faranno tappa a Montaldo Bormida nel pomeriggio di sabato 7 giugno. Qui ceneranno, presso le strutture allestite dalla Pro Loco,
in compagnia di tutti coloro che vorranno partecipare.
Il menu, variegato e in grado di soddisfare tutte le esigenze,
sarà disponibile al costo di 20 euro per persona.
È obbligatoria la prenotazione, da effettuare telefonicamente al
349/4567177, poiché gli organizzatori fanno sapere che la cena
stessa sarà imbandita alle ore 19 su tavoli a parte e con spazio
limitato. Alla cena seguirà un concerto della fanfara diretta dal
Maestro e Presidente Massimo Vicenzino.
Gli Alpini che vorranno partecipare al gemellaggio dovranno
obbligatoriamente indossare il loro cappello, per l’elevato valore
simbolico della circostanza.
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Visone. Da Visone ci scrive Ilaria Pesce. “Domenica 18 maggio
a Visone 11 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione nella
chiesa parrocchiale, alla presenza di una gran folla di parenti e
amici. Annagiulia, Arianna, Camilla, Carolina, Davide, Edoardo,
Fabio, Lorenzo, Noemi, Rebecca e Simone ringraziano con affetto don Alberto e le catechiste Linda e Francesca”.

Cartosio. All’ultimo voto e
poi una incollatura: 252 per la
lista “Fare Comunità” guidata
da Mario Morena contro i 248
della lista “Del campanile” capeggiata dal sindaco uscente
Francesco Mongella.
Un testa a testa con le due
liste una sulla scia dell’altra;
sempre pochi voti di differenza
e nel finale, quando già si vedeva il fondo dell’urna, il sorpasso: prima otto, poi sei infine
quattro.
L’ultima scheda, il controllo
di due contestate, l’ufficialità
del presidente del seggio. È festa per Mario Morena ed i suoi
consiglieri. Il primo a complimentarsi con il vincitore è proprio Francesco Mongella, il
sindaco uscito sconfitto per
quattro voti che aveva pronosticato un testa a testa come
del resto aveva ipotizzato il
suo competitore.
Mario Morena che a caldo,
mentre gli altri commentano
l’esito elettorale, lancia un ben
definito messaggio: «È facile
leggere il voto. Cartosio è elettoralmente un paese diviso! Il
mio compito e della mia squadra sarà quello unire le forze,
andare oltre il voto e lavorare
insieme per il bene del nostro
comune. Ringrazio tutti coloro
che ci hanno scelto, ringrazio
la mia squadra che ha lavorato in modo fantastico. So be-

nissimo, avendo vissuto l’ultima legislatura sui banchi della
minoranza, quali sono le difficoltà che ci aspettano ma so
anche che riportando serenità,
dopo cinque anni che dal mio
punto di vista definirei complicati, possiamo far crescere
Cartosio.
Lo faremo grazie alla forza
di un gruppo che è fantastico e
darà il massimo; lo potremo fare ancor meglio se avremo la
collaborazione di tutti perchè io
sindaco, con la mia squadra,
lavorerò per tutti i cartosiani,
senza fare differenze». w.g.

Alla Cascina del Vento di Montaldo Bormida

Finché ci son api...
c’è speranza

Montaldo Bormida. “Fragole e miele” si è sempre connotato nel tempo come un evento per famiglie: questa bella
caratteristica non muta, con un
programma 2014 mirato sia ai
più giovani in età, sia a tutti i
“giovani dentro”.
È così che in data lunedì 2
giugno la Cascina del Vento di
Montaldo, nel solco di una iniziativa sul miele che viene proposta ormai da anni dedica,
dalle ore 15, un pomeriggio su
“api e pesticidi”.
Vi prenderanno parte Francesco Panella (presidente
UNAAPI, membro del gruppo
miele del Copa-Cogeca presso il Parlamento Europeo) e
Mara Alacqua, che promuoverà una campagna denominata
“Bee Life” volta a raccogliere
sostegno per azioni a favore di
una agricoltura rispettosa delle
api e dell’ambiente in generale.
Ospiti saranno anche Claudia Giella e Matteo Lenelli di
“Inganni cremosi”, che terranno un laboratorio di autoproduzione di creme naturali a base di cera d’api.
In programma un bel dibattito sulla questione anche all’interno del mondo agricolo. E il
primo quesito può senz’altro

esser questo: l’agricoltura naturale può aiutare a migliorare
la qualità dell’ambiente in cui
viviamo, senza togliere nulla
alla sostenibilità economica?
E inoltre…
non mancheranno la visita
all’apiario per ripetere ancora
una volta l’affascinante storia
dell’Ape Regina e delle sue
operaie, né la sudata in sala
smielatura, per vedere - con i
nostri occhi e sotto le nostre
mani - stillare il miele trasparente d’acacia dai favi.
Previsti intrattenimenti per
piccoli e meno piccoli con diverse giocolerie, mentre sul finire del pomeriggio ci sarà l’attesa escursione per accompagnare i più silenziosi, e svelti,
sulle orme dei caprioli...
Cascina del Vento (indirizzi
sul web: consigliabile una conferma di partecipazione, anche
telefonica al 0143/876261) offrirà poi una degustazione dei
suoi vini, prodotti senza far
male alle api, con possibilità di
sostenere una raccolta di fondi proposta da UNAAPI, organizzazione nazionale che raccoglie diverse associazioni di
apicoltori. Un punto ristoro, gestito dalla cooperativa EquAzione, sarà inoltre allestito con
prodotti equo-solidali.

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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Sabato 31 maggio, alle 17, i vincitori

Con una edizione ricca di momenti indimenticabili

Ad Alice Bel Colle la 7ª A Ricaldone per il premio Visone, “Festa del Busìe”
“Camminata tra i sentieri” “Cornaglia Poesia & Sport” ha compiuto 50 anni

Alice Bel Colle. La Pro Loco
di Alice Bel Colle, in collaborazione con la Pro Loco Castelrocchero organizza per domenica 1 giugno la settima edizione della “Camminata fra i sentieri”.
L’appuntamento, che si rinnova ormai con cadenza annuale per quanto riguarda Alice,
si estende da questa edizione
anche al paese vicino, con una
interessante sinergia messa in
opera dalle due Pro Loco. La
manifestazione in realtà avrebbe dovuto avere luogo lo scorso
4 maggio, ma per questioni climatiche è stato necessario procedere a un rinvio, sperando
che questa volta, con l’arrivo del
mese di giugno, il meteo si dimostri più clemente. Sarebbe
opportuno, visto che il programma di giornata è stato accuratamente studiato per offrire
a tutti i partecipanti una indimenticabile escursione sulle colline circostanti, per immergersi,
in allegria, nella bucolica realtà
della campagna alicese, e ammirare i panorami mozzafiato
delle colline che segnano il confine fra Alessandrino e Astigiano.
Il programma prevede per le
ore 9 l’apertura delle iscrizioni in
piazza Guacchione: il costo per

partecipare all’escursione è fissato in 10 euro a persona per gli
adulti e 8 euro per i bambini.
L’iscrizione comprende anche
l’accesso ai punti di ristoro allestiti sul percorso, l’aperitivo preparato dalla Pro Loco Castelrocchero, che attenderà gli
escursionisti al loro passaggio
dal paese, e un pranzo al sacco
presso la Chiesa della Fraschetta, dove sarà anche celebrata la messa, officiata da Don
Flaviano Timperi.
Il percorso è di facile copertura, anche per chi non è un
esperto camminatore: si tratta di
sentieri in terra battuta. Sono
previste due diverse opzioni: un
giro “lungo”, di 17 chilometri, e
uno “corto” di 9, ma per chi dovesse accusare improvvisamente la fatica c’è anche la possibilità di interrompere in ogni
momento la camminata e di tornare in piazza Guacchione comodamente a bordo di un pullmino navetta. Per tutti gli altri, invece, il mezzo di trasporto sarà
quello più antico del mondo: i
piedi. Con negli occhi la bellezza delle nostre colline.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare i numeri
0144 745365 oppure 366
2848925

Abbinato alla Sagra della Farinata

Montaldo al lavoro
per “Gardening in collina”

Montaldo Bormida. Sabato
7 e domenica 8 giugno a Montaldo Bormida andrà in scena la
settima edizione di “Gardening
in collina”, mostra mercato florovivaistica a qualifica regionale, organizzata con il patrocinio
del Comune di Montaldo nell’area del Palavino-Palagusto
Gardening in Collina è una
mostra regionale, qualifica che
conferisce autorevolezza e importanza alla rassegna montaldese, e che trova riscontro nel
fatto che la maggior parte degli
espositori presenti arrivi da fuori provincia, superando il mero
contesto locale.
Gardening negli anni ha fatto
di ciò la sua caratteristica principale ed invita essenzialmente
vivaisti che producono direttamente le piante che espongono.
La qualità degli espositori provenienti da fuori provincia, (molti di loro partecipano a mostre
famose e blasonate quali “Orticola”, “Masino”, “Murabilia”, “Orticolario”...) attira a “Gardening
in Collina” tantissimi appassionati di giardinaggio disposti a
fare molti chilometri per poterli
incontrare; nel contempo, il fatto di portare a Montaldo vivaisti
di qualità provenienti da tutta
Italia aumenta l’appeal che la
mostra esercita sul piano locale e sui residenti in zone limitrofe, attratti dall’idea di trovar-

vi piante diverse da quelle che
è normale reperire durante tutto l’anno nei garden center o
negozi di fiori locali.
Le regioni rappresentate dagli espositori del verde quest’anno saranno: Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Val
D’Aosta, Emilia Romagna, Veneto, mentre per arredi da giardino e attrezzi le regioni rappresentate sono Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Trentino e Piemonte; nella sezione
dedicata ai prodotti naturali spicca la presenza di un espositore
proveniente dalla Francia.
Ovviamente una vetrina speciale sarà dedicata anche ai
prodotti locali di Montaldo Bormida come vino, miele, dolci e
prodotti da forno, ed il punto ristoro interno sarà gestito dalla
Pro Loco di Montaldo.
Quest’anno, per sfruttare la
concomitanza con “Gardening
In Collina”, la tradizionale sagra della farinata sarà anticipata al 6, 7 e 8 giugno, il che permetterà, alla sera, ai tanti turisti
e visitatori, di fermarsi ad ammirare anche l’area del centro
storico, gustando la gustosissima farinata preparata con la solita maestria dai cuochi della
Pro Loco. Maggiori approfondimenti sulla rassegna “Gardening in Collina” prossimo numero de L’Ancora.

Ricaldone.
Sabato 31
maggio, alle 17, il salone Cà di
Ven, della Cantina Tre Secoli,
in via Beltrame Culeo a Ricaldone, ospita la cerimonia conclusiva della 9ª edizione del
premio “Guido Cornaglia –
Poesia & Sport”.
Nove anni per un evento
che mantiene la stessa freschezza, per dirla alla Guido
Cornaglia allenatore, delle prime uscite e lo spessore, per
dirla alla Guido Cornaglia poeta, di molti premi letterali anche più celebrati di questo.
Sport e poesia per ricordare
Guido Cornaglia calciatore, allenatore e poeta che ha scritto in una sua poesia in vernacolo - «Quante partie col Micale, Luciano, el Baldi e u Leo...
a la finivo pè... / Quande che
da la discesa la piumbâva la
gâfa an bicicletta, l’era quâse
‘mpusibo fichè... / ma el fulba
la m’le piâva quâ mâi...».
È saranno proprio le poesie
a ricordarci Guido Cornaglia
che a Ricaldone ha insegnato,
a pochi passi dal luogo dove,
sabato, lo ricorderanno la moglie Carlina, la figlia Serena,
Arturo Vercellino, presidente
della Giuria del premio, il prof.
Adriano Icardi, e noi che siamo
stati suoi amici e con lui abbiamo giocato, riso, discusso in
interminabili cene dove l’attenzione vagava dalla poesia
allo sport, al cibo, al vino, alle
storie della vecchia Acqui che
il Cornaglia sapeva raccontare
e noi ascoltare.
Sarà Arturo Vercellino ad in-

trodurre i vincitori, scelti dalla
giuria del premio. Interverranno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della
Cantina Tre Secoli, delle associazioni ed enti che hanno collaborato all’iniziativa; il prof.
Andrea Mignone docente universitario, Giampiero Nani già
presidente della ex Comunità
Montana e tifoso del “Toro” come Guido. Ad ascoltare ci saranno tutti quelli che hanno voluto bene a Guido ed avranno
voglia di passare un bel pomeriggio insieme.
I vincitori della 9ª edizione
del premio “Guido Cornaglia –
Poesia & Sport”.
Poesia in italiano. 1° premio
a Michele Gallizzi di Acqui con
“El Capezon”, ricordo di Omar
Sivori; 2° premio a Giuseppe
Cappa (NO) con “Verso il Cielo; 3° premio a Antonio Mizzoni (TO) “Superga: Collina del
Silenzio”.
Poesia in vernacolo: 1° premio a Gianfranco pavesi (NO)
con “Ûslin” ricordo di Manè
Garricha; 2° premio a Luciano
Olivieri (AL) con “El gat spurtiv”, 3° premio a Renato Morelli di Acqui con “Girte nenta, girte pe’”.
Il premio si avvale del contributo di Provincia di Alessandria, Comune di Ricaldone,
Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, Associazione
Turistica Pro loco di Ricaldone,
U.S. Ricaldonese, Cantina Tre
Secoli Ricaldone, Geoservizi
Srl Alice Bel Colle, Rinaldi Vini, Ricaldone.

Circoli didattici di Rivalta e Castellazzo

Educare con la Musica
ecco i saggi finali

Dai figli Janet ed Alessio

Da Rivalta un ricordo
di Maria Rosa Prunotto

Rivalta Bormida. In ricordo
di mamma Maria Rosa Prunotto, i figli Janet ed Alessio calorosamente ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alla festa a lei dedicata lo scorso
8 marzo, il cui ricavato è stato
donato alla casa di riposo “La
Madonnina” per l’animazione
della struttura, una attività che
la signora Maria Rosa curava
e gestiva con grande passione.
«Cara mamma, ad un anno
dalla tua scomparsa, la tua assenza è incolmabile e non ha
fine. Ci resterà nel tempo una
ferita profonda che non si rimarginerà mai.
Ti vogliamo bene».

Cassine. Si svolgeranno sabato 31 e lunedi 2 giugno i
saggi finali del progetto “Educare con la Musica”, gestito e
fortemente voluto dalla banda
di Cassine in stretta sinergia
con i circoli didattici di Rivalta
Bormida e Castellazzo Bormida. Terminata la seconda fase
del progetto, articolata in 6 lezioni pratiche di musica, il nutrito gruppo di giovani aspiranti musicisti avrà modo di esibirsi pubblicamente in affiancamento a “CromatiKa JB”, la
Banda Giovanile del Corpo
Bandistico Cassinese diretta
dal Professor Giulio Tortello, e
nata con il preciso in intento di
supportare i progetti di Educazione Musicale promossi dalla
Banda Cassinese.

Per i saggi il Corpo Bandistico ha fortemente voluto creare
pubblici eventi liberamente accessibili al pubblico che sicuramente non mancherà di presenziare ed applaudire i giovani allievi del progetto.
Di qui la scelta di effettuare
la manifestazione in “location”
appositamente individuate dai
comuni ospitanti; l’appuntamento è quindi fissato a Cassine, sabato 31 maggio, alle
ore 21,15 in P.zza Cadorna;
successivamente lo spettacolo sarà replicato a Castellazzo
Bormida alla stessa ora lunedì 2 giugno, in piazzale 1 maggio.
La popolazione è invitata ad
intervenire numerosa; l’ingresso è gratuito.

Visone. Non capita spesso
che una manifestazione del
nostro territorio tagli il traguardo delle cinquanta edizioni. Il
prestigioso risultato, che testimonia come ormai la rassegna
sia uscita dal semplice ambito
dell’evento locale, per diventare tradizione e cultura del territorio, è toccato quest’anno alla
“Festa del Busìe” di Visone,
che addirittura, se prendiamo
a riferimento la prima edizione,
datata 1936, vanta una storia
(seppur discontinua) di quasi
otto decenni.
L’anniversario, insomma,
era di quelli importanti, e la Pro
Loco ha voluto ricordarlo facendo le cose in grande stile,
e trovando come alleata una
bella giornata di sole.
Al centro della scena, ovviamente, le “busìe”, prodotte, come sempre, per un totale di
ben 8 quintali. Solo ingredienti
genuini: zucchero, burro, farina, lievito, latte, uova, e la
grande passione delle cuoche
visonesi. Ottime da sole o in
abbinamento ai deliziosi vini
del territorio.
Il cuore della festa era sotto
la torre, con le bancarelle, il
mercatino di fiori e piante, ma
anche l’attenzione al passato,
con la mostra fotografica “La
Festa del Busìe nel tempo”, e
una mostra di pittura che da
tanti anni è una simpatica e
gradita presenza nella rassegna visonese.
Nel pomeriggio, la festa ha

toccato il culmine, fra musica,
animazione e intrattenimento,
con la musica di “Carlo e Nao
Quartet”, l’animazione per
bambini con i giochi di una volta come rubabandiera, corsa
nei sacchi, percorso misto e
l’apprezzatissimo “Giro d’Italia
con le biglie”, ma anche un laboratorio di pittura, la tradizionale esposizione di quadri per
le vie del centro storico e un
percorso didattico guidato dall’artista Serena Baretti.
Allegria e divertimento per
tutti: un pomeriggio a Visone
da non dimenticare, il modo
migliore per festeggiare i 50
anni di una festa che è patrimonio di tutti.
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DALL‘ACQUESE
377 contro i 370 di Molinari

29 maggio seduta del Consiglio comunale

Melazzo, un pugno di voti Morbello, Iuc, tasi, Imu
premia Pierluigi Pagliano e progetto Villa Claudia

Melazzo. 863 votanti, 819
voti validi, tre liste in competizione, due si sono divise la
maggioranza dei voti.
È stata lotta tra la lista n. 3
“Serietà – Esperienza” guidata
da Pierluigi Pagliano che ha
ottenuto 377 voti, solo sette in
più della n. 1 “Per Melazzo”
guidata da Claudio Molinari;
fuori dai giochi la n. 2 “Tradizione e Rinnovamento”, con
capolista Domenico Smario,
che ha ottenuto 72 voti e nessun consigliere.
È stata battaglia all’ultimo
voto tra due coalizioni con forti legami con quella, guidata da
Diego Caratti, che ha governato nella legislatura appena
conclusa; maggioranza dove
Pagliano era vice sindaco e
Molinari consigliere di maggioranza.
Melazzesi che hanno scelto
in pieno la continuità ed hanno
lasciato da parte il candidato
Smario. È l’unica certezza di
questa tornata elettorale che
ha visto Pierluigi Pagliano vincere sul filo di lana contro un
avversario che ha schierato
una squadra con soli sette
canditati consiglieri in supporto, contro i dieci dell’avversario.
Pierluigi Pagliano che, appena eletto, ha detto: «Questa
vittoria la voglio dedicare a mio
padre; è anche grazie al suo
nome se ho conquistato il consenso di tanta gente. Sono
molto felice del risultato che
abbiamo ottenuto.
Ci siamo presentati alla gente con un atteggiamento pacato nei toni e rispettoso nei confronti degli antagonisti; presentato un programma concreto, senza false promesse,
ma spiegando le problemati-

che economiche che i comuni
debbono affrontare. Sarò il
Sindaco di tutti, cercherò di andare incontro alle aspettative
dei miei concittadini.
Ringrazio tutte le persone
che mi hanno appoggiato e
che mi hanno dimostrato il loro
affetto; il mio gruppo, costituito da persone che già erano
presenti con me nella precedente Amministrazione e altre
nuove e di tutte ho apprezzato
il valore e la capacità di fare
squadra.
Ringrazio il Sindaco Diego
Caratti per l’operato svolto nelle precedenti legislature. Ho intenzione di impegnarmi concretamente e conto sulla collaborazione di tutti i melazzesi».
w.g.

L’8 giugno con “Ra Famija Cassinèisa”.

Cassine, la tradizione
a Palazzo Arcasio

Cassine. Le suggestioni
del passato e il fascino della
tradizione tornano in primo
piano a Cassine. A Palazzo
Arcasio, in via del Municipio
domenica 8 giugno si terrà infatti, sotto l’egida di “Ra Famija Cassinèisa”, una manifestazione storico-folcloristica
incentrata sulla ricostruzione
storica di un matrimonio ottocentesco nell’interno di un’aia
che fa parte del complesso
del palazzo. Questo, di origine medievale, è stato nel
tempo più volte rimaneggiato
con l’aggiunta di una loggetta
rinascimentale ed una torre
che venne adoperata come
osservatorio meteorologico:
possiede una parte rustica
che verrà utilizzata per l’occasione. La vita della seconda metà dell’ottocento sarà rivissuta dai figuranti, tutti di
Cassine, che rievocheranno
la cerimonia civile condotta
dal Sindaco in un ambiente
allietato da musiche d’epoca
suonate da un’orchestrina
composta da appassionati di
musica popolare.
Le signore cassinesi si esibiranno con piatti tipici dell’epoca, dolci e salati, che saranno degustati nel tardo pomeriggio quando, terminata la
cerimonia ed intrattenuti dai
musicanti, vi sarà occasione
di incontri che ricorderanno i
tempi passati di Cassine. Saranno recitate alcune poesie
in piemontese e recitate parti
delle vecchie businà che rivelavano pregi e difetti dei cassinesi del tempo. Il tutto sarà
accompagnato dalla degustazione dei vini della locale
Cantina sociale Tre Cascine.
Nel corso della manifestazione avrà luogo fra l’altro
una esibizione del tenore Pino Visaggi e di alcune coriste
del Teatro alla Scala di Milano. Ci sarà l’opportunità di
ascoltare un ventaglio di mu-

siche tratte dalle opere dei
grandi musicisti italiani dell’ottocento. Tutto questo è
stato reso possibile dall’intervento dell’Associazione “L’Officina delle Arti di Milano”
(www.lofficinadellearti.org),
nata per promuovere eventi o
spettacoli di musica, teatro ed
arte varia e per sostenere le
giovani leve artistiche agli inizi della carriera. Il presidente
dell’Associazione, Max Caramani, cassinese di Gavonata,
metterà a disposizione dell’evento tutte le potenzialità
dell’associazione.
Sempre a cura della Famija
Cassinèisa nello stesso giorno si svolgerà la 26ª edizione
del concorso di pittura il Cucchiello.
Va detto, e sottolineato come questo concorso, di lunga
tradizione, da quest’anno
cambi collocazione sia per
quanto riguarda l’area di svolgimento che sul piano temporale: anziché nell’assolata
giornata di fine luglio gli organizzatori si affidano alla piacevole frescura della tarda
primavera, ed invece della
tradizionale cornice di via della Crosa, sede dell’esposizione quest’anno saranno i portici del Palazzo Municipale.
Via del Municipio e piazza
Vittorio Veneto saranno perciò centro di una manifestazione di grande interesse che
vuole continuare la tradizione
che vuole Cassine comunità
alla continua ricerca delle sue
radici più antiche con la Festa
Medievale, meno antiche con
i balletti rinascimentali e diciamo moderne con le ricostruzioni popolari quali quella
del Natale passato.
L’organizzazione della manifestazione comunicherà gli
orari delle varie fasi della festa ed invita gli amanti delle
vecchie tradizioni ad un pomeriggio di festa.

Morbello. Consiglio comunale
in seduta straordinaria, giovedì
29 maggio, alle 21.30, convocato dal sindaco Gianguido
Pesce per discutere di regolamento Iuc (Imposta Unica Comunale) di approvazione aliquote Imu (imposta Municipale
Unica) e tariffe Tasi (Tassa
Servizi Indivisibili).
Un Consiglio comunale importante nel corso del quale il
sindaco proporrà soluzioni su
Imu e Tasi per alleggerire il peso delle tasse sulle tasche dei
morbellesi.
La scelta di indire il consiglio
il 29 maggio non è casuale ma
individuato affinché la Tasi non
vada a ruolo e possa essere
pagata dai morbellesi non entro il 16 giugno, ma nella data
che verrà indicata da Governo,
probabilmente nel mese di ottobre. Sul piatto della bilancia
anche l’aliquota Tasi, con la
proposta di applicarla al minimo per conseguire una impostazione tributaria più equa,
meglio distribuita, con detrazioni a favore di famiglie con figli, anziani ospiti in case di riposo ed attività commerciali.
Per quanto riguarda l’Imu sulla
seconda casa che attualmente è applicata all’aliquota
dell’8.6 per mille la proposta è
quella di una riduzione che
verrà concordata in Giunta prima del Consiglio.
Non se ne parlerà in questo
Consiglio comunale ma è di
questi giorni l’iniziativa che
l’Amministrazione comunale
ha preso su villa Claudia, la
struttura in frazione Costa, ac-

quistata nel 2004, ristrutturata
grazie ai fondi della Comunità
Economica Europea ed inaugurata nel luglio 2011. Villa
Claudia è composta da numerose camere, una cucina professionale e due sale multimediali.
All’esterno è presente un
ampio e curato prato e sette
ettari di parco con all’interno
un “percorso vita” costituito da
attrezzi ginnici, un parco avventura, un campo sportivo
multifunzionale in erba sintetica e un area libera a disposizione per varie attività. La società che sino allo scorso anno l’aveva in gestione non ha
rinnovato l’accordo e “Villa
Claudia” è tornata sotto l’egida
del’Amministrazine comunale
che ha immediatamente aperto un bando senza, per ora,
trovare referenti. In attesa di
un nuovo gestore, l’Amministrazione comunale ha realizzato un listino prezzi per l’utilizzo. Prezzario che comprende l’affitto di singole o più camere per uno o diversi giorni,
dei saloni per ricevimenti e tutte le attività che “Villa Claudia”
può ospitare, compresi i matrimoni. Sottolinea il sindaco
Gianguido Pesce: «Abbiamo
applicato prezzi estremamente contenuti con diverse opzioni per l’utilizzo e sconti ai morbellesi che intendano usufruire
della struttura. Siamo disponibili ad accogliere le richieste in
attesa di trovare una soluzione
che valorizzi una realtà che è
uno dei fiori all’occhiello del
nostro comune».

Sabato 31 maggio con la “Compagnia d’la Riua”
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414 voti contro 271, vince con ampio margine

Fabrizio Ivaldi eletto
sindaco di Ponzone

Il sindaco Ivaldi con l’ex sindaco Gildo Giardini ed i consiglieri Paola Ricci e Attilio
Valieri

Ponzone. Netta oltre ogni
più rosea previsione la vittoria
della lista “Concentrazione Democratica” guidata da Fabrizio
Ivaldi sull’altra in competizione, “Uniti per Ponzone”, capeggiata da Giovanni Battista
Martini. Ben 143 voti di differenza (414 contro 271) premiano la lista maggiormente
radicata sul territorio, strettamente legata a quella guidata
da Gildo Giardini che ha governato il paese negli ultimi
dieci anni e sono, probabilmente, frutto di una campagna
elettorale equilibrata, bene impostata e con un definito indirizzo: quello della continuità.
Tutti valori che i ponzonesi
hanno largamente premiato. A
decidere il voto sono stati i
consensi raccolti nel seggio
del capoluogo, dove hanno votato i 418 ponzonesi del centro, delle frazioni “basse” di Ciglione, Caldasio, Pianlago,
mentre il seggio di località
Abasse dove sono andati alle
urne i 218 residenti delle località più “alte” c’è stato un sostanziale equilibrio, anzi la lista
“Uniti per Ponzone” ha ottenuto 8 voti in più.
Ed è proprio da questo
aspetto che il neo eletto sindaco Fabrizio Ivaldi trae i primi
spunti appena pochi minuti dopo la conta dei voti: «Ringrazio
i ponzonesi che mi hanno votato e tutti quelli che hanno collaborato in questa campagna
elettorale mettendo a disposizione le loro capacità. Cerche-

rò di capire perchè in una parte del paese non c’è stato quel
consenso che ho attenuto in
maniera così ampia nell’altro
seggio; voglio capirlo perchè il
mio impegno da Sindaco sarà
quello di lavorare per tutti i
ponzonesi, quelli che mi hanno votato e coloro che hanno
scelto l’altra lista e senza fare
distinzioni territoriali».
Aggiunge Ivaldi: «Mi aspettavo un buon consenso perchè
abbiamo lavorato bene, in totale serenità, con un gruppo
fortemente unito e con l’intento di dare continuità all’ottimo
lavoro fatto da Gildo Giardini
nelle precedenti legislature.
L’abbiamo ottenuto, sono felice, ora costruiremo la squadra
di governo e ci metteremo subito al lavoro. Conosco benissimo, avendo vissuto l’esperienza da vice sindaco, le difficoltà che dovremo affrontare
ma so anche che, se saremo
uniti e tutti insieme lavoreremo
per il bene del nostro paese, le
supereremo e Ponzone potrà
crescere ancora».

Nella chiesa di San Bartolomeo e San Guido

Al teatro di Ricaldone Melazzo, Prima Comunione
“Come cl’era ‘na vota e…”
per dodici fanciulli
Ricaldone. Dopo la lunga
pausa invernale (interrotta il 21
marzo dall’interessante giornata dedicata al ricordo di Luigi Tenco e, giovedì scorso, dalla riuscitissima serata di presentazione del libro “Siamo
di… Ricaldone”), al teatro Umberto I di Ricaldone l’Associazione “Amici del Teatro”, proporrà al pubblico una simpatica commedia dialettale, dal titolo “Cme cl’era ‘na vota e...”.
Sabato 31 maggio, alle ore
21, La “Compagnia d’la Riua”,
di San Marzano Oliveto, si ripresenterà quindi agli spettatori ricaldonesi, che già in passato hanno dimostrato di gradire molto questo tipo di spettacolo.
L’autore dialettale nicese Aldo Oddone riesce, attraverso
la regia di Mauro Sartoris, a
presentarci uno spaccato della vita contadine nel primo dopoguerra. Nella cascina di Tilio
del Casinon, la vita del padrone e della sua famiglia, come
del resto quella dei loro vicini,
è scandita dall’alternarsi delle
stagioni, ciascuna con un diverso carico di lavoro. Ma non
solo il tempo regola l’attività
che si svolge nelle nostre campagne: anche l’essere uomo o
donna comporta una diversa
attribuzione di compiti. Per la
donna, oltre alle mansioni agri-

cole, c’è sempre il quotidiano
lavoro domestico il compito di
accudire i familiari, soprattutto
i piccoli (all’epoca assai numerosi) e i “vecchi” di casa.
I giovani non solo lavorano
duramente, spesso fin da
bambini, ma hanno ancora
energie sufficienti per partecipare alle feste campestri sperando di incontrare qualche
bella ragazza dei paesi vicini.
Chi ha superato gli “anta” ricorda questo modello di vita
per averlo vissuto in prima persona, o per averne sentito parlare in famiglia.
Chi, invece, è ancora giovane o giovanissimo si sentirà
trasportato in un mondo talmente diverso da quello di oggi da sembrare irreale: com’era possibile vivere senza
tante comodità (la luce elettrica, l’acqua corrente, il bagno
in casa, tanto per esemplificare), ma soprattutto senza Internet , senza cellulari, senza
Facebook, e così via?
Eppure, si viveva: chiediamolo agli anziani di casa, che
saranno lieti di raccontarci un
po’ del loro vissuto!
“La Compagnia d’la Riua”
aspetta dunque tutti sabato 31
maggio, alle ore 21, presso il
Teatro Umberto I di Ricaldone
(ingresso ad offerta), per una
serata certamente piacevole.

I dodici fanciulli con il canonico Tomaso Ferrrari. (Foto Nino
Farinetti)

Melazzo. Domenica 18 maggio nella chiesa parrocchiale di san
Bartolomeo e san Guido 12 fanciulli di Melazzo hanno fatto la
Prima Comunione Un momento liturgico molto importante per
Lorenzo Cavallero, Matteo Cavallero, Sofia Crozza, Andrea Dapino, Jury Galeazzo, Sofia Giaminardi, Gianluca Guatta, Denis
Ivaldi, Marta Morena, Valerio Panaro, Nadia Romagnolo, Claudia
Virga che dalle mani del canonico Tomaso Ferrari hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucarestia. Un giorno di
festa che ha coinvolto tutta la comunità e per i dodici giovani melazzesi una giornata speciale che ricorderanno tutta la vita.
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192 voti 41 in più dell’altra lista

Mioglia, Simone Doglio
è il nuovo sindaco

Mioglia. I miogliesi hanno
scelto, per sostituire il sindaco
uscente Livio Gandoglia, un
primo cittadino giovane: è Simone Doglio, 36 anni, bancario, supportato da una squadra
ancor più giovane con una età
media di 30.6 anni. 40 anni il
candidato più “anziano”, l’ingegner Marco Guiducci, 24 il più
giovane il tecnico edile Davide
Bartoli. “La Primavera”, nome
scelto non per caso, ha ottenuto 192 voti, 41 in più di quella, “Fare Comune”, che aveva
come candidato sindaco Giovanni Borreani e godeva di
qualche chance in più.
Appena eletto, Simone Doglio ha preso carta e penna ed
espresso il suo primo pensiero
da Sindaco rivolgendosi ai
suoi concittadini.
Il risultato della elezioni amministrative di Mioglia che ha
visto, un po’ a sorpresa, prevalere la nostra lista, rappresenta indubbiamente una sfida
impegnativa sia per il Sindaco
sia per tutti i componenti del
gruppo. Gli impegni che si dovranno fronteggiare nei prossimi anni alla luce dei vincoli di

bilancio imposti, dei tagli ai trasferimenti e della recenti normative sulle collaborazioni, obbligatorie e non, tra le amministrazioni comunali potranno
essere affrontati, a nostro avviso, con maggior attenzione e
dedizione da una lista, certamente “inesperta” per quanto
riguarda la macchina burocratica a cui si dovrà tener testa,
ma coesa sia nelle decisioni
che nelle esperienze di vita.
Detto questo, il Sindaco e
tutta la lista “La primavera” vogliono esprimere il più sincero
ringraziamento per la fiducia
accordata, sottolineando fin
d’ora che l’Amministrazione
che si sta andando a formare
è disponibile ad ogni collaborazione con chiunque abbia a
cuore il bene di Mioglia sia tra
le persone che hanno sostenuto il nostro progetto sia tra
coloro che apertamente l’hanno contrastato e con i quali ci
auguriamo di intraprendere un
percorso comune su determinati ed importanti aspetti per la
vita del Paese e dei suoi abitanti.
w.g.

Doppio appuntamento l’1 e 2 giugno

A Cremolino “Quattr’pass”
poi arrivano le “veterane”

Cremolino. Con l’inizio del
mese di giugno, entra nel vivo
anche il calendario eventi dell’estate cremolinese, con Pro
Loco e associazioni impegnatissime a proporre appuntamenti di richiamo.
Domenica 1 e lunedì 2 giugno, il paese che segna il confine fra Acquese e Ovadese
ospiterà due manifestazioni di
diverso tenore, ma altrettanto
interessanti.
Si comincia lunedì 1, con la
tradizionale camminata enogastronomica organizzata dalla Pro Loco: “Quattr pass e…
na bela mangioda”. Il nome dice tutto: si tratta di una bella
escursione, di ampio sviluppo
(14 chilometri in tutto) che per
l’intera giornata porterà i partecipanti alla scoperta di piatti
tradizionali e angoli caratteristici e suggestivi del territorio
cremolinese. Si procederà a
tappe, con fermate fra i vigneti di Dolcetto, nel verde dei boschi e presso i più importanti
monumenti storici del paese,
tutte accompagnate da degustazioni e assaggi di manicaretti della tradizione culinaria
locale. La prenotazione è obbligatoria, e si può effettuare
anche telefonicamente allo
0143/821026 oppure via mail a
proloco@cremolino.com.
***
Le veterane nel Borgo Antico
Lunedì 2 giugno, invece,

spazio ad un altro grande appuntamento: la decima edizione del raduno d’auto d’epoca
“Le veterane nel Borgo Antico”, in ricordo di Giorgio Giacobbe e Stefano Varosio.
L’evento, che prende le
mosse dalla collaborazione fra
l’associazione “Cormorinum”,
che raggruppa i produttori Dolcetto di Ovada del territorio di
Cremolino, e il Vespa Club
Ovada, si avvale del patrocinio
del Comune e della collaborazione della Pro Loco e occuperà l’intero arco della giornata di lunedì 2 giugno, Festa
della Repubblica.
Le iscrizioni apriranno alle
8,30 e resteranno aperte fino
alle ore 10. Alle 10,30 la manifestazione entrerà nel vivo con
il giro turistico sulle colline dell’Alto Monferrato. Le “veterane” torneranno poi a Cremolino, dove alle 11,45 è in programma un aperitivo presso
località San Bernardino, a cura
della “Associazione Cormorinum”.
Quindi, per i partecipanti sarà il momento del pranzo conviviale, che si svolgerà presso
il ristorante “La Vetta” (i posti
sono limitati a 100, meglio prenotare), a cui faranno seguito
le premiazioni, a partire dalle
ore 15,30.
Per informazioni è possibile
contattare i numeri 0143
821026 e 0143 80429.

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 del 15 e 22 si concludono giovedì 29 maggio. Per informazioni Comune tel. 019
705001.

Organizzate dal Geopark del Beigua

Pilota da cross e musicista

Sassello, parco Beigua Sassello, l’ultimo saluto
escursioni mese giugno a Giovanni “Joe” Macciò

Sassello. Ricco e per tutte
le “gambe” il programma di
escursioni nel territorio del
Beigua messo in cantiere dai
tecnici del parco del Beigua
Geopark” per il mese di giugno.
Sabato 31 maggio, Escursione con il Club Alpino Italiano (G&T DAY).
Escursione per i gruppi CAI
delle Sezioni di Savona, Varazze e Arenzano nel Beigua
Geopark. Prosegue la tradizionale collaborazione con gli
amici del Club Alpino Italiano
che annualmente organizzano
un’escursione intersezionale
nell’area naturale protetta alla
scoperta degli aspetti geologici più nascosti. A seguito del
recente aggiornamento del
Catasto dei Geositi della Regione Liguria l’escursione andrà alla ricerca dei geositi più
significativi e spettacolari visibili nella porzione di territorio
che interessa l’entroterra di
Varazze (Alpicella) fino alla cima del massiccio del Beigua.
Iniziativa destinata ai soli soci
del Club Alpino Italiano.
L’evento è inserito nell’iniziativa nazionale G&T Day, promossa dall’Associazione Geologia e Turismo, con il patrocinio della Federazione Italiana
di Scienze della Terra (FIST).
Per informazioni e prenotazioni: CAI - Sezione di Savona
tel. 019.85.44.89 e-mail sezione@caisavona.it
Domenica 1 giugno, la festa
nazionale della Piccola Grande Italia nel Parco del Beigua.
Una giornata di festa per
tutti coloro che in questi luoghi
vivono, ma anche per quanti
hanno imparato ad apprezzarli ed amarli, un’occasione per
scoprire i tanti gioielli che si
nascondono dentro questa
Italia poco nota. Voler bene all’Italia vede ogni anno l’adesione di migliaia di comuni,
parchi, comunità montane, regioni e province, ma anche di
scuole, associazioni di volontariato e molte altre realtà culturali e produttive locali. Un insieme variegato di istituzioni e
soggetti territoriali, che per
l’occasione si mobilitano all’unisono e aprono le porte dei
loro borghi, facendo percepire
la voce festosa di quest’Italia,
minore solo nelle liste dell’anagrafe. L’edizione 2014 di
Voler Bene all’Italia vuole puntare l’attenzione sul tema della vulnerabilità del territorio
nel nostro Paese. Il consumo
di suolo e il dissesto idrogeologico restano, infatti, problematiche gravi che coinvolgono
spesso i piccoli Comuni. Parlando di geologia e di difesa
del suolo, guidati dal geologo
del Parco, andremo alla scoperta dell’affascinante ambiente
della
Val
Gargassa. Durata iniziativa
giornata intera; ritrovo ore
9,30 presso campo sportivo di
Rossiglione, loc. Gargassino;
difficoltà media; pranzo al sacco; quota di partecipazione
euro 8.
Domenica 8 giugno; Nordic
Walking rifugio Prariondo - rifugio Argentea
Percorso di andata e ritorno
lungo il panoramico tratto di
Alta Via dei Monti Liguri che
unisce i due rifugi, con uno

sviluppo di circa 11 km, dislivello m 250. Tempo di percorrenza: circa ore 4. Iniziativa
organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova in
collaborazione con l’A.S.D.
Nordic Walking Croce di Vie.
Ritrovo: ore 8,30 in Via Dino
Col (presso entrata autostrada Genova Ovest/Sampierdarena); pranzo al sacco; quota
di partecipazione euro 5. accompagnatore UISP: Guglielmo tel. 347.392.98.91
Sabato 14 giugno, Gli animali al crepuscolo.
In collaborazione con gli
esperti naturalisti e fotografi
M. Campora e R. Cottalasso
una serata dedicata alla fauna
presente nel Parco; dopo una
cena a base di prodotti tipici
presso il Ristorante Rifugio
Pratorotondo (facoltativa a pagamento) verrà fatta una presentazione delle specie che
popolano la nostra zona e un
aggiornamento sui monitoraggi effettuati nel Parco. A seguire una passeggiata notturna lungo l’Alta Via per vedere
alcune specie crepuscolari
con l’aiuto del visore notturno.
Ritrovo ore 1 presso rifugio
Pratorotondo; difficoltà facile;
durata escursione l’iniziativa
terminerà intorno alle ore 23;
Costo escursione euro 8.
Domenica 22 giugno; Arenzano – Rifugio Argentea nell’ambito dell’iniziativa “Rifugi
di cultura”.
Escursione che dalla loc.
Campo (Arenzano) porta al
Rifugio Argentea, regalando
suggestivi scorci sui contrafforti meridionali del Monte Argentea e del Monte Rama. Il
percorso attraversa pinete,
ambienti di macchia mediterranea e praterie, dando la
possibilità di avvistare l’avifauna tipica di questi ambienti. Ritrovo ore 9.30 presso: località Campo (Arenzano); difficoltà impegnativo; durata
escursione giornata intera;
pranzo al sacco Costo escursione euro 8. L’escursione
verrà svolta in collaborazione
con il CAI di Arenzano per
l’inaugurazione del Rifugio
Agentea dopo i lavori di restauro effettuati dall’Ente Parco Beigua.
Domenica 29 giugno; W
l’energia pulita. Per festeggiare L’European Sustainable
Energy Week il Parco propone un’escursione alla scoperta delle fonti di energia sostenibile nel Parco… le pale eoliche di Pontinvrea. Partendo
da Stella S. Bernardo, attraversando boschi misti e faggete si arriva al crinale panoramico nei pressi dell’Alta Via
dove saranno visibili le imponenti strutture delle pale eoliche di Pontinvrea. Ritrovo: ore
9.30 presso chiesa Stella San
Bernando (Corona); difficoltà
media; Durata escursione
giornata intera; pranzo al sacco; costo escursione euro 8.
Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare,
entro e non oltre le ore 13 del
sabato precedente l’escursione, l’Ente Parco del Beigua
tel. 010 8590300 fax 010
8590064, e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it, cellulare
Guida: 393 9896251 (sabato e
domenica).

“Urbe vi aspetta”
per fare trekking

Urbe. “Urbe vi aspetta” promosso da Comune, provincia di Savona e Pro Loco grazie al progetto “Turismo Attivo – Sistema Turistico Locale “Italian Riviera” propone per questa stagione una
serie di iniziative per promuovere il territorio, ad ogni fine settimana.
Tra i luoghi scelti, il passo del Faiallo, angolo incantevole dal
quale la vista spazia sul mare e sul porto di Genova che sembra
essere sotto i piedi. Con “Urbe vi aspetta”, ospiti d’un giorno e villeggianti hanno vissuto una bella estate grazie ai sentieri di “tuffati nel verde” che toccano tutte e cinque le frazioni di Urbe. I sei
sentieri di difficoltà facile e di media difficoltà che rientrano nel
progetto “Tuffati nel verde” sono percorribili a piedi, in mountain
bike a cavallo, è assolutamente proibito il transito alle moto e per
la stagione invernale, con la neve si possono prenotare le ciaspole e programmare belle escursioni sulla neve.

Sassello. Si sono celebrati
venerdì 23 maggio, nella parrocchiale della SS. Trinità di
Sassello i funerali di Giovanni
“Joe” Macciò, pilota di motocross, organizzatore di gare di
sci e appassionato musicista.
Giovanni Macciò amava così
tanto correre in moto da ideare
e collaborare alla realizzazione della pista da cross in località Giardinetti di Sassello. Inoltre, ha promosso iniziative legate ad altre attività sportive
come lo sci ed amava anche la
musica tanto da formare un
gruppo gli “Jam on Stage”.
Nell’ultimo viaggio lo hanno
accompagnato centinaia di
sassellesi, i suoi amici motocrossisti provenienti dal Piemonte e dalla Liguria ed i compagni di viaggio nelle tante avventure musicali. Una band,
quella di “Joe” che ha esportato oltre le mura una musica
composta da cover nazionali e
internazionali con ampio spettro musicale: dall’unplugged
alla musica d’autore italiana,
dal pop al rock anni 70 80 90.
Terra di conquista del gruppo
composto oltre che da Giovanni da Mauro Serafini, e Artana
Selishta il Belgio dove la band
sassellese ha presentato diversi brani ed un singolo dedicato agli emigrati italiani con riferimenti all’Unità d’Italia.
Giovanni “Joe” Macciò era
un uomo poliedrico - “cittadino
del mondo, oggi cittadino del
cielo” - ha ricordato durante la
cerimonia funebre un suo amico di Parigi; al nostro giornale
qualche tempo fa aveva raccontato le sue esperienza musicali e ci aveva detto di avene
altre in serbo

Commovente l’ultimo saluto
ad un uomo di soli 52 anni,
morto per un tumore osseo
evidenziatosi dopo una frattura ad un braccio, conseguenza di una caduta dalla moto da
cross, con l’omelia di don Mirco Pizzorni, il rombo dei motori delle moto da cross che tanto amava che si è elevato al
cielo insieme ad pallone con il
simbolo del moto club Sassello.
Giovanni “Joe” Macciò, sassellese doc lascia la moglie Simona che gestisce lo storico
bar “Macciò”, aperto tantissimi
anni fa dal padre Gianluigi in
piazza Rolla, e la figlia Sharon.

Da giugno a dicembre

Giusvalla: “Oasi nel verde”
presenta le feste del 2014
GIusvalla. E intitolato “Giusvalla: un oasi nel verde”, è
l’opuscolo realizzato dall’Amministrazione comunale di
Giusvalla che elenca servizi,
strutture sportive, aree attrezzate presenti sul territorio oltre
ai negozi, ristoranti, agriturismo e bad & breakfast operanti in paese. Due pagine sono riservate alle manifestazioni del 2014, suddivise per stagioni. È un calendario ricco di
eventi a partire da quelli dell’estate: domenica 15 giugno è
in calendario la “Fiascolata” un
percorso enogastronomico a
cavallo con partenza da Dego
ed arrivo a Giusvalla.
Il 10, 11, 12 e 13 luglio si
terrà la 19ª edizione di “Giusvalla in Festa” con stand gastronomici di prodotti locali
aperti tutti giorni della festa
dalle 19 e, dalle 21, ballo liscio
con primarie orchestre; domenica 13 luglio dalle ore 15 “Mostra canina regionale: tutte le
razze” organizzata con la collaborazione di Enal Caccia
Savona; l’ultima settimana di
agosto Il “laboratorio teatrale
terzo millennio” presenta lo
spettacolo “Il matrimonio perfetto”; quarta domenica di
agosto festa alla chiesetta
Pratio Proia; quinta domenica
di agosto festa alla chiesa del
Bambin di Praga; prima do-

menica di settembre festa alla
chiesetta Madonna del Deserto loc. Mulino; seconda domenica di settembre festa alla
chiesetta dei Riondi. In Autunno: domenica 21 settembre
“Festa patronale di San Matteo” - Santa Messa solenne
con il vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, processione con
gli artistici crocefissi e, alle 18,
l’assegnazione del “Bonifacio
d’oro” 2014, infine la degustazione di specialità locali; domenica 12 ottobre 67ª edizione della “Festa delle Castagne” con distribuzione di caldarroste, giochi per i bimbi,
musica, ballo e attrazioni varie; domenica 2 novembre
“Festa di halloewen” presso il
teatro comunale “Monica Perrone”. In inverno: domenica 21
dicembre “Mercatino di Natale” presso Ü ciaböt dra fêscta”
con a partire dalle 10 esposizione mercatino artigianato,
manufatti artistici e alimentari.
Per tutta la giornata degustazione di piatti tipici, vin brülé,
cioccolata calda; mercoledì 24
dicembre, dopo la Santa Mssa
arriva Babbo natale con doni
per tutti i bambini del paese e
presso il circolo “Croce Bianca” festa di Natale; domenica
1 marzo 2015, ore 15.30.
presso il, teatro “Monica Perrone” festa della “pentolaccia”.
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Acqui Calcio

Calcio Promozione playout

Calcio 2ª Categoria Playoff

Chiudere con il passato
per preparare il futuro

Canelli sfortunato
cede al Boves al 90º

Il Ponti è travolto
addio Prima Categoria

Acqui Terme. Tiene banco
in questo mese di maggio, in
cui tutte le squadre fanno i
conti per capire quante risorse
hanno a disposizione, il futuro
dei bianchi. C’è la serie “D” da
affrontare, c’è la certezza che
la squadra si iscriverà al campionato smentendo quelle cassandre che sproloquiano in giro che non ci sono i soldi per
l’iscrizione, c’è anche la certezza che l’Acqui allestirà una
squadra dignitosa che potrebbe essere qualcosa in più se si
completerà il cerchio ed agli
attuali sponsor, che hanno permesso all’Acqui di salvarsi, se
ne aggiungeranno altri. Ci sono anche residui di debiti pregressi, che non sono stati prodotti da questa società, da sistemare. Proprio di ciò si parla
in questi giorni. Arturo Merlo
manager all’inglese di quest’Acqui dice senza troppi giri
di parole - «Potevamo tranquillamente far fallire la società lasciare i debiti a chi li aveva fatti e ripartire. A quest’ora
staremmo decisamente meglio
e magari nella stessa categoria. Non lo abbiamo fatto per
due motivi: per salvare la storia della più antica società
sportiva della nostra città e
perchè c’erano promesse, con
tanto di scritture, di sistemare
il pregresso. Ad tutt’oggi nulla
è successo. A questo punto ritengo sia venuto il momento,
supportato dagli sponsor, di
prendere di petto la situazione
per venirne finalmente a capo».
Ore decisive e non solo in
quel senso. Si continua a parlare di altri sponsor disponibili
ad avvicinarsi a coloro che da
due anni lavorano per il bene
dei bianchi; di giocatori anche
se nulla trapela dalla bocca del
d.s. Valter Camparo e del tecnico Arturo Merlo.
Si sa che il primo obiettivo è

Arturo Merlo manager all'inglese dei bianchi.

quello di confermare buona
parte dei componenti la rosa
che ha chiuso il campionato di
“Eccellenza” mentre si va per
tentativi su chi potrebbe arrivare per rinforzare la squadra.
I nomi più gettonati sulla piazza sono quelli del giovane
(classe ’95) Giuseppe Ponsat
della Novese, del 30enne centrocampista Mirko Rondinelli
della Novese e di giovani che
potrebbero arrivare da società
professionistiche.
Nel frattempo sono state definite le date per l’inizio del ritiro che si terrà ad Acqui perchè
ha detto Arturo Merlo - «Ci sono strutture importanti, perfette
per svolgere la preparazione
estiva, perchè vogliamo far
sentire alla squadra il calore
dei tifosi ed infine vogliamo essere vicini agli acquesi che
tanto hanno fatto per questa
squadra».
Giovedì 24 luglio il giorno
del raduno, venerdì 25 le prime sedute di allenamento. In
fase di definizione le amichevoli.

L’Acqui in serie “D”
chi resta e chi parte?

Restano: Francesco Teti, Federico Rovera, Antonio Pizzolla, Antonio Silvestri, Gian Luca Morabito, Matteo Pavanello,
Nicolò Buso, Ennio Granieri, Giacomo Innocenti, Marco
Cappannelli, Luca Martinetti, Davide Randazzo, Jordan
Quinto.
Incerti: Stefano Gallo, Antonio Anania, Andrea Gai, Gianluigi Russo, Simone Giusio.
Partono: Davide Busseti, Nicola Perelli, Daniele Bencivenga.

Calcio Amatori Uisp

Per il Deportivo Acqui
semifinale ad Alessandria

Canelli
0
Boves
1
Canelli. Tensione e pathos
per cuori forti. Quelli dei 22 in
campo e sia in quello dei tifosi
presenti al “Piero Sardi” di Canelli che hanno trepidato urlato
incitato gli spumantieri dal primo all’ultimo minuto, ma dovranno ancora attendere insieme ai loro beniamini l’agognata salvezza. Quello che poteva
diventare un urlo di gioia si
strozza in gola al rigore fallito
al 63º dal Canelli: La Rocca
lanciato da Maldonado viene
tranciato in area dall’uscita
scomposta di Vercellone, punita solo col cartellino giallo; sul
susseguente rigore Zanutto si
fa respingere il tiro, sulla palla
vagante Raviola trova ancora
Vercellone pronto a salvare alla grande sulla linea, la palla
torna ancora in campo Cherchi, che batte a colpo sicuro, si
vede respingere il tiro dalla
gamba di Quaranta. Basta
questo per spiegare con quanta intensità i ragazzi di Robiglio
ci abbiano provato, ma vuoi
per la poca precisione sotto
porta vuoi per una dea bendata, tutto è finito male. Con la
beffa del gol del Boves proprio
al 90º: corner di Dutto e stacco
perfetto di Ghione con la difesa a zona del Canelli in dormiveglia. Così matura lo 0-1 che
lascia tutti attoniti. Raccontare
il resto della partita è puro
esercizio retorico: primo tempo
contratto con gioco duro da
ambo le parti e sfera che spesso viaggia ad altezza sferistica:
il Canelli parte col 3-5-2, con
Robiglio che preferisce La
Rocca a Righini; per il resto,
solito schieramento. L’unica

In alto, il rigore sbagliato da
Zanutto e, sotto, Massimo
Robiglio.

azione degna di nota arriva al
16º con Zanutto che serve
Cherchi: staffilata angolata con
Vercellone che compie il primo
capolavoro della sua giornata
di grazia. Il Boves replica al
23º: cross di Ahanotu con Pepino che cicca la sfera e Dalmasso che non arriva al tap-in.
La ripresa è più viva; il rigore sbagliato da Zanutto cambia l’umore della gara buttando nell’angoscia i locali e tirando su di morale i cuneesi
che nel finale trovano la zampata vincente che rimanda il
Canelli al triangolare finale
con Don Bosco Nichelino e
Briga; due si salveranno, una
scenderà nel purgatorio della
Prima Categoria.
Hanno detto. Robiglio (allenatore Canelli): «Il rigorista designato era Cherchi ma non si è
sentito di battere il rigore; siamo una squadra giovane e in
certi frangenti manchiamo di
autostima personale e di personalità, paghiamo a caro prezzo ogni minima occasione concessa agli avversari».
E.M.

Le nostre pagelle
Bellè: non compie parate degne
di essere rimarcate; prende un
gol senza colpe. Ingiudicabile
Macrì: lottatore indomito unica
pecca il perdersi l’uomo in occasione del gol partita. Sufficiente
F. Menconi: a dispetto dell’età
(classe ’95) non soffre l’importanza della contesa; mille polmoni. Più che sufficiente
Maldonado: riproposto in difesa gioca con una semplicità innata. Più che sufficiente
Paroldo: fa costrutto in mezzo
proteggendo anche la difesa.
Sufficiente (91º L. Menconi:
scampoli di recupero sv)
Campanale: buona volontà
unita a piedi da raffinare e da
limare. Insufficiente

La Rocca: schierato a sorpresa ripaga il mister procurandosi con scaltrezza il rigore. Giovane in rampa di lancio: più
che sufficiente (68º Righini: 22
minuti in cui riesce solo a mettere un cross: ingiudicabile)
Raviola: gara sottotono non un
cross non un assist gara da dimenticare quanto prima. Insufficiente
Penengo: impegno corsa al
servizio dei compagni. Sufficiente
Cherchi: lottatore indomito che
non trova la stoccata. Appena
sufficiente
Zanutto: pesa come un macigno il rigore sbagliato; si danna
come non mai, ma non è freddo sotto porta. Insufficiente.

Calcio Promozione playout

Canelli, subito il Briga
nel triangolare salvezza

Acqui Terme. Ci sarà il Deportivo Acqui in campo sabato 31
maggio, con inizio alle 15, al “Moccagatta” di Alessandria, nella
semifinale inter-provinciale del campionato Uisp riservato agli
amatori. Gli acquesi, allenati da Ivan Patrone, hanno superato
lunedì sera, sul sintetico del “Giuliano Barisone” la Canottieri Tanaro di Alessandria e conquistato l’accesso alle semifinali. 3 a 1
il risultato al termine di una bella gara giocata davanti al pubblico delle grandi occasioni. Primo tempo chiuso a reti inviolate con
occasioni su entrambi i fronti. Nella ripresa, al 10º, passa il Deportivo con N. Surian; per gli ospiti pareggia Toto’ Fresta, ex attaccante di Avellino, Cosenza, Taranto, Como ed Alessandria. Il
2 a 1 per il Deportivo arriva alla mezz’ora grazie ad un gran Gol
di Giraud, ex di Acqui e Sorgente; è poi Gobba a chiudere il conto al 35’. In semifinale il Deportivo se la vedrà con il Rossiglione,
guidato dall’ex professionista Massimo Minetti che ha vestito le
maglie di Genoa, Verona, Pisa, Reggiana, Messina. Formazione: Roci; M. Surian, G. Bruno; Salice (Belzer), Moretti, R. Bruno;
Oliva, N. Surian, Cignacco (Varano), Gobba (Teti), Giraud.

Canelli. “Si salvi chi può”: potrebbe essere il giusto titolo di questa continuazione dei playout, logoranti asfissianti sia sotto il profilo
fisico che sotto quello mentale visto che gli spumantieri si giocheranno una intera stagione in due gare, col Briga in casa e con la Don
Nichelino in trasferta. Al “Piero Sardi” domenica alle 15,30 arrivano
i novaresi del Briga, reduci dalla pesante sconfitta interna per 3-0 contro la Fulgor Valdengo, che non potranno sicuramente disporre di Umeroski, espulso nell’ultima gara, che è la punta di maggior spessore
della squadra: il Briga, che mister Iuliano schiera con il 4-2-3-1, dovrà dunque cercare con Frambusto e Iuliano di scardinare l’ottima
difesa degli azzurri. Il Canelli riavrà l’esperienza e il carisma di Talora, al rientro dalla squalifica, che dovrebbe prendere il posto di Campanale negli undici titolari; per il resto è da valutare La Rocca, uscito malconcio da uno scontro con Vercellone; se non ce la facesse
è pronto Righini, altrimenti dovrebbe essere certa la sua riconferma
negli undici dopo la positiva prova contro il Boves.
Probabili formazioni: Canelli (3-5-2): Bellè, F. Menconi, Macrì,
Maldonado, La Rocca (Righini), Talora, Paroldo, Penengo, Raviola, Cherchi, Zanutto. All: Robiglio. Briga (4-2-3-1): Martignoni,
Callegaro, Brollo, Manzini, Torricelli, Aina, Kouakou, D’Amico, Iuliano, Frambusto, Comparoli. All.: Iuliano.
E.M.

Ponti
0
Dogliani
4
Acqui Terme. Il sogno del
Ponti si interrompe ad un passo dal traguardo: le speranze di
salire in Prima Categoria sono
infatti azzerate dopo la sconfitta 0-4 nel match interno contro
il Dogliani. Dopo la sconfitta
con la Luese (di cui riferiamo in
altro articolo) il Ponti doveva
vincere almeno con un gol di
scarto per poter ambire ad accedere al gironcino di ripescaggio, mentre una vittoria con
due reti di scarto avrebbe permesso di andare in Prima direttamente; invece incassa un
passivo pesante. Le gravi assenze di Miceli tra i pali, Valentini in difesa, Paschetta in mezzo e un Grotteria in panchina
solo per onor di firma sono comunque attenuanti importanti.
La gara parte subito forte per i
pontesi che al 9º con un’azione
solitaria di Cipolla trovano il palo alla sinistra di Danna, ma
passano due minuti e un sciagurato rilancio di Ravera consegna la palla sulla trequarti ad
Arcuri che solissimo da pochi

metri mette dentro 1-0. Il Ponti
paga carissimo dazio all’inedita difesa a tre e subisce il raddoppio al 39º con fendente di
Valesano dal limite 2-0. Nella ripresa cresce il nervosismo dei
ragazzi di mister Parodi con Leveratto e Cipolla che raggiungono prima del tempo la doccia
per espulsione; a giochi ormai
fatti arrivano il terzo e quarto sigillo ospite con Arcuri al 65º e
Valesano all’89º e l’impressione
che sarebbe potuta anche finire peggio.
Hanno detto. Parodi (allenatore Ponti): «Possono vincere i campionati e ambire alla
categoria maggiore le squadre
che hanno una rosa di 17-18
giocatori; complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto durante la stagione ci riproveremo la prossima stagione».
Formazione e pagelle Ponti: Ravera 5, Battiloro 6, Faraci 6,5, Marchelli 6, Lovisolo 6,
Oliveri 5 (65º Sardella sv), Leveratto 5, Montrucchio 6, Cipolla 5, Laborai 5 (58º Gozzi
5,5), Pelizzari 6 (61º Pirrone
sv). All: Parodi.
E.M.

Calcio 2ª Categoria playoff

Mercoledì la sconfitta contro la Luese

Luese
2
Ponti
1
(giocata mercoledì 21 maggio
a Valenza)
Valenza. Prima della sconfitta
col Dogliani, il Ponti ha disputato, mercoledì 21, a Valenza, l’altra sfida del gironcino playoff,
contro la Luese. La gara si apre
con un bel tiro di M. Martinengo
al 10º che sfiora l’incrocio dei pali: i ragazzi di Parodi però passano
per primi al 15º con punizione battuta dai 35 metri da Lovisolo che
si infila alle spalle di Fili. Reazione immediata dei ragazzi di Moretto che chiamano Miceli alla
gran parata su girata di Andric. Il
pari arriva al 30º su azione di ripartenza con Andric che serve
Martinengo che mette in rete.
Nel finale ancora la Luese sfiora
il 2-1 con Steffan. Nella ripresa Mi-

celi sale in cattedra e dice due volte di no a Martinengo ma nulla
può al 60º quando lo stesso Martinengo realizza la doppietta personale che vale la vittoria. Nel finale proteste della Luese per un
rigore non concesso su Pavese
e occasione per il Ponti mancata di un soffio a pochi metri dalla porta.
Hanno detto. Adorno (dirigente Ponti): «Avremmo potuto perdere con un passivo più
pesante: ci sono stati superiori in tutto».
Formazione e pagelle Ponti: Miceli 7,5; Faraci 6, Marchelli
6, Valentini 6, Gozzi 6 (46º Adorno 6); Lovisolo 7, Paschetta 6
(75º Pirrone 6), Montrucchio
6,5; Cipolla 6, Sardella 6 (46º
Pelizzari 6). All.: W.Parodi
E.M.

Calcio 3ª categoria playoff

Virtus San Marzano: fine della corsa
Virtus San Marzano
0
Iveco
3
Villafranca Piemonte. Finisce sul campo neutro di Villafranca la striscia di risultati positivi dei ragazzi di Calcagno
che trovano nel secondo turno
della poule scudetto di terza
categoria alla ventiduesima
gara la sconfitta per 3-0 contro
l’Iveco. La gara sin dall’avvio
vede la Virtus non riuscire a
sviluppare il solito gioco palla
a terra e grande gioco corale e
il fatto principale è da rimarcare nel terreno gibboso e sconnessi con rimbalzi della sfera
irregolare. Il vantaggio dell’Iveco arriva alla prima gol vera
dell’incontro al minuto 20º
quando Notari aggancia la sfe-

ra al volo e d’esterno dal limite
infila Ferretti 1-0. Due minuti
dopo la mezzora Caligaris e
Paschina di testa sfiorano la
sfera che arriva a Glorioso che
serve Notari che con il piattone mette il 2-0. La ripresa vede
Origlia sprecare il gol che può
riaprire la partita, poi il 3-0 finale messo dentro ancora da
Notari al 55º nel finale tiro alto
di pochissimo di Velkov e
espulsione di Monasteri
Formazione e pagelle Virtus San Marzano: Ferretti 6,
Iannuzzi 5,5 (70º Dessì 5,5),
Paschina 5, Monasteri 5,5, Caligaris 6,5, Gallo 5,5, Rascanu
5, Madeo 5,5 (60º Rizzolo 6),
Origlia 4,5, Merlino 5,5, Velkov
5,5.
E.M.

A Castelletto d’Orba
il 10º “Memorial Cappellini”

Castelletto d’Orba. “L’associazione per Castelletto organizza
il 10º Memorial “Fioretta Cappellini”, torneo giovanile di calcio a
sei, lunedì 2 giugno sul campetto adiacente la centrale piazza
Marconi. Il torneo è riservato alla categoria Primi Calci
2006/2007. Parteciperanno le squadre dei Boys Ovada, Tagliolo e Valle Stura. Alle ore 9 Boys Ovada-Le Promesse del Pallone Tagliolo; ore 9,45 Boys Ovada-Bianchi Valle Stura; ore 11.30
finalissima per il 1º e 2º posto. Seguiranno le premiazioni sul
campo e un corposo rinfresco.

36

SPORT

L’ANCORA
1º GIUGNO 2014

Calcio giovanile La Sorgente

Calcio giovanile Cassine

Gli Allievi 1998.

Sopra e a destra: Scuola calcio.

SCUOLA CALCIO 2006/2007
Finale di stagione impegnativo per i giovani atleti gialloblu della Scuola Calcio
2006/2007 de l’Asd La Sorgente. Sabato 24 maggio in
trasferta a Capriata D’Orba,
impegnati nel torneo Telethon,
hanno disputato 4 incontri, rispettivamente contro l’Ovada
Calcio, il Due Valli, l’Acqui Calcio e l’Aurora Calcio.
Convocati: Addabbo, Barisone L., Barisone M., Ferrante, Gallo, Giachero, Gilardo,
Iuppa Leonardo (2007), Iuppa
Ludovico, Lanza A., Lanza G.,
Sellito Siriano, Torrielli, Zunino.
Domenica 25 maggio hanno partecipato al 1° torneo dell’Amicizia svoltosi presso il
campo sportivo del Gs Voluntas a Nizza Monferrato. Hanno
giocato contro il Montegrosso,
il Neive e la Virtus Canelli. I ragazzi sono rimasti imbattuti in
tutte le competizioni, sono un
grande gruppo che gioca la
palla a viso aperto, che segue
i consigli del mister Luciano
Griffi. Al di là dei risultati, in
ogni caso davvero entusiasmanti, la Scuola Calcio gialloblu è un avversario tosto, con
organizzazione di gioco, frutto
non di individualità singole ma
di un gruppo coeso ed affiatato.
Convocati: Barisone L., Barisone M., Ferrante, Gallo,
Giachero, Gilardo, Iuppa Leonardo (2007), Iuppa Ludovico,
Lanza A., Lanza G., Sellito, Siriano, Torrielli, Zunino.
TORNEO ANSPI
MONTEGROSSO
PULCINI 2004
Sabato 24 maggio si è svolto, sul meraviglioso campo di
Montegrosso, il torneo riservato alla categoria Pulcini 2004.
Al torneo, oltre ai giallo-blu,
c’erano l’Asti, Alessandria, San
Cassiano di Alba, Sport Insieme di Alba, Canelli, Asti Sport,
Terruggia di Casale e i padroni
di casa.
I sorgentini sono arrivati primi nel loro girone, pareggiando contro gli albesi di Sport Insieme e vincendo contro il
Montegrosso; hanno disputato
così il girone per il 1° e 3° posto contro Alessandria e Asti
dove solo il risultato è stato negativo; infatti nelle due partite
solo la bravura dell’estremo
grigio e l’imprecisione contro
gli astigiani, vincitori del torneo, ha fatto si che i sorgentini siano usciti sconfitti sul risultato ma non sul piano del gioco.
Convocati: Maio, PeronoQuerio, Licciardo, Gallo, Outemhand, Nobile, Garello, Hysa, De Alessandris, Mazzocchi.
COPPA PIEMONTE
GIOVANISSIMI fascia B
2000/2001
San Domenico Savio
0
La Sorgente
3
Dopo la vittoria nella partita
di andata, i giallo-blu di mister
Oliva, domenica 25 maggio sul
campo di Rocchetta Tanaro,
hanno affrontato i pari età del
San Damiano Savio per l’accesso alla semifinale della
Coppa Piemonte di categoria.
Dopo aver colpito un palo
con Cavanna, i giallo-blu sempre con il n° 7, passavano in
vantaggio dopo una bella triangolazione.
Passati pochi minuti e Vela
su calcio di rigore ha raddoppiato.
I sorgentini, nonostante il
doppio vantaggio e la vittoria

dell’andata, hanno continuato
ad attaccare chiudendo definitivamente l’incontro ancora
con Vela. Nella ripresa Arditi
ha respinto un calcio di rigore.
Un bravo a tutti i ragazzi
scesi in campo per l’ottima
partita e stagione; mercoledì
28 maggio si è svolta la gara
contro la forte formazione del
Victoria Invest di Torino per
l’accesso alla finalissima.
Convocati: Arditi, Marengo,
Bernardi (Delorenzi), Minelli,
Marenco, D’Urso, Cavanna
(Scarsi), Ghignone (Mignano),
Viazzi (Zunino), Marcenaro
(Vico), Vela (Alfieri). A disp. Lequio.
MEMORIAL “DANILO MEI”
ALLIEVI
Giunto alla settima edizione,
si è svolto domenica 25 maggio sui campi de La Sorgente
in via Po 33 il Memorial Danilo
Mei, riservato alla categoria
“Allievi” ed intitolato alla memoria di Danilo, giocatore sorgentino
prematuramente
scomparso, ma sempre nel
cuore della società e dei suoi
compagni di squadra della leva del ’90.
Particolarmente sentita e
toccante durante la premiazione la consegna di un mazzo di
fiori alla famiglia Mei da parte
del capitano di oggi Ignazio
Ferrato e del capitano degli Allievi del 90 Daniele Zanardi.
Presenti anche alla premiazione alcuni dei compagni di
squadra di Danilo: Yassin Lafi,
Fabio Serio, Andrea Trevisiol,
Raffaele La Rocca, Paolo Bilello, Dario Dassoro, Alessio
Siri, Fabio Fameli, coordinati
da Pino La Rocca, sempre vicino alla società acquese.
Per quanto riguarda il torneo
si è svolto ancora una volta
con la collaudata formula dei
due gironi composti da tre
squadre ciascuno: Gaglianico,
La Sorgente e Pro Pontedecimo nel primo e Canadà, Martiri Legnano e Suno nel secondo.
Il trofeo è stato vinto dalla
squadra del Suno che in finale
ha nettamente battuto la compagine del Gaglianico con il
punteggio di 6 a 0, dimostrandosi di gran lunga superiore a
tutte le altre formazioni.
Naturalmente ogni squadra
ha ricevuto come premio un
trofeo e ogni giocatore è stato
premiato con un minitrofeo. Un
premio speciale al miglior giocatore di ogni squadra (Jari
Gianfranchi per La Sorgente) e
al miglior realizzatore del torneo.
Un premio anche per tutti gli
allenatori.
Convocati: Kanina, Balla,
Battaglia, Carta, Colombini,
Diotto, Ferrato, Garbarini,
Gianfranchi, Hysa, Prigione,
Quaglia, Smario, Sommariva.
Allenatore: Seminara Carmelo.
TORNEI
DE LA SORGENTE
Domenica 1 giugno
3° trofeo “Gruppo Benzi”, riservato alla categoria Giovanissimi ’99. Le squadre partecipanti: Baveno, Boccaleone,
Centallo, La Sorgente, Pianazze, Praese.
Lunedì 2 giugno
Trofeo “Città di Acqui Terme”
per la categoria Giovanissimi
fascia B. Parteciperanno: Astisport, Canadà VC, Golfo Paradiso, La Sorgente, Pro Pontedecimo, San Francesco.
Qualificazioni al mattino; nel
pomeriggio le finali e a seguire
ricche premiazioni in campo.

11° memorial “Pipino Ricci”
Allievi
Domenica 25 maggio si è
conclusa la quarta giornata
del’’11° memorial “Pipino Ricci”.
Queste le squadre partecipanti: U.S.D. Cassine, F.B.C.
Finale Ligure, Rivarolese 2009
S.S.D., A.S.D. Voltrese Vultur,
A.S.D. San Domenico Savio,
A.S.D. Sporting Rosta, U.S.
Alessandria Calcio 1912, Derthona F.B.C., Pol. Airoldi
G.S.D. Parlamento, A.S.D. Romentinese, Progetto Calcio
(Ceriale-Borghetto)
Il Torneo si è svolto nei campi
di Cassine e di Strevi.
Alla mattina si sono disputati quattro triangolari, due sul
terreno di gioco del Cassine e
due a Strevi.
Al pomeriggio le finali del 9°10°-11°-12° si sono disputare
a Strevi, quelle per il 5°-6°-7°8° e del 1°-2°-3°-4° a Cassine.
L’organizzazione, sempre eccellente, è riuscita a rendere
questa giornata ancora più en-

Gli Allievi.

tusiasmante grazie agli incontri disputati in due diversi paesi, ma sotto la guida infaticabile di numerosi volontari sempre attenti alle esigenze dei
numerosi ospiti.
Non ci sono stati particolari
problemi se non quelli dovuti ai
primi afosi caldi.
Convocati: Massa, Montobbio (35° s.t. Branda), Toselli,
Carangelo, Sardella, Cavallero, Cossa, Barletto, Barbato
A., Romano, Pastorino, Barresi. A disposizione: Campanella, Kharim, Sokolov. All. Guido
Palesi
Questa la classifica finale:
1 Rivarolese 2009, 2 G.S.D.
Parlamento,
3
Derthona
F.B.C., 4 A.S.D. Romentinese,
5 U.S. Alessandria, 6 Progetto
Calcio, 7 A.S.D. Sporting Rosta, 8 F.B.C. Finale Ligure, 9
U.S.D Cassine, 10 A.S.D. Voltrese, 11 U.S.D. S.Domenico
Savio, 12 Pol. Airoldi.
Domenica 1 giugno, ultima
giornata in compagnia dei Giovanissimi 1999 con 8 squadre.

Scuola Karting
alla Pista Winner

Nizza Monferrato. Novità alla Pista Winner di Nizza Monferrato.
Dal 24 al 27 giugno è in programma anche la scuola karting per
i ragazzi dai 7 ai 14 anni. Per informazioni è possibile telefonare
allo 0141/726188 o scrivere a info@pista-winner.com.
M.Pr

Calcio giovanile Virtus
TORNEO ANSPI
MONTEGROSSO
PULCINI 2005 rossi
Su un manto erboso a dir
poco perfetto, la squadra ha
disputato un discreto torneo
che, come al solito a causa di
errori, non paga mai il lavoro
svolto dai ragazzi. I Pulcini si
sono classificati al settimo posto.
Buona partita quella disputata contro i fortissimi coetanei
dell’Asti calcio, sfiorando il colpaccio (Gjorgjiev Darko colpiva un incrocio dei pali sul punteggio di 1 - 1) ma che purtroppo a tempo praticamente
scaduto subiva un’autorete
che decretava una sconfitta
immeritata.
Risultati torneo: Virtus Canelli-Asti Calcio 1-2 (Mesiti);
Virtus Canelli-Terruggia 0-4.
Finalina 7° posto: Virtus Canelli-San Cassiano 1-0; Virtus
Canelli-Montegrosso
0-0.

Convocati: Chiriotti, Balocco,
Falletta, Neri, Mesiti, Moncalvo, El Hachimi, Gjorgjiev D,
Agretto.
PULCINI 2005
Santostefanese
5
Virtus Canelli
6
1° tempo: 4 - 2 (reti: Mojdi 2)
2° tempo: 0 - 2 (reti: Zanatta,
Ciriotti)
3° tempo: 1 - 2 (rete: Ciriotti 2)
Terza vittoria consecutiva in
una settimana per i “ragazzi
terribili” di mister Mossino. Partenza in salita visto che il primo tempo ha visto prima andare sotto 3 a 0 e poi 4 a 1 i
bianco-azzurri canellsi ma già
sul finale della prima frazione
il goal di Mojdi portava il risultato sul 4 a 2.
Nel secondo tempo grande
carattere di tutta la squadra
che grazie a un gioco collettivo accorciava prima le distanze con Zanatta e poi pareggiava con Ciriotti. Spettacolare e

altalenante terzo tempo goal
della Santostefanese che si
porta in vantaggio ma grande
reazione Virtusina che con la
doppietta di Ciriotti riesce a
portare a casa una bella e sofferta vittoria.
Convocati: Bottero Luca,
Ciriotti Matteo, El Mouaatamid
Jahja, Gigliotti Alessio, Mojdi Mohamed, Palmisani Alberto, Peuto Davide, Soria Giovanni, Zanatta Fabio. Allenatore: Mossino Giacomo.
TORNEO
DI CALAMANDRANA
PULCINI 2004
Vittoria al Torneo Città di Calamandrana per i Pulcini di mister Ponza.
I ragazzi, domenica 25 maggio, hanno partecipato al Torneo di categoria organizzato
dalla Calamandranese, nella
fase di qualificazione hanno incontrato le squadre del Felizzanolimpia e del Quincinetto,

qualificandosi al primo posto
nel girone.
Nel pomeriggio si è giocata
la finale per il primo posto finale contro la squadra del Calamandrana che nel frattempo
aveva avuto la meglio contro le
squadre del Mombercelli e dell’Asti Sport.
La finale ha visto conquistare alla Virtus il primo posto meritato visto che in tutte le partite disputate non hanno subito
neppure un gol.
Risultato: Virtus Canelli-Felizzanolimpia 9-0; Virtus Canelli-Quincinetto
0-0.
Finale 1°- 2° posto: Virtus Canelli-Calamandranese
2-0
Convocati: Amerio Mattia,
Chiriotti Federico, Contrafatto
Riccardo, Culasso Derik, Mazzetti Nicolò, Medico Fabio,
Pergola Alessandro, Pergola
Mattia, Poglio Giovanni. Allenatore: Ponza Matteo.
Ma.Fe.

L’ANCORA
1º GIUGNO 2014

SPORT
A.C.S.I. campionati calcio

37

Al “Maccagno” di Capriata d’Orba

Quattrocento ragazzi in campo per Telethon

Calcio a 5 Acqui Terme
La squadra del Pat Trasformatori, capitanata e diretta da
Antonio Pellettieri, si aggiudica
il Titolo di Campione 2014.
In cima alla vetta da subito,
la compagine nicese ha duellato tutto il campionato con il
Paco Team. Partita dopo partita le squadre hanno staccato il
gruppo e si rispondevano a vicenda a suon di gol. Complimenti davvero ad entrambe. A
spuntarla il Pat Trasformaori
che nell’ultimo turno supera
agevolmente l’Autorodella per
7 a 2 grazie ai gol di Gabriel
Rascanu, Kofi Dickson, Vlatko
Ristov, Moulay Chamal, Antonio Pelletieri e la doppietta del
solito Zakaria Barouaye, per
gli avversari in gol due volte
Michele Ravaschio.
Vittoria di misura per l’ASD
Olympique The HAir contro
Upa Pratiche Auto, 4 a 3 il risultato finale grazie ai gol di
Marco Piovano e la tripletta di
Matteo Debernardi, per gli avversari in gol Bruno Parodi e
due volte Gianni Grasso.
Vince Gommania contro
GSAF 20anninsieme per 6 a 5
grazie ai gol di Danilo Ferrando, Umberto De Meo e quattro
reti di Simone Grimaldi, per gli
avversari in gol Davide Bellati
e quattro volte Alessandro
Giacchero.
Finisce 6 a 3 tra ST Pauli e
Atletico Acqui, padroni di casa in
gol con Totino Gabriele e cinque
volte con Julian Eni, per gli ospiti in gol Luca Sciammaca e due
volte Riccardo Leoncini.
Vince l’Edil Ponzio contro
Magdeburgo per 6 a 3 grazie
ai gol di Alessandro Bosetti,
Lorenzo Frulio,Andrea Bruzzone e la tripletta di Alberto Siccardi, per gli avversari in gol
Marco Burrato e due volte Daniele Boido.
Perde il Paco Team contro il
Bar Acqui Fc, 5 a 3 il risultato
finale per la giovane compagine acquese, andata in gol con
Daniele Morielli, Piero Tripiedi
e tre volte con Andrea Trevisiol, per gli avversari in gol tre
volte Alessio Facchino.
Vince il Magdeburgo nel recupero con l’Autorodella, 6 a 3
per merito dei gol di Giacomo
Marino,Massimiliano Gagliardi,Marco Burrato e la tripletta
di Daniele Boido, per gli avversari in gol Michele Ravaschio,
Andrea Sguotti e Marcello
Scaglione.
Netta vittoria del GSAF
20anninsieme contro il LEocorno Siena, 9 a 5 il risultato finale grazie alla doppietta di
Massimiliano Caruso e sette

reti di Alessandro Giacchero,
per gli avversari in gol Sergio
Margiotta,Marcello Cerasuolo
e tre volte Stefano Masini.
In settimana partiraanno i
Play Off per eleggere la terza
partecipante che raggiungerà
al Provinciale Pat Trasformatori e Paco Team
Vincono I Ragazzi contro il
Gas Tecnica per 6 a 5 grazie al
gol di Levo Cristian,la doppietta di Simone Poggio e la tripletta di Elton Allushi, per gli
avversari in gol Gianni Manto,
Samuele Ministru, Thomas Masieri e due volte Walter Macario.
***
Calcio a 7
Risultato sorprendente A
Terzo, dove la squadra di casa, l’Atletico ma non Troppo,
ipoteca la semifinale travolgendo l’US Morbello per 9 a 1
grazie ad un autorete avversario, alla doppietta di Erik Grillo
e sei reti di Stefano De Lorenzi, per gli avversari in gol Alberto Palazzo.
Vittoria di misura ma importantissima per il Sassello Panificio 3 Torri, 4 a 3 in trasferta
sull’ASD Capriatese, tutto si
deciderà al ritorno. Per i liguri
in gol Federico Baccino e tre
volte Alberto Piombo, per la
compagine ovadese in gol
Gennaro Sorbino.
***
Coppa di Lega Calcio A 7
Betula et Carat è la prima finalista della Coppa di Lega
2014. Nella gara di ritorno la
compagine di mister Patrone si
è nuovamente imposta sull’Atletico ma non Troppo, 5 a 2
il risultato finale grazie ad un
autorete avversario, al gol di
Roberto Salice e la tripletta di
Gianluca Oliva, per gli avversari in gol Edoardo Rossignoli
e Stefano Palazzi.
***
Calcio A 5 Ovada
Sarà A-Team contro Happy
Day’s la finale per il Provinciale del 15 giugno. L’A-Team
conferma la superiorità sull’FC
Vasluy battendolo per 11 a 5
grazie alle reti di Alex Danielli,Matteo Sobrero, le doppiette
di Andrea e Luca Zunino, quella di Fabio Chiarello e la tripletta di Paolo Ottonelli, per gli
avversari in gol Marius Lazar e
due volte entrambi Ovidiu
Axinte e Habet Ionut. L’Happy
capovolge il risultato dell’andata battendo la Pizzeria Gadano per 5 a 3 grazie ai gol di
Luca Oddone, Angelo Triglia e
la tripletta di Nicolò Vignolo,
per gli avversari in gol Jurgen
Ajjor, Marino Marenco e Marco
Crocco.

Molare: raduno sociale pesca alla trota

Molare. La società dilettantistica Pescatori molaresi organizza
un raduno sociale di pesca alla trota. La manifestazione si svolgerà domenica 1 giugno dalle ore 8 alle 12, presso il campo di gara nel tratto del fiume Orba. La quota di iscrizione è di € 20 per
gli adulti e di €10 per i “Pierini” in possesso della tessera sociale. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20 di giovedì 29
maggio a Raffaghello Domenico, tel. 0143-888279 o Gabriele
340-7916245. La semina delle trote sarà effettuata sabato 31
maggio e verranno immesse trote iridee a concorrente, per l’intera
quota dell’iscrizione. Il raduno avverrà presso il bar Angel’s di via
Roma alle ore 7, per poi recarsi sui campi di gara. Le esche consentite saranno quella del regolamento provinciale sulla pesca.

Il 14 e 15 giugno ad Acqui

“Non Solo Sport”
anche enogastronomia

L’ASD Artistica 2000 con il patrocinio del Comune di Acqui Terme ed in collaborazione con l’Enoteca Regionale Acqui “Terme
e Vino”, l’ASD Pedale Acquese, l’ASD Acqui Runners, l’ASD Budoclub invitano alla 2ª edizione della manifestazione Non Solo
Sport. Sabato 14 e domenica 15 giugno Sport, Musica ed Enogastronomia si riuniranno ad Acqui Terme in una festa in onore
alle eccellenze sportive e gastronomiche del territorio.
Sul prossimo numero de L’Ancora il programma dettagliato.

Dall’alto e da sinistra: Acqui Calcio, La Sorgente, Acqui 2005, Boys Ovada 2003, Boys Ovada 2004, Boys Ovada 2005, Arquatese 2005, Due Valli 2002/2003, DueVallie e ValliScrivia, Pozzolese 2003.

Capriata d’Orba. Quattrocento ragazzi
in campo, genitori sugli spalti e 1.500 euro per Telethon. Questi i numeri di una
giornata indimenticabile presso gli impianti sportivi “Maccagno” di Capriata
d’Orba con il momento sportivo dedicato
alla ricerca e alla solidarietà grazie a Carmelo Barca, dinamico organizzatore di
manifestazioni, che si è avvalso della collaborazione di altre società. Tutti vincitor,
nessun sconfitto per una giornata di sport
anche se poi una classifica finale è stata
redatta.
Tra i Piccoli Amici la speciale graduatoria in base alle gare effettuate vede al primo posto La Sorgente di Acqui con 9 punti, seguita dai Boys Ovada con 9, Aurora
Alessandria con 8, Acqui e Due Valli con
2. Infine successi della Pozzolese nei Pulcini 2003 del Due Valli nei Pulcini 2004 e
dell’Alessandria nei 2005. Nei 2003 durante le qualificazioni Due Valli – Valli Borbera 1-2; Boys Ovada – Pozzolese 1-1 (35 ai rigori), Aurora Alessandria – Pro Molare 2-2 (3-4). Per il 4°-5°-6° posto Due
Valli – Boys Ovada 0-0(3-4 ai rigori), Aurora Alessandria – Due Valli 0-1; Aurora –

Boys Ovada 0-1. Per il primo posto nel
triangolare la Pozzolese conquista il primato grazie alle vittorie sul Pro Molare per
4-0 e sul Valli Borbera per 5-4 ai rigori (00 i regolamentari). Nei 2004 ancora una
conferma per i ragazzi di Maffieri del Due
Valli vittoriosi sul Valli Scrivia per 5-2; Per
il 3à posto affermazione dei Boys Ovada
sulla Pozzolese per 3-1 e per il 5° posto
successo del FelizzanOlimpia sull’Aurora
per 5-2. Nelle qualificazioni per il girone A:
Due Valli – Pozzolese 4-0; FelizzanOlimpia – Pozzolese 2-4; FelizzanOlimpia –
Due Valli 0-5. Girone B: Aurora – Valli Scrivia 0-5, Boys Ovada – Aurora 4-1, Boys
Ovada – Valli Scrivia 0-5. Infine affermazione dell’Alessandria nei 2005 che nel
triangolare di finale superava la Don Bosco Alessandria per 3-1 e la Novese per
2-1; seconda la Novese per essersi aggiudicata ai rigori il confronto con la Don
Bosco per 3-2 (1-1 nei regolamentari). Per
il 4°-5-°6° posto Boys Ovada – Acqui 1-2,
Arquatese – Boys 1-3, Arquatese – Acqui
0-2. Per il 7° e 8° posto Aurora – Pozzolese 2-2. Nelle qualificazioni per il girone A
Boys Ovada – Novese 0-2; Aurora – Boys

Ovada 0-1; Aurora – Novese 0-2; per il girone B: Alessandria – Pozzolese 2-1; Arquatese – Pozzolese 3-0; Arquatese –
Alessandria 1-3: Per il girone C: D.Bosco
Alessandria – Acqui 3-0. Oltre ai 1.500 euro una famiglia di Ovada ha offerto una
somma al coordinatore provinciale Vincenzo Fasanella. Un complesso ha allietato le fasi della premiazione.
Chiuso un torneo per sabato 31 maggio
è in programma a Capriata d’Orba un altro appuntamento benefico a favore di Simone Zito di Bistagno e dell’Associazione
Vedrai di Ovada. In campo per i Piccoli
Amici per il girone A Boys Ovada e Valle
Bormida Bistagno, per il girone B: Boys
Ovada 2, Due Valli, Pozzolese. Nei Pulcini 2005 per il girone A: Boys Ovada, Pozzolese, per il girone B Aurora Alessandria,
San Fruttuoso Genova. Nei Pulcini 2004
per il girone A Due Valli, Boys Ovada: per
il girone B: Aurora, Pozzolese, Cassine.
Infine nei Pulcini 2003 per il girone A Due
Valli, Pozzolese; per il girone B: Boys
Ovada, San Fruttuoso Genova. Fischio
d’avvio alle 14.30 con le qualificazioni a
seguire le finali.
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Volley serie D femminile

Cantine Rasore Ovada
è promossa in serie C

Collegno Cus Torino
3
Cantine Rasore Ovada
2
(25/22; 27/25; 18/25; 20/25;
9/25)
Ovada. Il sogno di Ovada si
è avverato: la Cantine Rasore
del general manager Alberto
Pastorino conquista la serie C,
e corona così una grande stagione, pur perdendo 3-2 sul
campo del Collegno.
Le ragazze ovadesi, dopo le
brillanti prestazioni dei primi
due incontri di playoff (3-0 all’Alba Volley e al Cacciati Teamvolley Lessona), sanno di
giocarsi una grande chanche
nell’incontro di sabato 24 maggio. Si presentano a Torino da
capolista del girone di playoff,
con 6 punti, contro i 4 del Collegno Cus Torino. È una partita
da dentro o fuori: a Cantine Rasore basta un punto per la certezza matematica della C; al
Collegno invece servono i tre
punti. Nella palestra universitaria di via Braccini a Torino, in un
caldo infernale, la tensione è
evidente. Le ovadesi hanno
nella mente il ricordo di qualche trasferta di troppo, andata
male in questa stagione. Collegno è una formazione molto
dotata fisicamente (altezza media vicina all’ 1.80), con qualche buona individualità. La partenza è contratta: Collegno, pur
senza strafare, mette in difficoltà la ricezione biancorossa e
prende il largo (12/8). Coach
Gombi cerca di scuotere le proprie ragazze, lo strappo è quasi ricucito sul19/20, ma arriva
un nuovo break che porta il primo punto alla squadra di casa
25/22. Nel frattempo Cantine
Rasore sembra essersi scrollata di dosso la paura: le ragazze
sono cresciute in tutti i fondamentali e vogliono giocarsi tutte le proprie carte. E nel secondo partono a razzo: 7/3 e poi
11/5, ma la reazione torinese
porta un break di 5 punti
sull’11/10. Cantine Rasore allunga ancora nella fase calda
del parziale, conquista tre punti di vantaggio sul 21/18 ed ancora sul 22/19. Ma ancora una
volta, come in precedenti infauste trasferte, arriva l’harakiri: le
ovadesi improvvisamente non
pungono più, subiscono 4 punti

consecutivi 22/23, riescono ancora a costruirsi un set ball sul
24/23 ma devono infine cedere
25/27 anche questo secondo
set. È un brutto colpo: lo 0-2
fuori casa sembra l’anticamera
della capitolazione ma ecco la
reazione nel terzo set: partenza
a razzo (9/3) e questa volta le
ragazze ovadesi concedono
davvero poco alle avversarie. Il
vantaggio si mantiene ampio:
18/12, 22/16 poi. Sul 24/17 sono ben sette le palle set, Collegno annulla la prima ma all’azione seguente è Francesca
Pettinati a chiudere il parziale
25/18.
Ora tutto in un set: entrambe le squadre sanno di giocarsi la serie C in questo quarto
parziale decisivo. È uno stato
di alta tensione che Cantine
Rasore dimostra di saper gestire meglio: ancora una partenza lanciata 7/2 e controllo
del set dal primo all’ultimo pallone. La squadra è cresciuta
molto in fase difensiva: il libero
Lazzarini appare in trance
agonistica e salva e governa
un’infinità di palloni ma nessuna molla più niente. Sara Fabiani si affida sempre di più al
proprio opposto Valentina Guidobono, che non tradisce: 9
punti per lei solo in questo set.
Collegno sembra smarrirsi, sul
17/15 è il servizio di Fabiani a
far male ed è 22/15.
Ancora un sussulto torinese
20/23, prima dei due punti che
portano in paradiso Ovada.
È un 25/20 che significa la
serie C: la ragazze ovadesi si
abbracciano tra lacrime di gioia mentre viceversa lacrime
amare scorrono nell’altra metà
campo. Ora si vive un’atmosfera surreale, si deve disputare un quinto set di cui non interessa più nulla a nessuno. In
campo ovadese ormai si pensa solo a festeggiare, con passerella in campo concessa a
tutte le giocatrici. Collegno si
impone per 15/9 ma mai vittoria è stata più amara.
Cantine Rasore Ovada:
Fabiani, Pettinati, Ravera, Guidobono, Grua, Massone. Libero: Lazzarini. Utilizzate: Morino, Ferrari, Fossati. Coach:
Gombi

Volley giovanili femminili

La corsa della Under 13
si ferma a Cambiano

Under 13 - fasi regionali
Sporting Parella
3
Tecnoservice Robiglio
0
(25/18; 25/15; 25/5)
***
InVolley Chieri
3
Tecnoservice Robiglio
0
(25/10; 25/9; 26/24)
Cambiano. Finisce a Cambiano il cammino delle acquesi sulla via delle Final Four di
categoria, le ragazze di Giusy
Petruzzi escono sconfitte nei
confronti che le vedevano impegnate contro le padrone di
casa dell’InVolley Chieri e le
Torinesi dello Sporting Parella.
Nella prima gara contro il
Parella le Acquesi lottano ma il
team torinese prevale, meritando la vittoria; nel secondo
incontro, giocato contro la forte formazione dell’InVolley,
pretendente al titolo di categoria, dopo i primi due set giocati con timore, nel terzo le acquesi hanno impegnato duramente le avversarie perdendo
sul filo di lana ai vantaggi.
Il commento di Giusy Petruzzi «Sapevamo delle difficoltà che questo turno ci pro-

poneva, onestamente abbiamo incontrato due formazioni
molto forti soprattutto l’InVolley. Contro il Parella forse
avremmo potuto fare qualche
cosa di più ma non abbiamo
l’abitudine a giocare gare di
questo livello, cosa indispensabile per acquisire la capacità di mantenere alta la concentrazione dall’inizio alla fine
dell’incontro, paradossalmente
quando le ragazze si sono
sciolte e adeguate al clima della gara hanno sfoderato una
prestazione incredibile come il
terzo set contro l’InVolley.
Alla fine quest’annata non è
da sottovalutare ci siamo comunque piazzate fra le migliori 12 in Piemonte.
Questo gruppo ha ancora
moltissimo da lavorare e su
questo dovremo programmare
il futuro, ora ci riposiamo un
po’ e poi ci divertiremo con il
Summer Volley»
U13 Makhimo Tecnoservice Robiglio: Cagnolo, Caiola,
Malò, Faina, Oddone, Cavanna, Zunino, Ricci, Cairo, Ghiglia. Coach: Petruzzi.

Volley Under 15 maschile

Fra le donne vincono Brondolo e Laguzzi

Carcare a Diano Marina Beach Volley: a Cartosio
è campione regionale
primi Cravera-Cassinari

Planet Volley Carcare
3
Serteco Volley School
0
(25/11; 25/23; 25/14)
Bella giornata per l’Under 15
maschile del Planet Volley, impegnata la scorsa domenica, a
Diano Marina, nella finale regionale di categoria che ha visto contrapporsi il Planet Volley e alla Serteco Volley School. Partenza fulminea del Planet Volley (8/1), che mette a
dura prova la ricezione di un
nervoso Serteco. La frazione
di gioco è a senso unico e il
Planet chiude autorevolmente
25/11. La reazione del Serteco
non tarda ad arrivare: il secondo set risulta perciò molto più
equilibrato.
Si gioca punto a punto ed è
ancora parità a quota 20.
L’equilibrio viene rotto da una

positiva serie di servizi di Perra, che creano lo scompiglio
nelle retrovie genovesi. Lo
sprint finale premia ancora il
Planet (25/23).
Nella terza frazione di gioco,
il disperato tentativo di riaprire
la gara, da parte del Serteco,
viene prontamente rintuzzato
con un netto 25/14: il Planet
Volley è Campione Regionale.
Giustificata l’esultanza di tutto
il team, nel quale militano ben
tre atleti valbormidesi.
Ora l’attenzione è tutta rivolta alla fase nazionale, che si
disputerà tra il 4 e l’ 8 giugno.
U15 Planet Volley: Louza,
Ravera, Bisio, Delprato, Vera
Burgos, Gigliotti, Valle, Ghidetti, Paparella, Gambinagu, Barberis, Lacirignola, Mondelli,
Perra.

Volley Carcare
1ª Divisione femminile
Il New Volley Valbormida ha
già concluso il campionato con
la splendida vittoria contro l’Albisola. Anche la Casa del Mobile Carcare ha disputato le ultime due gare in calendario: la
prima, persa al tie break dopo
una estenuante battaglia a Finale.
Quasi una passeggiata invece la gara interna contro il
fanalino di coda dello Spotorno Volley, conclusasi con un
netto 3-0. Con questi 4 punti la
Casa del Mobile conclude il
campionato al 5° posto.
Classifica: pt 55 Planet Volley, 48 Celle Varazze, 47 Maremola, 41 Finale, 30 Casa del
Mobile Carcare ed Albisola, 28
Sabazia find Cure, 26 New
Volley Valbormida, 11 Gabbiano ed Ecoprivate, -3 Spotorno
Volley
***
1ª Divisione maschile
L’Avis Carcare corsaro ad
Imperia. I biancorossi, riscattano la precedente opaca prova,
andando a vincere nettamente
contro le ponentine, in quella
che è stata una gara a senso
unico, terminata in meno di
un’ora con il punteggio di 3-0.

Eloquenti i parziali: 25/16,
25/12, 25/14. L’Avis Carcare
saluterà il proprio pubblico nell’
ultimo turno di campionato,
che si disputerà domenica 1
giugno alle 21 contro il Finale.
Classifica: pt 46 San Pio
Loano e Planet Volley , 36 Polisportiva Spotornese, 29 I Golfi e Finale, 25 Avis Carcare, 16
Sanremo, 15 Albisola, 5 Volley
Primavera, 2 Sabazia
***
3ª Divisione femminile
Il New Volley Valbormida a
valanga sul fanalino di coda
Sabazia Find The Cure. Le
valbormidesi, guidate da Federico Betti, si impongono, per
3-0 sulle rivierasche, (25/12,
25/10, 25/14). Prestazione “sopra le righe”, per: Stefania Calì, Eleonora Cirio e Marta Ferraro. Il 28 maggio Dego, a
giornale già in stampa, le gialloblu affronteranno, tra le mura
amiche il San Pio Young.
Classifica: pt 41 San Pio
Loano, 32 New Volley Valbormida, 30 Conad Match 3 Carcare, 21 Sabazia Terminals, 19
Finale, 15 Quiliano, 13 San Pio
Loano Young, 12 Spotorno
Volley, 0 Sabazia Find the Cure.
M.Pr

Minivolley

Per Acqui a Ticineto
un 1° e un 3° posto

Ticineto Po. Ultima tappa
per il circuito del minivolley
Alessandrino a Ticineto organizzato dalla società ProGiò: le
formazioni Acquesi non partecipano alle gare del supermini
che si sono svolte al mattino,
perché lo staff tecnico decide
di lasciare una domenica libera ad atleti ed atlete in vista
delle finali in programma lunedì 2 giugno nel magnifico impianto del Palasport di Casale,
presenti invece 5 formazioni di
minivolley ed una di palla rilanciata campionato promozionale che non prevede classifica ma che ha sempre visto
presenti i piccoli acquesi.
Risultato importantissimo
nel minivolley dove per la prima volta quest’anno Chiara,
Ludovica e Dorotea, ovvero il

team acquese, battono la
squadra di punta del ProGiò
composta dai fratelli Trombin
sempre comunque molto bravi, una finale intensa che Acqui
ha meritatamente vinto regalandosi una bellissima soddisfazione. Da segnalare anche
gli ottimi piazzamenti delle altre squadre che terminano con
un 3°, un 12°, un 17° e un 23°
posto.
La società acquese in attesa dell’ultimo appuntamento
della stagione rimane sempre
saldamente al comando delle
classifiche sia di Super che di
Minivolley.
Ricordiamo che le finali under 12 si terranno domenica 1
Giugno negli impianti di Occimiano e Borgo San Martino.
M.Pr

Dall’alto le coppie finalisti maschili e le coppie finaliste femminili.

Cartosio. Domenica 25
maggio è stata la data prescelta per l’inaugurazione della Piscina di Cartosio, prima
nella zona ad aprire i battenti.
In concomitanza con l’apertura, spazio anche al primo torneo di beach volley organizzato dalla “ASD Sports on the
beach” in collaborazione con
la Banca CrAsti.
Due le categorie in gara:
2x2 maschile e 2x2 femminile,
che hanno richiamato nella piscina della Valle Erro una cinquantina di atleti pronti a darsi
battaglia a furia di schiacciate.
A spuntarla nel tabellone
femminile è stata Elisa Brondolo (abituata a mietere successi sia sulla sabbia che indoor) in coppia con Francesca
Laguzzi; per loro, successo in
finale contro la coppia rivelazione del torneo, formata da
Eleonora Gaviglio ed Elisabetta Ferraris, due ovadesi non
pallavoliste che si sono avvicinate a questo sport solo da al-

cuni anni.
Nel tabellone maschile la vittoria è andata invece a Luca
Cravera e Ivan Cassinari, un
alessandrino e valenzano che
però militano insieme nelle fila
dell’Alessandria AVBC, e che
hanno sconfitto in finale 2-0 i liguri Alessandro Tiberi e Alessandro Lanza. Medaglia di
bronzo alla coppia più “navigata” del torneo, quella formata
da Fabrizio Gallitto e Simone
Siri che hanno sconfitto nella
finalina i fratelli Zaccone, autori di un inaspettato quarto posto.
Dopo i due tornei di Ovada
(25 aprile) e Cartosio (25 maggio) la classifica generale maschile vede svettare Cassinari
e Cravera (in virtù di un primo
e un secondo posto), seguiti a
ruota da Tacchella e Piccardi.
Nella classifica femminile
svettano le genovesi ConteMerlo con 30 punti, seguite a
una sola lunghezza da Gaviglio e Ferraris.

Mini e superminivolley

Cinque squadre a Novi
alla Festa dell’Acqua

Novi Ligure. La Festa dell’Acqua al Parco Acos di Novi
Ligure è stata davvero un
evento riuscitissimo una vera
festa nella festa.
Di solito quando si partecipa
ad un torneo di minivolley, sia
in palestra che all’aperto, si
parla e si gioca solo a pallavolo, questa volta invece il volley
è stato uno degli sport insieme
a ginnastica artistica, hockey
su pista, ciclismo, danza sportiva e altre discipline che han-

no riunito un grandissimo numero di atleti, atlete e famiglie
in un evento speciale che complice la bella giornata sembrava fatto apposta per la gita primaverile fuoriporta.
Ma veniamo al torneo.
Acqui ha schierato 5 squadre nel minivolley che si sono
piazzate al 2°, 5°, 6°, 7° e 15°
posto, mentre per i “cuccioli” è
stato un pomeriggio di autentico divertimento, una giornata
passata in allegria.

Appuntamenti podistici

Giovedì 29 maggio, Ovada,
6ª “Corsa all’americana in pista” km 10, ritrovo polisportivo
Geirino, partenza ore 20.30.
Organizzazione Atletica Ovadese 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, Morsa-

sco, 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, 11° “Trofeo San Giovanni” km 7,5; ritrovo palestra
comunale, ore 9.30. Organizzazione Acquirunners.
***
Campionato interprovinciale
Uisp 2014 (info 0131 253265)
Venerdì 6 giugno, Castellazzo Bormida, 23ª “Notturna
castellazzese” km 6; ritrovo
piazzale 1° Maggio, partenza
ore 20.15. Organizzazione
Cartotecnica.
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SPORT
Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Pro Spigno la sorpresa
A.Manzo la delusione

Bubbio e S. Stefano
due preziose vittorie

C’è ressa alle spalle dell’Albese di Massimo Vacchetto,
leader del massimo campionato di pallapugno. Tutti ammucchiati nelle spazio di pochi
punti e non mancano le sorprese.
Pro Spigno
11
Merlese
10
Non si fa mancare nulla la
Pro Spigno Araldica-Verallia
che prima perde sul campo di
Monticello per il rotto della cuffia (11 a 9) dopo essere stata
sempre in vantaggio e poi vince in casa, recuperando nel finale, contro la Merlese dell’ex
campione d’Italia Paolo Danna. È fatta così la “Pro” guidata da un giovanissimo battitore, Paolo Vacchetto, supportato da una matura “spalla”, Flavio Dotta, con un “vecchio” terzino, Giulio Ghigliazza” affiancato dal giovin Rivetti. Squadra capace di tutto; di far soffrire e gioire i suoi tifosi e, soprattutto, dare spettacolo. Non
offre un balôn per “puristi”,
sbaglia ancora molto, ma diverte. Eccome se diverte!
Squadra che non fa calcoli, tutti ci danno dentro; magari Dotta e compagni non “abbassano” il pallone quando hanno la
“caccia” sui piedi, Vacchetto
non conosce ancora tutte le
malizie del gioco ma, in fondo,
il bello del “pallone elastico” è
proprio questo. Ed è per questo che domenica nello sferisterio di corso Roma c’erano
oltre duecento tifosi che sono
rimasti inchiodati sulle panchine sino alle 17 e 58 quando
Paolo Vacchetto da Monteu
Roero ha conquistato il ventunesimo gioco. Non esiste la
partita perfetta, quella tra Vacchetto e Danna, per citare i capitani, è stata semplicemente
bella, avvincente, combattuta
emozionante, infarcita di grandi giocate e marchiani errori.
Non val la pena di far la cronaca: hanno vinto Vacchetto e
soci perchè, sotto per 10 a 8,
non hanno mollato, hanno

Pallapugno
“Promozionali”:
in campo Acqui,
Spigno,
Santo Stefano
e Mombaldone

Sono 31 le formazioni che
parteciperanno dal prossimo
mese di giugno all’attività Promozionali di pallapugno: le
squadre sono state divise nella prima fase in otto gironi che
si svolgeranno con la formula
dei raggruppamenti.
Queste le quadrette al via:
A.Manzo A, A.Manzo B, Monferrina A, Monferrina B (girone
A); Albese, Canalese, Castagnolese, Priocchese (girone
B); Cortemilia, Gottasecca,
Murialdo (girone C); Acqui Terme, Castino, Mombaldone,
Pro Spigno A (girone D); Don
Dagnino, Pontinvrea, Pro Spigno B, Spes (girone E); Imperiese, S.Leonardo, Valli Ponente, Vendone (girone F); Alta Langa, Ricca, S.Biagio, Virtus Langhe (girone G); Pro Paschese, Speb, Subalcuneo A,
Subalcuneo B (girone H).
Al termine della prima fase,
le prime classificate accederanno al tabellone finale di fascia A, le seconde invece giocheranno per il titolo di fascia
B. Previsti anche diversi tornei
riservati all’attività Promozionali, nel mese di agosto: Montemale (10 agosto), Sampeyre
(19 agosto), Castagnole Lanze (24 agosto).

sfruttato gli errori dei monregalesi e il calo di Danna. Dopo
quasi tre ore Vacchetto, più
giovane di quasi venti anni del
diretto rivale è cresciuto e batteva più lungo. 10 a 10, tifo da
stadio, ultimo gioco letteralmente volato. Il cav. Giuseppe
Traversa, patron dei gialloverdi si aggrappa ai ricordi «Questa squadra me ne ricorda un’altra che ci diede grandi
gioie. Come quella non si tira
mai indietro, lotta fino alla fine,
ci fa soffrire e gioire ed è questo il bello di questo nostro gioco che è nato tra le strade, le
piazze nelle aie per far divertire la gente. Sono contento per
i nostri tifosi e mi auguro che
ne vengano sempre di più».
Imperiese
11
Santostefanese A. Manzo 7
Dopo la brillante e convincente vittoria casalinga (11 a 5)
nel turno infrasettimanale con
la Monferrina di Galliano, in
una gara dominata in lungo ed
in largo, per Corino e compagni arriva una inattesa sconfitta. Continuità è quello che
manca ai ragazzi di patron Cocino in questo inizio di stagione; così è stato anche sabato
nella trasferta di Dolcedo contro l’Imperiese. Squadre che si
presentano ai nastri di partenza con i quartetti previsti. Balestra schiera Levratto, Re da
“spalla”, Rosso e Novaro. I belbesi rispondono con Corino,
Riella, Iberto e Cocino. Inizio in
equilibrio (1-1) poi l’Imperiese
sfrutta gli errori degli ospiti e
passa a condurre per 4-2; ancora un gioco per Levratto prima della reazione di Corino e
compagni che si portano sul 4
a 6. La ripresa si apre con l’allungo di Levratto che si porta
sull’8-4; i belbesi due giochi (68) ma è solo un bagliore in una
serata nerissima per la Santostefanese. 10-6 e chiusura sul
11-7. Sconfitta che deve far riflettere su di un inizio di stagione costellato decisamente difficoltoso. Senza paura di essere
smentiti diciamo che Corino e
compagni sono la delusione di
questo inizio di stagione.
Ne è consapevole il d.t. Domenico Raimondo che dice:
«Non parlo dei singoli perchè
a Dolcedo è tutta la squadra
non mi è assolutamente piaciuta. Serve un maggiore cinismo da parte di tutti per fare in
modo che non si continuino a
perdere i giochi che si chiudono sul 40 pari. Questa è una
sconfitta che non ci voleva!
Ora sarà durissima arrivare nei
primi sei»

Cortemilia
2
Bubbio
11
Sorride il Bubbio che vince facile il derby della val Bormida
giocato al comunale di Cortemilia davanti al pubblico delle
grandi occasioni.
Risultato inatteso dopo che
il “Corte” aveva strapazzato il
Castagnole per 11 a 2 nel recupero di martedì 21 maggio,
ma che non fa una grinza. Il
Bubbio ha vinto perchè ha giocato meglio come squadra,
Marcarino ha battuto più lungo
di Parussa ed ha tagliato fuori
Luca Dogliotti che questa volta
non è riuscito ad essere l’ago
della bilancia. Parussa parte
bene, si porta sull’1 a 0 ma poi
si smarrisce.
Marcarino inizia a carburare,
trova la battuta giusta non lascia giocare Dogliotti. Parussa
che pochi giorni prima aveva
battuto tanti palloni “alla mano”
ha un primo colpo prevedibile
che Marcello Bogliacino, ma
soprattutto Marcarino, ricacciano con quasi insolente facilità. Non c’è praticamente partita. 8 a 2 alla pausa, 11 a 2 il
punteggio finale in meno di
due ore di gioco. «Abbiamo
giocato da squadra, con attenzione e sempre molto concentrati» - dice il d.t. Elena Parodi
che poi aggiunge - «Abbiamo
limitato il loro potenziale e siamo stati bravi a gestire il gioco

Risultati e classifiche pallapugno

come avevo chiesto prima della partita».
A.Manzo Santostefanese 11
Valle Arroscia
8
Prima vittoria interna stagionale, secondo punto in classifica per Fabio Gatti e compagni che battono il Valle Arroscia con il punteggio di 11-8.
Gara dai due volte con inizio
deciso dei locali che scattano
sul 4-0, poi il recupero dei liguri e prima parte che si chiude
sul 6 a 4.
L’inizio di ripresa vede un
nuovo allungo belbese che
sembra essere decisivo ma,
sull’8-4, qualche meccanismo
si inceppa e Semeria impatta
(8 a 8). A quel punto esce la
voglia di vincere dei ragazzi
del d.t. Silvio Gatti che conquistano il 9-8 concedendo solo
un quindici, il 10-8 pulito e l’11
a 8 con un solo “15” per gli
ospiti. Santostefanese che è
partita con Gatti in battuta
Ghione da spalla, Piva Francone e Andrea Corino sostituito all’inizio della ripresa da Bo.
Dice Silvio Gatti: «Siamo come
una giostra che gira, facciamo
cose buone, altre meno; oggi
era importante vincere però
non dovevamo farli rientrare in
gioco visto il vantaggio di 8-4.
Non è stata una partita facile il
vento è stato protagonista e
con quelle folate era difficile tenere il pallone in campo».

Pallapugno serie C1 e C2

Il Monastero vince ma non convince

Serie C1
Monastero Bormida
11
Alta Langa
6
Vittoria interna per il quartetto del d.t. Stanga che batte
l’Alta Langa di Rissolio pur giocando una gara senza entusiasmare. Sfida non bella caratterizzata da molti falli di Riccardo Pellegrini apparso poco
tonico e incisivo e per questo i
langaroli chiudono la prima
parte in vantaggio per 6 a 4.
Nella ripresa la “spalla” Rossi
con i terzini Angelo Pellegrini e
De Cerchi cambiano passo e
decidono l’allungo decisivo
con gli ospiti che si spengono
con l’andare della gara. Sette
giochi filati dei locali che chiudono con un tranquillo 11-6 finale. Soddisfatto il d.t. Stanga:
«La vittoria da morale e fa
classifica, ma dobbiamo ancora migliorare e tanto per essere a livello delle prime della
graduatoria»
Serie C2
Pontinvrea
11
Cortemilia
0
Tutto facile per il Pontinvrea
guidato in battuta da Marco
Adriano. Il Cortemilia si presenta al “Badano” con due giocatori, Patrone e Milano, alle
prese con malanni muscolari e
non riesce a mettere a referto
nemmeno un gioco.
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Bistagno
11
Spes
8
Torna al successo il Bistagno di Sartor nel match interno contro lo Spes, nonostante
una prestazione che il dirigente Voglino riferisce fatta di tantissimi errori. 7-3 al riposo per
il Bistagno ma Manfredi e compagni rientrano in partita ed
addirittura si portano sul 9 a 8.
Nel finale allungo decisivo di
Sartor affiancato da Balocco
nel ruolo di “spalla” con Belli rilevato negli ultimi due giochi
da Nanetto al muro e con lo
stesso Nanetto che era stato
sostituito da Marenco all’inizio
della ripresa.
Mombaldone
11
Virtus Langhe
4
Facile vittoria per i ragazzi di
patron Vergellato che liquidano la Virtus Langhe con il punteggio di 11-4. Numeri che la
dicono lunga sull’andamento
della contesa. Mombaldone si
schiera con Viazzo in battuta
Gonella da spalla e i terzini
Marco Goslino e Franco Goslino che verrà rilevato dopo l’intervallo, chiuso sul 6 a 4, da
Cartosio. Ripresa senza storia
con cinque giochi filati per
Mombaldone. Patron Vergellato che dice: «abbiamo giocato
bene ma loro mi sono sembrati molto sottotono»

Serie A
Ottava giornata: CanaleseImperiese 11-5; Merlese-Virtus
Langhe 11-7; Augusto ManzoMonferrina 11-5; SubalcuneoAlbese 9-11; Monticellese-Pro
Spigno 11-9. Ha riposato la
Pro Paschese.
Nona giornata: Virtus Langhe-Canalese 7-11; Imperiese-Augusto Manzo 11-7; Pro
Spigno-Merlese 11-10; Monferrina-Subalcuneo 11-3; Albese-Pro Paschese sospesa. Ha
riposato la Monticellese.
Classifica: Albese (M.Vacchetto) p.ti 7; Canalese (Campagno) p.ti 6; Monticellese
(A.Dutto), Monferrina (Galliano) p.ti 5; Pro Spigno (P. Vacchetto) p.ti 4; Merlese (Danna), Subalcuneo (Raviola), Virtus Langhe (D.Giordano), A.
Manzo (Corino), Imperiese
(Levratto) p.ti 3; Pro Paschese
(Fenoglio) p.ti 2.
Prossimo turno: Giovedì
29 maggio ore 21 a Mondovì:
Merlese-Monticellese; Venerdì
30 maggio ore 21 a Canale:
Canalese-Pro Spigno; a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Monferrina; Sabato 31
maggio ore 15,30 a Cuneo:
Subalcuneo-Imperiese; ore 21
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Virtus Langhe. Riposa l’Albese.
Undicesima giornata: Lunedì 2 giugno ore 15,30 a Vignale Monferrato: MonferrinaAlbese; ore 21 a Monticello:
Monticellese-Canalese; Martedì 3 giugno ore 21 a Spigno
Monferrato: Pro Spigno-Augusto Manzo; a Dolcedo: Imperiese-Pro Paschese; Mercoledì 4 giugno ore 21 a Dogliani:
Virtus Langhe-Subalcuneo. Riposa la Merlese.
Serie B
Sesta giornata: Ricca-Peveragno 5-11; San Biagio-Neivese rinviata; Imperiese-Bormidese 7-11; Caragliese-Canalese 3-11; Augusto ManzoValle Arroscia 11-8; CortemiliaBubbio 2-11; CastagnoleseSpeb 10-11.
Classifica: Peveragno (Gerini) p.ti 6; San Biagio (Pettavino), Canalese (Dutto) p.ti 5;
Bubbio (Marcarino), Neivese
(S.Adriano) p.ti 4; Speb (P.Panero) p.ti 3; A.Manzo (Gatti),
Bormidese (Orizio), Cortemilia
(Parussa), Valle Arroscia (Semeria), Castagnolese (Burdizzo) p.ti 2; Imperiese (Ranoisio), Ricca (Rosso), Caragliese (E.Panero) p.ti 1.
Prossimo turno: Giovedì
29 maggio ore 21 a Bubbio:
Bubbio-Augusto Manzo; Venerdì 30 maggio ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Caragliese; a
Neive: Neivese-Castagnolese;
a San Rocco Bernezzo: SpebCortemilia; a Peveragno: Peveragno-San Biagio; Domenica 1 giugno ore 16 a Pieve di
Teco: Valle Arroscia-Canalese;
ore 17 a Bormida: BormideseRicca. Ottava giornata. Anticipo Mercoledì 4 giugno ore 21
a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Speb.
Serie C1 girone B
Sesta giornata: NeivesePriocchese 11-3; Virtus Lan-

ghe-Benese 8-11; Ricca-Monastero Bormida 6-11. Ha riposato l’Alta Langa.
Settima giornata: Monastero Bormida-Alta Langa 11-6;
Benese-Ricca 11-2; Priocchese-Virtus Langhe 9-11. Ha riposato la Neivese.
Classifica: Neivese (Barroero) p.ti 5; Monastero Bormida (R.Pellegrini), Priocchese
(Busca) p.ti 4; Alta Langa (Rissolio), Benese (Nimot) p.ti 3;
Ricca (Cavagnero), Virtus Langhe (Boetti) p.ti 1.
Prossimo turno: Giovedì
29 maggio ore 21 a Neive:
Neivese-Virtus Langhe;
a
Priocca: Priocchese-Ricca;
Venerdì 30 maggio ore 21 a
Bene Vagienna: Benese-Alta
Langa. Riposa il Monastero
Bormida.
Serie C2
Settima giornata: Castellettese-Albese 5-11; Spec-Bormidese 11-3; Pontinvrea-Cortemilia 11-0; Speb-Pro Paschese 11-2; Peveragno-Monticellese 11-5; Bistagno-Spes 11-8;
Mombaldone-Virtus Langhe
11-4. Ottava giornata. si è
giocato in settimana.
Classifica: Speb (Martino)
p.ti 7; Albese (Politano) p.ti 6;
Mombaldone (Viazzo), Pontinvrea (Adriano), Spes (Manfredi) p.ti 5; Pro Paschese (Boscotti) p.ti 4; Spec Cengio
(Suffia), Peveragno (D.Bessone), Castellettese (Bonello) p.ti
3; Cortemilia (Patrone), Bistagno (Sartor) p.ti 2; Virtus Langhe (S. Giordano), Monticellese (Penna) p.ti 1; Bormidese
(Malacrida) p.ti 0.
Prossimo turno: Venerdì
30 maggio ore 21 a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Bormidese; a Pontinvrea: Pontinvrea-Virtus Langhe; Sabato 31
maggio ore 21 a Cengio:
Spec-Pro Paschese; a San
Rocco di Bernezzo: SpebMombaldone; a Peveragno:
Peveragno-Cortemilia; Domenica 1 giugno ore 16 ad Alba:
Albese-Spes; Lunedì 2 giugno
ore 15 a Bistagno: BistagnoMonticellese.
Juniores girone A
Quinta giornata: Pro Spigno-Bistagno 9-4; Ricca-Cortemilia 9-7; Canalese-Alta Langa 9-7. Ha riposato la Castagnolese.
Sesta giornata: Venerdì 30
maggio ore 18 a Cortemilia:
Cortemilia-Canalese; a Bistagno: Bistagno-Ricca; Lunedì 2
giugno ore 18 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Castagnolese. Riposa la Pro Spigno.
Allievi girone C
Quarta giornata: Spes-Castino 9-3; Don Dagnino-Bormidese 9-1; Alta Langa-Castellettese 6-9; Monastero Bormida-San Leonardo 9-7. Ha riposato il Bistagno.
Quinta giornata: Venerdì
30 maggio ore 18 a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Spes;
Domenica 1 giugno ore 18 a
Rocchetta Belbo: Castino-Monastero Bormida; a Imperia:
San Leonardo-Bormidese; Lunedì 2 giugno ore 18 a Bistagno: Bistagno-Don Dagnino.
Riposa l’Alta Langa

Pallapugno - Le partite del fine settimana

Il 3 giugno a Spigno P. Vacchetto - Corino

Serie A
Santostefanese-V.Langhe
Sabato ore 21, all’“Augusto Manzo” di
Santostefano Belbo sfida tra Corino e la
Virtus Langhe di Daniel Giordano che
schiera l’ex Giuliano Bellanti nel ruolo di
“spalla”. Match importante tra due squadre a pari punti che lottano per un posto
nei play off. Ecco cosa ci ha detto il d.t.
belbese prof. Domenico Raimondo:
«Sarà bello rivedere Giuliano. Mi manca
tantissimo sia in partita che in allenamento, come giocatore e come uomo.
Però, al fischio iniziale, penseremo solo a batterlo e solo dopo la gara pizza e
birra tutti assieme a rimarcare i bei tempi della passata stagione conclusa con
la finalissima». Entrambi i tecnici dovrebbero schierare i quartetti titolari.
Canalese-Pro Spigno. Comunale
“Gioietti” di Canale; è in quel campo
contro i campioni d’Italia guidati da Bruno Campagno che la “Pro” cerca conferme. Vincere sarà molto difficile, non
impossibile per una squadra che ha

messo in mostra grandi qualità. Se ancora ci fossero le “traverse” sarebbe
una match assai intriganti per gli scommettitori.
Pro Spigno-A. Manzo. Martedì 3
giugno, alle 21, il comunale di via Roma in Spigno ospiterà la sfida tra i gialloverdi capitanati dal giovin Vacchetto
e i belbesi del più esperto Roberto Corino. Sfida importante per capire sin dove può arrivare il quartetto del cav. Traversa, ad oggi protagonista di grandi
gare, mentre i belbesi di patron Fabrizio Cocino hanno la possibilità di dare
una svolta al loro campionato. Decisivi
potrebbero essere i metri di vantaggio
in battuta per Vacchetto; metri che Corino soffre più che altro sotto il profilo
psicologico.
Serie B
Bubbio-A.Manzo. Sarà la piazza del
pallone a Bubbio, questa sera, giovedì
29 maggio, alle 21, ad ospitare la sfida
tra i bormidesi del Bubbio ed i belbesi
della Santostefanese A. Manzo. La pri-

ma volta del giovin Fabio Gatti in un
campo diverso dallo sferisterio tradizionale, contro un rivale più esperto e già
abituato alla “piazza”. Sulla carta i favori sono tutti per il quartetto di casa, guidato da Marcarino con Marcello Bogliacino da “spalla” Maurizio Bogliacino ed il
rientrante Voglino sulla linea dei terzini.
Sul fronte opposto Gatti in battuta, Ghione da “spalla” Bo e Andrea Corino (Piva
Francone) sulla linea dei terzini. Il pronostico dei due tecnici. Elena Parodi del
Bubbio - «Gatti è una delle promesse di
questo sport ma è ancora inesperto. È
comunque una squadra da non sottovalutare e per battaerla ci vorrà il miglior
Bubbio». Silvio Gatti dell’A.Manzo:
«Cercheremo di fare una buona prestazione consapevoli che sarà difficile metterli in difficoltà soprattutto in piazza dove non abbiamo mai giocato».
Serie C2
Bistagno-Monticellese. Gara casalinga, lunedì 2 giugno, alle 15, che a
guardare la classifica sembra alla por-

tata del Bistagno che sopravanza gli
ospiti di un punto. Monticellese che ha
tra le sue file il battitore Penna, ex Pro
Spigno, coadiuvato da De Fabri e sulla
linea dei terzini Vinotto e Giordanengo
Speb-Mombaldone. Difficile ma importante trasferta in casa della capolista che dovrà dire quale tipo di campionato farà il Mombaldone di Viazzo.
Speb che ha come battitore Martino come spalla Damiano e ai cordini Mellino
e Viale.
Peveragno-Cortemilia. Più che della trasferta a Peveragno in casa del
Cortemilia a preoccupare è l’entità degli infortuni del battitore Patrone e della spalla Milano che potrebbero salatre
le prossime gare di campionato.
Pontinvrea-V.Langhe. Match casalingo alla portata dei biancoverdi che,
venerdì 30 maggio, alle 15, tra le mura
amiche ospiteranno la Virtus Langhe
del giovin Stefano Giordano, supportato da una squadra di ragazzini ancora
inesperti.
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La Bicicletteria

Roberta Gasparini

Si riconferma un team vincente quello della Bicicletteria
Racing Team anche domenica
25 maggio a Candia Canavese, prova di Piemonte Cup e
campionato regionale per categorie amatoriali.
Nel tecnico percorso permanente disegnato ad arte dalla
Canavesi Mtb, nel quale sono
stati ricavati ostacoli artificiali
quali un rock garden degno di
un cross country di alto livello,
tronchi e paraboliche oltre al
territorio che già si presta alla
perfezione per la disciplina, il
team acquese ha conquistato
una maglia, oltre a quelle già
conquistate un mese or sono
da Barone e Simone Olivetti,
questa volta grazie a Luca Olivetti che primeggia negli M5,
non riesce a mantenere il tito-

lo invece Elena Mastrolia che
è arrivata solo 3ª tra le piemontesi, 4ª assoluta; podi di
Mattia Olivetti negli Esordienti
e Mastronardo negli ELMT, entrambi bronzo, mentre Roberta Gasparini centra la vittoria al
femminile riservata alla categoria Donne Élite. Nella medesima categoria Marta Cassano
è 7ª reduce da un piccolo intervento, Zuccotti 8ªM3, Testera 6ªM4.
Nella gara Élite molto avvincente la lotta tra élite under,
Giulio Valfrè, bronzo nella
massima categoria seguito da
Barone un po’ a disagio con un
mezzo di fortuna recuperato
all’ultimo momento, Giuliani invece chiude 5°; infine tra gli
Under Chiesa è 14° e Pont 16°
Junior.

Pedale Canellese

Mania Bike Twin Team

Tennis

Prosegue senza sosta
l’attività del team

Al Trofeo Cantine Aperte
vince Marco Campara

Dopo la partecipazione alla
Gran Fondo Nove Colli a Cesenatico, gli atleti del sodalizio
alessandrino sono stati impegnati su più fronti in questi ultimi fine settimana.
Per quanto riguarda gli agonisti da segnalare la buona
prestazione di Ivan Ramazzina
a Pessione (TO) che gli è valsa il decimo posto assoluto e
la brillante prova di Alessandro
Doglio nella gara a cronometro
di Ponti (AL), terzo tempo tra
gli junior; per quanto riguarda
l’attività cicloturistica da segnalare il cicloraduno con degustazione presso birra Pasturana e la pedalata al santuario
della Madonna della Guardia
di Genova.
“Siamo contenti di vedere
settimana dopo settimana tanti tesserati che condividono
con noi la passione per questo
sport e tutti trovano nel nostro

gruppo la giusta dimensione
sia per chi predilige l’attività
prettamente agonistica, sia per
chi preferisce l’attività cicloturistica” - sottolinea Andrea Camussa, presidente del team
alessandrino.
Intanto, nell’attesa del prossimo week-end agonistico,
Mania Bike Twin Team invita
tutti gli appassionati ad una
pedalata sabato 31 maggio
con partenza da Alessandria
(negozio mania bike) alle ore
9.30, sosta intermedia a Silvano d’Orba presso Distilleria
Gualco per degustazione gratuita e successivo rientro ad
Alessandria. La pedalata è
completamente gratuita e
aperta anche ai tesserati di altre società.
Informazioni sempre aggiornate sulla pagina facebook
della
squadra
oppure
www.twinteamasd.it.

Amarcord: quando
Bartali salì a Grognardo
Canelli. Sabato 24 maggio,
gli allievi del Pedale Canellese
Alberto Erpetto, Ivan Gladic e
Riccardo Garbaroglio si sono
cimentati nella cronometro
svoltasi a Ospedaletto (Bs) accompagnati dal loro D.S. Mario Ghione e papà Gino (allenatore).
Domenica 25, invece, a
Mantova, gara di 65 km in un
circuito cittadino ai 40 km di
media, sono partiti in 125 e sono arrivati in 50 ben configurando. Il collega Davide Teofilo
esordiente 2° anno a Mariano
Comense (CO) su percorso
ondulato di 42 km alla media di
37,367 protagonista per buona
parte di gara cede nei ultimi

200m nella volata finale.
Giovanissimi: S.Mauro Torinese (To). I protagonisti sono stati i più piccoli con Massimo Pasquetti 2° e Davide Gjorgijev
4° nei G1, 7° Gabriele Gatti
G2, Simone Bodrito 6°, Simone Alexov 10°, Riccardo Grimaldi 11°, Matteo Gatti 13° e
Antonio Gjorgijev 15°.
Pedale Canellese MTB; domenica 25 maggio in occasione della manifestazione nello
splendido bike park di Candia
Canavese, Mario Grattarola
esordiente 1° anno del Pedale
Canellese, si è posizionato al
quarto posto nel girone composto da quaranta concorrenti.

Appuntamenti con il CAI

ACQUI TERME
Sabato 31 maggio, escursionismo all’Isola del Giglio.
Domenica 8 giugno, MTB, cicloescursionismo: Terzo - Castel Boglione.
Informazioni: CAI di Acqui, sede in via Monteverde 44, aperta
al venerdì dalle 21 alle 23, tel. 0144 56093, 348 6623354 - 366
6670276 - caiacquiterme@alice.it
OVADA
Domenica 15 giugno, escursionismo, Chaberton (mt 3131)
da Claviere Val di Susa; difficoltà EE.
Domenica 29 giugno, turistico - escursionismo - ferrata, Val
di Rhemes (gita in pullman); difficoltà T - E - MD.
Sabato 5 e domenica 6 luglio, alpinismo - stringhe rosse, rifugio Cabane de Tracuit (mt 3256) - Svizzera, con possibilità di
salita al Bishorn mt 4153; difficoltà E.
Informazioni: Club Alpino Italiano, via 25 Aprile 10, Ovada, tel.
0143 822578 - ovada@cai.it - La sede è aperta ai soci e simpatizzanti mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23.

Sul web il sito turistico

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...

Ricaldone. Si è concluso
con la vittoria di Marco Campara del Nuovo Tennis Paradiso Valenza la seconda edizione del Trofeo cantine aperte
organizzato dall’Unione Sportiva Ricaldonese in collaborazione con il Circolo Tennis
Cassine.
Dopo due entusiasmanti
settimane di incontri dove si
sono sfidati 46 atleti sul campo in erba sintetica di Ricaldone, si è giunti alla finale che
vedeva Campara opposto a
Gianfranco Castaldo, portacolore del Circolo Tennis Cassine.
Dopo un incontro di ottimo livello Campara ha avuto la meglio; in precedenza in semifinale Campara aveva superato
Piana del C.T.Cassine, mentre
Castaldo aveva piegato la re-

sistenza di Moccagatta della
Canottieri Tanaro Alessandria.
Ottimi i riscontri sul piano organizzativo grazie all’attivismo
del presidente della U.S Ricaldonese, Repetto.
Nel fine settimana al Circolo
Tennis Cassine prenderà il via
la settima edizione del trofeo
“G.Rinaldi” di singolare maschile riservato ai giocatori di
4ª categoria; in contemporanea si gioca anche la seconda
edizione del trofeo “G.Porzio”
di singolare femminile sempre
di 4ª categoria: incontri nel fine
settimana, ma anche lunedì 2
giugno a partire dalle ore 9 e fino a tarda serata e nella settimana a partire dalle 17 sempre fino a tarda sera: un appuntamento a cui gli appassionati di tennis non possono
mancare.
M.Pr

“Villa Carolina”: Indie Cup
con il console indiano

Ovada. Sabato 24 maggio,
sul green di Villa Carolina, si è
disputato il trofeo golfistico “India Cup”, ospite anche il console indiano con la sua signora.
India Golf Cup, 18 buche,
stableford 3 categorie.
1ª categoria: 1° netto: Prete
Mel Clara 35; 1° lordo Piccione Sturla Tommaso 29. 2° netto: Martinotti Paolo 32.
2ª categoria: 1° netto: Occhetti Giuseppe 36; 2° netto:
Dapelo Andrea 35.
3ª categoria: 1° netto: Orlovic Narcisa 36; 2° netto: Francu Leonard 34. 1° Lady Romeo Anna Paola 34; 1° Senior:
Schiaffino Filippo 34.
Nearest to the Pin maschile
Vagliani Francesco 1,31 mt;
femminile Dall’Asta Rita 6,08
mt.
Domenica 25 maggio, “Con-

sole Manish Prabhat Trofeo
Dab”, 18 buche stableford, 3
categorie.
1ª categoria: 1° netto Schiano Davide 42; 1° lordo Bragone Federica 29; ° netto Bruzzone Salvatore 36; 3° netto
Prete Mel Clara 36 .
2ª categoria: 1° netto Bressan Sandro 36; 2° netto Mandelli Enrico 36; 3° netto Garino
Bruno 35.
3ª categoria; 1° netto Sanguineti Elio 36; 2° netto Meroni
Andrea 35; 3° netto Conde
Mariana Isabel 35;
1° lady: Baravalle Roberta
34; 1° senior Lodi Nadia 34.
Nearest to the Pin maschile
Gamaleri Alberto 1,11 mt; femminile Bragone Federica 3,57
mt; Longest drive maschile Laposani Matteo; femminile Tadolini Barbara.

Pallapugno juniores

Acqui Terme. Per la serie “amarcord”, riceviamo e pubblichiamo
una fotografia di alcune decine di anni fa scattata al “Fontanino”
di Grognardo in occasione di una corsa ciclistica amatoriale. Il
premiato di turno è una vecchia gloria del ciclismo termale, Giancarlo Moschino, che riceve il riconoscimento da Gino Bartali, il
mitico “Ginettaccio”, suo idolo da ragazzo.

Spigno batte Bistagno
nel derby della Valbormida

“In bici tra le vigne del Moscato d’Asti”

Canelli. Si correrà, domenica 8 giugno, la gara di MTB cross
country top class, “In bici tra le vigne del Moscato d’Asti”, 9ª prova XC Piemonte Cup - Sui sentieri dei rapulé, aperta a tutti gli enti della consulta.
Categorie ammesse: master, junior, under 23, elite M+F, esordienti e allievi.
Ore 8, ritrovo a Calosso, in piazza Sant’Anselmo;
ore 9.30, chiusura delle iscrizioni;
ore 10, partenza esordienti e allievi 1ª XC;
ore 11, partenza junior, under 23, elite M+F, master;
dalle ore 13, mega pranzo gratis per gli atleti iscritti, prezzo
modico per gli accompagnatori, con prenotazione obbligatoria:
0141.835068 - 339.6941840.
Costo dell’iscrizione: euro 15.

Nel suo centenario passerà
a Canelli il “Motogiro d’Italia”

Canelli. Il Comune e la Pro Loco Città di Canelli, martedì 24
giugno ospiteranno, dalle ore 14,00 il Motogiro d’Italia 100 (19142014).
Saranno circa 200 le moto, provenienti da tutto il mondo, che,
organizzate da Misano World Circuit Marco Simoncelli, almeno
per un’ora, faranno tappa in città.
Nell’occasione l’associazione Pro Loco Città di Canelli, sarà
presente con i tradizionali forni a legna e la distribuzione non
stop di farinata “a tutti i partecipanti e agli affezionati cittadini”.

La Pro Spigno.

Spigno M. È finito 9 a 4 per
i gialloverdi il derby tra gli juniores della Pro Spigno e del
Bistagno.
Si è giocato dopo il match di
serie A e gli spignesi, dopo
aver chiuso la prima parte sul
4 pari hanno preso il largo nella ripresa infilando cinque giochi consecutivi.
La rosa delle due squadre
Pro Spigno
Garbarino Manuel (battitore), Garruto Luca, Garruto
Giorgio, Rovera Edoardo
Bistagno
Fornarino Alessio (battitore),
Cresta Stefano, Garbarino
Martina, Dima Victor, Nano Loris.

Il Bistagno.
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Tamburello serie A

Tamburello

Podismo

Un punto per Carpeneto
Cremolino, scontato ko

Serie D: il campionato
arriva al giro di boa

Bavosio e Concetta Graci
campioni regionali Uisp

Ovada. È finita con la sconfitta del Carpeneto per 7-13 la
prosecuzione della partita di recupero infrasettimanale (il 21
maggio) sul campo di Cavriana,
valida per il campionato di tamburello di serie A e sospesa per
la pioggia il 4 maggio.
Niente da fare dunque per i
ragazzi allenati da Pinuccio Malaspina (nella foto coi suoi giocatori), che partivano già col
forte handicap di dover recuperare il punteggio di 7-11 con cui
si era arrivati alla precedente
sospensione dell’incontro. La
Cavrianese si è aggiudicata così gli ultimi due giochi, peraltro
giunti al 40 pari, terminando
quindi vittoriosamente l’incontro per 13-7.
Nell’altro recupero infrasettimanale, il Monte Sant’Ambrogio
in campo esterno ha superato il
Sabbionara per 13-6.
Nel turno festivo di domenica
25 maggio, il Carpeneto è ritornato dal Veneto con un punto.
Infatti è finita per 11-13 la partita sul campo del Sommacampagna, dopo tre ore e mezza di
autentica battaglia agonistica.
Tutto l’andamento dell’incontro
è stato molto equilibrato, con
ben 10 giochi terminati dopo il
40 pari. In campo c’è stato grande impegno di ambedue le
squadre e quando i padroni di
casa andavano avanti di un gioco, gli ospiti li raggiungevano
subito dopo. Ne è testimonianza l’evoluzione del punteggio e
dei vari trampolini: 2-1, 3-3, 5-4,
6-6, 9-9, 11-10. L’infortunio a
Tasca ha poi inciso per il risultato finale ed i padroni di casa,
con un allungo decisivo, hanno
siglato infine il decisivo 13-11.
Dice il nuovo tecnico Pinuccio
Malaspina: “È stata una gran
bella partita durata 3 ore e 15’
con un equilibrio, lo dicono i dieci 40 pari. I ragazzi anno risposto molto bene, con grandi giocate da parte di Fonzaga e Baldini, assecondati dai due terzini Bottero e Occhipinti. Un po’
meno alle aspettative il centrale Tasca con qualche errore di

troppo, poi sull’11 pari purtroppo è sucesso un imprevisto, Tasca si è stirato e cosi ho dovuto cambiare formazione. Abbiamo fatto ancora un 40 pari con
la sfortuna di una pallina finita
un centimetro prima della riga,
così gli avversari si sono portati sul 12-11 e l’ultimo gioco è
stato appannaggio loro per 4015”.
Domenica 1 giugno, per la 3ª
giornata del girone di ritorno, il
Carpeneto gioca in casa con il
Sabbionara. Pronosticabile una
bella e combattuta partita;
un’eventuale vittoria per la formazione del presidente Porazza la porterebbe alla pari in classifica proprio con gli avversari di
turno. Non ce l’ha fatta invece il
Cremolino, nella seconda giornata del girone di ritorno della
serie A, sul campo proibitivo di
Castellaro primo in classifica.
La partita è finita per 13-4 ed il
risultato finale registra bene la
differenza di spessore tecnico
tra la capolista mantovana e gli
altomonferrini. Botteon & C. nulla hanno potuto contro lo strapotere tecnico avversario, hanno offerto anche delle buone
giocate ma i mantovani si sono
dimostrati decisamente di un livello superiore.
Domenica 1 giugno, il Cremolino del presidente Claudio
Bavazzano riposa.
Per la conquista dello scudetto tricolore, si intravvede ora
una lotta a tre: Castellaro, Medole e Monte Sant’Ambrogio. A
parte Solferino.
Altri risultati seconda giornata di ritorno: Medole-Monte
Sant’Ambrogio 12-12 (tie break
8-3), Solferino-Castiglione (anticipo sabato) 13-7; SabbionaraCavrianese 8-13; ha riposato
Guidizzolo.
Classifica: Castellaro p. 31,
Medole p. 30, Monte Sant’Ambrogio p. 29, Solferino p. 26,
Cavrianese p. 16, Sommacampagna p. 14, Sabbionara p. 13,
Guidizzolo p.11, Carpeneto e
Cavrianese p.10, Cremolino p.
8, Castiglione p. 7.

Minicross: campionato regionale

Testa del campionato
per Manuel Ulivi

Sulla pista di Pieve di Teco,
organizzata dal moto club
Sanremo domenica 25 maggio, si è corso con al via 23
giovani piloti la terza prova del
campionato ligure MX 85 dominata dal pilota cassinese
Manuel Ulivi portacolori del team Valvoline Pro Racing Sport
su KTM 85 che ottenuto il miglior tempo in prova in gara
uno a causa di una caduta di
un pilota chiude la prima curva
in sesta posizione ma già al
primo passaggio transita in prima posizione aumentando il
ritmo giro dopo giro giungendo
primo sotto la bandiera scacchi.
In gara due Manuel uscito
primo dal cancelletto di partenza allunga subito imponendo un ritmo insostenibile per gli
avversari dominando tutta la
gara giungendo primo al traguardo con 25 secondi sul suo
compagno di team Veiluva

giunto secondo.
Con la conquista del gradino
più alto del podio di giornata
Manuel si riprende la testa del
campionato leadership persa a
causa di uno zero dovuto ad
una foratura nella seconda
prova di Ottobiano.
La quarta prova si correrà
domenica primo giugno sulla
pista di Celle Ligure.

Ovada. Il girone Alto Monferrato della serie D di tamburello varca la soglia della metà
campionato.
È andato in scena il tanto atteso derby tra il Basaluzzo
Acos, che rincorre la vetta della classifica, e il Basaluzzo
Giovani, partito quest’anno un
po’ troppo in sordina.
L’inizio del derby è avvincente: il Basaluzzo Acos inizia
bene per 2-1 ma i Giovani si
fanno sotto e ristabiliscono la
parità sul 3-3, trascinati da un
fondocampo abbastanza in
palla dove Borsa commette
davvero pochi falli. Il risultato
finale di 13-5 regala al Basaluzzo Acos tre importanti punti
in classifica e un po’ di gloria
strapaesana nel giorno della
festa patronale.
Continua la cavalcata da capolista del Cremolino di Parodi
e Piana, coppia di fondo che,
con un gioco regolare e poco
falloso, riescono ad avere la
meglio sul Carpeneto nell’ultima partita casalinga del girone
di andata. Il punteggio finale di
13 a 7 non rappresenta una
vittoria troppo larga ma sicuramente il risultato non è mai
stato in discussione. A nulla
sono valsi gli sforzi di Macciò
e Caneva contro una squadra
completa e ben assemblata,
dove anche il reparto avanzato composto dai fratelli Gollo
non lascia molto scampo in
termini di 15. I ragazzi di Bavazzano possono quindi festeggiare il “titolo di primavera”
che dà la carica per il girone di
ritorno.
Battaglia fino quasi all’ultimo
gioco infine a Carpeneto, dove
era di scena l’Ovada Paolo
Campora, desiderosa di togliersi dall’ultima posizione in
classifica contro il Carpeneto
Giovani. Per Zimarro e soci il
pomeriggio inizia bene e sembra che i primi punti in classifica possano arrivare, trovandosi dopo pochi trampolini in vantaggio addirittura 7-2. Ma ormai è noto che, soprattutto in
casa, ai Giovani di mister Olivieri il carattere non manca e
così i vari Picardo, Fintinaru,
Porazza riescono a rimettersi
in piedi con una rimonta che li
porta prima al sorpasso, e poi
alla vittoria sul 13-10.
Olivieri e soci riescono quindi a racimolare addirittura il
punteggio pieno e quindi la loro prima vittoria stagionale,
mentre un’Ovada troppo sprecona resta ferma ancora al palo.
Nella sesta giornata, giro di
boa, la capolista Cremolino
non perde un colpo e mette in

cascina un’altra vittoria casalinga contro il Carpeneto Giovani, questa volta però molto
meno arrendevole dell’andata.
I padroni di casa mettono subito in chiaro le cose, portandosi 8-1: il fondocampo composto da Piana e Parodi da solidità e sicurezza, agevolando
anche il lavoro del reparto
avanzato dove i Gollo regalano sempre buone giocate,
mentre Oddone alterna buone
giocate a banali errori.
A risultato in parte acquisito,
mister Bavazzano rivoluziona
la formazione concedendo
spazio a chi ne ha avuto poco
fino ad ora: questo consente ai
giovani ospiti di prendere coraggio e racimolare qualche
gioco fino al bottino finale di 7,
che seppure non porta punti in
classifica comunque da morale ad Olivieri e soci in vista di
incontri più alla portata delle
proprie possibilità.
Per Cremolino invece 3 punti di normale amministrazione
per il proseguo del campionato in testa a punteggio pieno.
Non è da meno in Basaluzzo Acos, che in casa regola
una leggera Ovada con il punteggio analogo alla partita di
andata.
Chiude la giornata l’incontro
tra Carpeneto e Basaluzzo
Giovani, con gli ospiti chiamati ad un riscatto dopo il brutto
stop nel derby. Riscatto che in
effetti arriva grazie ad una vittoria per 13-9 tornando finalmente in formazione tipo, superati gli infortuni di Borsa e
Garibaldi che tornano insieme
a fondocampo.
Carpeneto sembra spiazzato dalla partenza degli ospiti,
che partono in vantaggio e alla fine non verrano più ripresi,
nonostante i cambi di ruolo tra
i locali Macciò e Caneva e nonostante nemmeno la brutta
giornata di Borsa non tanto per
i falli quanto per un gioco molto corto e favorevole agli avversari. Basaluzzo porta via i 3
punti grazie anche ad un buon
reparto avanzato.
Nel prossimo turno, la capolista Cremolino è attesa al varco della vallemme dal Basaluzzo Giovani desideroso di
vendicare la sconfitta dell’andata.
Nel caso di buona riuscita
degli intenti, potrebbero approfittarne i cugini del Basaluzzo
Acos per l’aggancio in classifica non dovendo avere troppi
problemi in casa del Carpeneto Giovani. Chiude il programma lo scontro tra cenerentole
della classifica Ovada - Carpeneto.

Rari Nantes Cairo Acqui

Sono stati 2 week end ricchi
di risultati importanti per la Rari Nates Cairo Acqui Terme impegnata a livello regionale su
2 fronti. Ad iniziare sono stati il
gruppo degli esordienti A allenati da Antonello Paderi e Luca Chiarlo che nella piscina
Sciorba di Genova sabato 17
maggio hanno disputato i campionati regionali di salvamento
dove la porte del leone è stata
fatta da Andrea Granato, classe 2001, che ha vinto ben 3 titoli regionali nelle prove di trasporto, pinne ed ostacoli e trascinato i compagni Leonardo
Natali, Giacomo Denora, Flavio Martini e Giacomo Porro,
all’oro nella staffetta ostacoli
ed argento in quella a manichino.
Ottime le prove delle 3 femmine impegnate: Giulia Parodi, Cristina Lunelli e Serena
Adorno.
Domenica 18 maggio è stata la volta della prima squadra
allenata da Federico Cartolano
che ha partecipato ai campionati Regionali in acque libere
svoltasi ad Andora. Bene anche qui i ragazzi termali, giunti all’oro Fabio Rinaldi nella gara “corsa-nuoto-corsa” junior
maschi seguito dall’argento di
Davide Gallo, oro con Luca Ri-

naldi nel frangente ragazzi maschi e doppio oro con Federica Abois nella tavola e nel
“corsa-nuoto-corsa”
senior
femmine. Bene anche qui gli
altri atleti Alessandra Abois,
Camilla Bandini, Carlotta Bertelli e Michele Parodi.
Domenica 25 maggio, infine,
incetta di medaglie della prima
squadra ai Campionati Regionali estivi di categoria dove
Davide Gallo ha conquistato
l’oro nel torpedo e nelle pinne
e bronzo nel super life junior
maschi e nella stessa categoria Fabio Rinaldi oro nel superlife e nel percorso misto e
bronzo nelle pinne.
Nella categoria junior al femminile, Carlotta Bertelli è giunta seconda nel percorso misto
e terza a manichino, mentre
nelle senior femmine Federica
Abois ha conquistato l’oro nel
manichino, pinne e percorso
misto.
Infine nella categoria ragazzi al maschile terzo posto di
Michele Parodi nel trasporto e
doppio argento di Luca Rinaldi
nel torpedo e nelle pinne. Nella stessa categoria al femminile l’argento per Alessandrs
Abois nel torpedo e da segnalare anche le ottime prove di
Martina Gilard.

Acqui Terme. Consueta
carrellata sui risultati podistici
degli atleti di casa nostra. Si
è iniziato giovedì 22 maggio
con la serale della 9ª edizione de “I Gelsi di Villa Rosa” in
quel di Valenza sotto l’egida
UISP e Cartotecnica. Nonostante la pioggia al via quasi
250 atleti a confrontarsi sugli
8 km di un percorso in parte
sterrato e con salite impegnative.
Primo tra gli uomini Vincenzo Scuro forte portacolori dell’Atl Alpi Apuane 27’39”, mentre tra le donne ennesima ottima prova di Elehanna Silvani Derthona Atl 33’07”. Tra gli
atleti di casa nostra 17º posto
per Simone Canepa Acquirunners 30’50” e 8º di categoria, 26º Giacomo Gallione
sempre Acquirunners 31’48”
e 10º di categoria, 29º Luca
Berruti Acquirunners 31’49” e
7º di categoria, 78º Federico
Giunti ATA 35’48”. 91º Paolo
Zucca Acquirunners 36’41”,
106esima Concetta Graci ATA
37’46” 8ª donna e 2ª di categoria, 125º Ugo Barisone Acquirunners 38’33”, 138º Piero
Garbarino
Acquirunners
39’33”, 147º Giovanni Gaino
Acquirunners 39’54”, 179º
Claudio Giolitto Acquirunners
42’30” e a chiudere Erika Peruzzo ATA 222ª in 51’50”.
Sabato 24, nel pomeriggio,
appuntamento in Acqui Terme
in quel di Mombarone con
l’ATA, per un 10.000 in pista
che assegnava le maglie di
campione regionale UISP di
specialità. Alle 15 apertura
delle gare con le categorie
giovanili dove si sono sfidati,
su varie distante, una cinquantina di giovani atleti. Alle
15.30 partenza della prima
serie dei 10.000 con gli atleti
“meno veloci”, a seguire la
gara dei più veloci.
Vittorie e titoli regionali per
due ATA Saverio Bavosio
37’06” e Concetta Graci
37’00” che ha prevalso su Lliliana Pagliero Brancaleone
Asti 47’17”. Tra gli uomini secondo posto per Luca Pari
ATA 37’38” e terza piazza per
un neo over 60 Bruno Bianco
Atl Bairese 38’27”, quindi Enrico Giaume Atl Ovadese Ormig 39’04” ed un altro over 60
Giovanni Caviglia UISP Al
39’38”. Un pomeriggio particolarmente caldo ed afoso ha
condizionato le prestazioni
cronometriche. Due le gare
domenicali. La prima edizione

de “Sulle colline di Nizza” di
12 km. con la Cartotecnica ad
organizzare.
Percorso ondulato che ha
messo a dura prova gli oltre
100 atleti al via. A prevalere
Mario Mollo Atl Alba 46’08”
mentre tra le donne ha primeggiato una superlativa
Giovanna Caviglia Brancaleone Asti 50’43”. Tra gli atleti
termali ottimo 5º posto e 4º in
categoria per Lino Busca ATA
47’41”, 8º Giacomo Gallione
49’01” e 2º in categoria, 19º
Giuseppe Torielli Acquirunners 51’44” con primato in categoria, 22º Fabrizio Fasano
Acquirunners 52’14”, 56º
Mauro Nervi Acquirunners
58’34”, 64º Maurizio Mondavio ATA 1 ora 00’10” e 5º in
categoria, 68esima Roberta
Viarengo Acqirunners 1 ora
01’17” terza in categoria e 7ª
donna, 101esima piazza per
Martina Taddei Acquirunners
1 ora 20’12” e 4ª in categoria.
Sempre domenica 25 in quel
di Mantovana di Predona appuntamento presso la Cantina Sociale per la 10ª edizione
del memorial Maestro Colla
indimenticato giudice AICS.
Quasi un centinaio i competitivi impegnati sugli oltre 11 km
del tracciato che pur senza
salite impegnative presentava
tratti di sterrato non facili da
interpretare.
Successo al maschile di
Maurizio Tumminia SAI Al
40’40”, mentre tra le donne
bel successo di Tiziana Piccione sempre SAI Al 52’45”.
Per i “nostri” 12º posto per
Giancarlo Manzone ATA con
secondo posto in categoria,
34º Pier marco Gallo Acquirunners e 2º in categoria, 45º
Sergio Zendale Acquirunners
3º in categoria.
Prossimi appuntamenti:
Domenica 1º giugno la mattina si corre a Tagliolo M.to la
34º “Trofeo le 7 cascine” di 9
km UISP ed Ovada in Sport
Team, partenza alle ore 10.
Lunedì 2 a Pareto con partenza alle ore 10 la 9ª “Tra i
boschi del monte Orsaro” di 9
km con UISP ed Ovada in
Sport Team. Giovedì 5 ad
Ovada presso il Centro Polisportivo del Geirino 2ª edizione di “Rincorri i Sapori” di 6.5
km UISP Ovada in Sport. Partenza alle ore 20.30. Venerdì
6 a Castellazzo B.da la 23ª
“Notturna Castellazzese” di 6
km. con UISP e Cartotecnica.
Partenza alle 20.15.

A Tagliolo si corre “Le 7 Cascine”

Tagliolo. Domenica 1 giugno, 34º Trofeo “Le 7 Cascine”, gara podistica di km. 9,10.
Ritrovo in piazza Bruzzone, partenza ore 10; organizzazione
di Ovada in Sport Team.
Prova inserita nel Tour dei Comitati Uisp 2014.
Info: cell. 346 1472268.

Ovada: corsa all’Americana in pista

Ovada. Giovedì 29 maggio sesta Corsa podistica all’americana in pista, di km. 10.
Ritrovo presso il Polisportivo Geirino, partenza ore 20,30; organizzazione dell’Atletica Ovadese Ormig. La gara è valida per
la prova unica del campionato provinciale Corsa all’americana.

Biliardo - 5 Birilli

Rivalta, torneo del Salone
il titolo a Gigantiello

Rivalta Bormida. Si è conclusa sabato 24 maggio al Salone di Rivalta Bormida la gara
individuale di biliardo specialità 5 birilli con al modalità del 2
su 3. In pratica, il giocatore per
aggiudicarsi l’incontro doveva
vincere 2 partite su 3 ai 60
punti.
La vittoria finale ha premiato
Gigantiello del “Csb Marco” di
Pavia contro un grande Edo
Briata, atleta rivaltese, che ha
giocato una splendida finale
cedendo solo alla maggiore
esperienza dell’avversario.

Ottima la riuscita della gara
che ha raggiunto i 64 partecipanti nel giro di pochi giorni
confermando la buona tenuta
organizzativa dei rivaltesi e il
piacere espresso da ormai
molti amici di calcare i panni
verdi del Salone. Buona anche
la prestazione dei rivaltesi che
piazzano nei primi 8 anche
Boccaccio, superato nei quarti
di finale proprio da Gigantiello.
Ottima come al solito la presenza di un pubblico sempre
più attento ed interessato.
M.Pr
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Bocce Montechiaro

Con il CAI di Acqui Terme

Istituto Comprensivo 1

Terna della Valbormida
ad un passo dai nazionali

Arrampicata sportiva
all’Istituto Parodi

Giornata di pallapugno
… il grazie degli alunni

Montechiaro D’Acqui. Domenica 25 maggio, organizzato dalla
bocciofila S. Maria del Tempio di Casale Monferrato, si è disputato il memorial “Giovanni Miglietta”, gara a terne valida quale
terza ed ultima prova di selezione per il campionato italiano di
categoria. 32 le formazioni partecipanti tra queste la terna della
Val Bormida schierata con Walter Dellocchio, Piero Montaldo (in
coppia hanno già conquistato il passa per il campionato nazionale) e Marco Bellini. Inizio alla grande dei montechiaresi contro
il Pontestura (13 a 3) nelle eliminatorie e poi 13 a 5 contro la quadretta locale. Nei quarti vittoria per 13 a 8, allo scadere del tempo, contro la Virtus Casale. Netta la vittoria in semifinale contro
il Belvedere Valenza (13 a 1). In finale Dellocchio, Montaldo e
Bellini hanno affrontato la Cassanese ma non sono riusciti ad
andare oltre i tre punti ed hanno quindi visto sfumare il pass per
i campionati i italiani. Resta il buon risultato per la “piccola” bocciofila dell’acquese.

Bocce

La molarese Tiziana Bruno
seconda a Borgoratto

Borgoratto. Domenica 18
maggio, sui campi alessandrini di Borgoratto, si è svolta una
competizione individuale femminile di bocce, con sedici
iscritte.
Nella prima semifinale, la
fortissima molarese Tiziana
Bruno, della Società Negrini,
ha battuto Luciana Baratto
(Telma). Nella seconda semifinale l’altra valida molarese Edda Vignolo, sempre della Negrini, è stata superata da Erminia Vecchione (Novese).
Nella finalissima la stessa
Vecchione ha superato di misura la Bruno per 13-11.

Acqui Terme. Per il secondo anno consecutivo nel mese
di maggio l’Istituto Parodi ha
realizzato il progetto di “arrampicata sportiva” in collaborazione col CAI di Acqui Terme.
All’attività hanno partecipato
gli alunni delle classi seconde,
cimentandosi su una parete di
roccia naturale sita in Val Cardosa, appositamente allestita
per arrampicare in piena sicurezza e, quando il tempo è stato inclemente, su una parete
artificiale sita a Castelnuovo
Bormida.
La partecipazione è stata
ampia, quasi doppia rispetto il
primo anno, segno che queste
attività stimolano la voglia di
movimento anche per i meno
sportivi. I ragazzi erano assistiti individualmente e si sono cimentati in pareti di livelli diversi, dal quarto al sesto grado per
i più avventurosi.
Grande la soddisfazione dei
docenti di scienze motorie Baracco, Gerzeli, Piotti e Toscano, che auspicano di continuare tale attività grazie alla preziosa presenza e competenza
dei volontari del CAI.
Ringraziamenti sentiti a tutti,
in particolare il Presidente della sezione acquese del CAI
Valter Barberis e Valentino Sobrero, per il tempo dedicato e
per l’attrezzatura messa gratuitamente a disposizione.
Un’alunna del Liceo Classi-

co, M.E. Marcenaro, ci ha voluto rendere partecipi delle sue
impressioni su questa esperienza:
«Quest’anno le classi seconde dell’Istituto Parodi hanno
avuto la possibilità di partecipare ad una mattinata organizzata con il CAI per provare
l’esperienza dell’arrampicata in
parete.
Per tutti è stato entusiasmante poiché quasi nessuno
aveva mai fatto un’esperienza
di questo tipo. Le emozioni si
alternavano, si passava dalla
concentrazione e dalla paura
della salita all’ebbrezza della
discesa e alla soddisfazione al
momento dell’arrivo.
Gli alunni sono stati accompagnati dai rispettivi insegnanti
di educazione fisica e dai volontari del CAI, che si sono rivelati dei grandi professionisti
dimostrando pazienza, esperienza e capacità. Hanno saputo coinvolgere i ragazzi con la
loro passione tanto che molti si
sono ripromessi di riprovare.
Anche questa volta, portare
gli studenti a contatto con la
natura e creare le condizioni
per farli cimentare in qualche
cosa di inusuale, si è dimostrato un progetto di grande successo che ha permesso di
creare anche al di fuori dell’ambiente scolastico un momento istruttivo di forte aggregazione».

La Scuola Media Bella
Edda Vignolo

Boxe

Alle finali nazionali
di pallavolo femminile

Gabriele Chiarenza
bell’esordio a Savona

Acqui Terme. Domenica 25
maggio si è aperta ufficialmente la stagione per i pugili dell’Acqui Boxe, che per tutta
l’estate saranno impegnati in
diversi incontri in giro per il
nord Italia. Il primo a salire sul
ring è stato Gabriele Chiarenza, classe 1995, che a Savona
ha combattuto e vinto ai punti,
dopo un match avvincente ed
equilibrato.
Nelle prossime settimane i
ragazzi dell’Acqui Boxe se la
vedranno prima a Torino e successivamente ad Ovada; inoltre è in programma un esibizione estiva ad Acqui Terme.
La palestra rinnova il suo invito presso la sede di Piazza
Don Dolermo, anche a chi ha
solo voglia di curiosare, per al-

Gabriele Chiarenza

lenarsi ed imparare in compagnia al fianco di esperti del settore.

13º Moscato rally Langhe

Canelli. Con l’apertura delle iscrizioni, giovedì 29 maggio, scatta il conto alla rovescia per la tredicesima edizione del Moscato
rally. La gara si svolgerà il 28 e 29 giugno e, oltre al Trofeo “rally
nazionali”, sarà valida per il Campionato “Piemonte e Valle D’Aosta” e per i monomarca Renault e Peugeot. Il format scelto dagli
organizzatori della “991 Racing” risulta particolarmente azzeccato: una gara divisa in due giorni con il via nel pomeriggio del sabato e la disputa di un terzo delle prove speciali, tra le quali una
in notturna. Il resto della sfida si correrà nella giornata di domenica con la premiazione sul palco d’arrivo. Fra le novità più importanti la conferma del montepremi con la restituzione di metà
tassa d’iscrizione a ogni vincitore di classe. Come nella passata
edizione il percorso abbraccerà la Langa del Moscato e del Barolo. Informazioni e iscrizioni sul sito internet: www.991racing.it.

Acqui Terme. Ancora una
volta le Cadette della S. Media
“G. Bella “ dell’Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme approdano alla fase nazionale dei
Campionati Studenteschi di
pallavolo femminile, in programma a Chianciano Terme
(SI) dal 27 al 30 maggio. Dopo
essersi laureate campionesse
provinciali come ricorderete lo
scorso 28 aprile, le ragazze accompagnate dal prof. De Bernardi il 21 maggio a Gruglisco
(TO) hanno dominato anche la
fase regionale. A Grugliasco
erano presenti le campionesse
provinciali di Asti, Torino, Verbania, Novara, e Vercelli oltre
ad Alessandria rappresentata
dalle nostre ragazze. Il torneo
formato da 2 gironi a 3 squadre: nel primo girone Alessandria - Torino - Vercelli, nel secondo girone, le restanti. Le acquesi subito in campo contro le
torinesi che venivano sconfitte
per 2-0 con parziali (15-13, 156) disputando 2 set ad ottimo livello contro un avversario di

tutto rispetto. Mentre le nostre
ragazze riposavano, Torino e
Vercelli disputavano il secondo
incontro che vedeva vincenti le
torinesi. Nuovamente in campo
col Vercelli l’incontro terminava
2-0 (15-8, 15-11) due set vinti in
scioltezza contro un avversario
nettamente inferiore. Finalmente la finale con le novaresi, vincenti del secondo girone, le
brave pallavoliste di Acqui Terme si sono imposte per 2-1 (1115 15-9 15-13) in un match tiratissimo dove le ragazze hanno dimostrato tutte le loro capacità tecniche e caratteriali. A
guadagnarsi il diritto a disputare le finali nazionali a Chianciano sono state: Mirabelli Annalisa, Gorrino Micaela, Famà
Alessia, Ghiglia Giorgia, Oddone Bianca, Forlini Francesca,
Ricci Chiara, Cagnolo Alessia,
Mazzarello Chiara, Traianova
Lucia, accompagnate dalla
prof.ssa Fiordelli. Ora la partita
più importante che, comunque
andrà, sarà sempre una vittoria.

Acqui Terme. Gli alunni di
3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria Saracco desiderano esprimere un forte ringraziamento
alla SOMS Pallonistica di Bistagno per avere organizzato il
torneo di Pallapugno giunto
quest’anno alla seconda edizione.
La manifestazione è stata
per gli alunni non solo occasione per trascorrere una bella
giornata all’aria aperta, ma soprattutto un modo per provare
in prima persona uno sport tipico del territorio.
Come l’anno scorso, anche
quest’anno grazie alla collaborazione con il Comune e con
l’Assessorato allo Sport, la via
prospiciente la scuola Saracco
- debitamente chiusa al traffico
- ha potuto trasformarsi in uno
sferisterio d’eccezione.
Il grazie degli alunni è rivolto
in modo particolare ad Arturo
Voglino, grande appassionato
di pallapugno, il quale si è prodigato per organizzare l’evento
in modo ottimale.

Gli alunni, infatti, sono stati
divisi in squadre e hanno potuto affrontarsi nel corso della
mattinata e nel pomeriggio in
sede di finale.
Un grande ringraziamento
anche agli arbitri, tra cui Andrea Rolando e Piero Galliano,
spalla storica e pluripremiato
campione di serie A presente
alla manifestazione nel ruolo di
supporter e talent scout.
Al termine del torneo tutti gli
alunni hanno ricevuto una gradita medaglia che conserveranno come ricordo di una bella giornata e di uno sport particolare e appassionante.
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OVADA
Vince “Insieme per Ovada” col 49,35%

Un ovadese su due ha
votato Lantero sindaco

Ovada. Paolo Lantero è il
nuovo sindaco della città.
Infatti la lista da lui capeggiata “Insieme per Ovada”
(centro sinistra) ha ottenuto
3215 voti, pari al 49,35% degli
elettori, quasi un plebiscito. In
pratica un elettore ovadese su
due ha votato per Lantero.
Esprime quindi 11 consiglieri di
maggioranza: Giacomo Pastorino (284 preferenze), Elena
Marchelli (264), Sergio Capello (188), Roberta Pareto (161),
Gian Piero Sciutto (160), Silvana Repetto (145), Fabio
Poggio (145), Maria Grazia Dipalma (135), Fabio Gaggero
(131), Simone Subrero (121),
Andrea Oddone sindaco
uscente (114).
Al secondo posto la lista
“Patto per Ovada” di Giorgio
Bricola con 1101 voti, pari al
16,90%: consiglieri di minoranza Bricola e Assuntina Boccaccio con 153 preferenze. Segue
“Essere Ovada” di Emilio Delucchi, con 986 voti, pari al
15,13%: consiglieri di minoranza Delucchi e Mauro Rasore con 190 preferenze. Più di-

I risultati delle Europee in città

Ovada. Pubblichiamo il risultato definitivo delle elezioni
europee del 25 maggio in città.
Partito Democratico: 3185
voti, pari al 48,95%; Movimento 5 Stelle, 1379 (21,19%);
Forza Italia 856 (13,16%); Lega Nord 316 (4,86%); L’altra
Europa con Tsipras 285
(4,38%); Meloni-Fratelli d’Italia
213 (3,27%); Nuovo Centro
Destra-Alfano 129 (1,98%);
Italia dei Valori 49 (0,75%);
Verdi Europei 48 (0.74%);
Scelta Europea con Guy Ver-

hofstadt 36 (0,55%); Io Cambio 11 (0,17%).
In totale i voti validi espressi
negli 11 seggi cittadini sono
stati 6879, pari al 71,33% degli
aventi diritto.
Alle precedenti Europee del
2009, il PD aveva ottenuto il
36,97% dei voti; il Popolo delle Libertà il 27,91%; la Lega
Nord il 10,91%.
Balzo quindi nel 2014 del Pd
(+12%), la destra (Berlusconi+Alfano+Meloni) perde più
del 9% mentre la Lega arretra
del 6%.

Anche Ovada per Chiamparino
presidente della Regione Piemonte

Paolo Lantero

stanziato il Movimento 5 Stelle
di Emilio Braini, che ha raccolto 787 voti, pari al 12,08%:
consigliere di minoranza Braini.
Ultima la lista “AmOvada” di
Fulvio Briata con 426 voti, pari al 6,54%.
Alle Comunali hanno votato
in 6845 ovadesi, pari al
70,35% degli aventi dirittto. I
voti validi sono stati 6515.

I consiglieri di maggioranza: Giacomo Pastorino, Elena Marchelli, Sergio Capello, Roberta Pareto,
Gian Piero Sciutto, Silvana Repetto, Fabio
Poggio, Maria Grazia
Dipalma, Fabio Gaggero, Simone Subrero, Andrea Oddone

Ovada. Risultati delle elezioni regionali in città.
Coalizione per Chiamparino
(PD, SEL, Moderati,, Scelta
Civica, Chiamparino per il Piemonte, Italia dei valori) 3438
voti, pari al 53,34%. Movimento 5stelle 1385 voti (21,49%).
Coalizione per Pichetto (FI,
Lega, Destre Unite, Civica per
il Piemonte, Verdi-Verdi, Pensionati, Grande Sud) voti 1198
(18,59%). Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale 231 voti

(5,58%). NCD-UDC 125 voti
(1,94%). L’altro Piemonte a Sinistra 69 voti (1,07%). In totale
i voti validi sono stati 6446,
suddivisi negli 11 seggi cittadini. L’affluenza alle urne è stata
pari al 70,34%. Sergio Chiamparino è il nuovo presidente
della Regione Piemonte.
Nel 2010 la coalizione di
centro sinistra aveva ottenuto
il 58,83% dei voti; quella di destra il 36,96%. Il Movimento
5Stelle 2.83%.

Il voto nei paesi dell’Ovadese

Albertelli vince a Molare
Cassinelle sceglie Ravera

Ovada. Non solo la città: anche tanti paesi dell’Ovadese
hanno scelto il loro nuovo sindaco e non sono mancati i risultati a sorpresa. C’era grande attesa a Molare dove vince
Enrica “Nives” Albertelli, che
con “Molarenostra” totalizza
582 voti battendo “Vivere di
Molare” di Andrea Barisone
(498) e soprattutto l’ex sindaco Tito Negrini, che con “Noi di
Molare” si ferma a 369. Tutto
facile invece a Silvano d’Orba
con Ivana Maggiolino (“Progetto per Silvano”) confermata
con 793 voti; ferma a 446 “Silvano Oggi” di Igor Albani.
A Castelletto, vince Mario
Pesce, che succede a Federico Fornaro. La sua lista “Insieme per Castelletto” totalizza
718 voti; “Noi per Castelletto”
di Paolo Cazzulo si ferma a
519.
A Montaldeo il sindaco sarà
Antonello Pastorino, con i 103

voti di “Montaldeo Futura”.
“Uniti per Montaldeo” di Francesco Calisto Ghiglione ne
raccoglie invece solo 83.
Cassinelle sceglie Renzo
Ravera e la sua “Idea Comune”, che totalizza 323 dei 642
voti espressi, mentre si ferma
a 300 “Insieme per Cassinelle”
di Silvio Frisone.
A Belforte conferma per
Franco Ravera, mentre Casaleggio rielegge Danilo Repetto
e Lerma dà continuità alla gestione di Bruno Aloisio. Cambio della guardia scontato a
Tagliolo dove Giorgio Marenco, unico candidato, succede a
Franca Repetto.
Infine Mornese, dove il voto
proponeva il confronto fra due
candidati omonimi. Vince la lista “viola” “Insieme 2014 di Simone Pestarino, con 287 voti,
69 più di “Progetto Futuro” di
Gabriele Pestarino.
M.Pr

Il “Patto della salute” prevede 60 posti letto

L’Ospedale Civile
rischia la riconversione?

I consiglieri di minoranza Giorgio Bricola e
Assuntina Boccaccio
per “Patto per Ovada”, Emilio Delucchi
e Mauro Rasore per
“Essere Ovada”, Emilio Braini per “Movimento 5 Stelle”.

Paolo Lantero: “rinnoveremo
nella continuità”

Ovada. La prima dichiarazione del nuovo sindaco Paolo Lantero: “Abbiamo vinto perché abbiamo fatto proposte credibili,
senza accusare gli altri. Infati la gente vuol sapere quello che faremo domani, non ieri. È stato premiato il giusto meccanismo di
integrare nella lista l’esperienza con la gioventù: il lavoro fatto in
questi mesi ci ha fatto capire che sono necessari i giovani e la loro energia. Ora i tratta di rinnovare nella continuità: non sarò io
ma noi a farlo.”

Ovada. Ci risiamo con l’Ospedale Civile e le sue possibilità o meno di sopravvivenza,
pur ridotto e mutilato di reparti.
Stavolta il pericolo concreto
si chiama “patto della salute”,
cioè il documento che la Regione Piemonte ed il ministero
della Sanità dovrebbero firmare entro giugno. Ed in cui si
stabilisce che gli Ospedali con
meno di 60 posti letto siano riconvertiti in “strutture di assistenza territoriale”.
Ebbene, l’Ospedale Civile di
via Ruffini di posti letto ne assomma 58: 32 per Medicina
generale, 6 per il Day hospital
e 20 per il reparto di Fisiatria,
recentemente sistematosi al
terzo piano.
Ed ora per il nuovissimo
“patto della salute” l’Ospedale
ovadese rischia davvero la riconversione in una struttura inferiore, come già successo nello specifico per il Pronto soccorso, diventato dallo scorso
anno Punto di primo intervento,
e quindi declassato.
La situazione dell’Ospedale
Civile mantiene, in ogni caso,
del paradossale: proprio il reparto di Fisiatria, diretto dal
dott. Giancarlo Rovere ed apprezzato unanimemente per la
qualità interna e la professionalità dimostrate, era stato
dapprima ridotto numericamente, poi l’anno scorso in au-

tunno praticamente inaugurato
di nuovo, con la dirigenza alessandrina dell’Asl-Al ad affermare che per quel reparto bisogna
parlare comunque di eccellenza...
Sarà, ma se ora un nuovo
accordo tra Stato e Regione di
fatto sembra voler ridimensionare ulteriormente l’Ospedale,
che senso ha continuare a parlare di eccellenze di reparto?
A cosa servono le eccellenze in una struttura ospedaliera
declassata?
L’Ospedale Civile era partito
con una capienza di 120 posti
letto, ora ridotti purtroppo della
metà, dopo diversi periodici
”tagli”. Si rischia ora effettivamente la riconversione? Eppure, come sottolinea padre Ugo
Barani, presidente dell’Osservatorio Attivo sulla sanità, tagliare progressivamente i piccoli Ospedali dimostra di essere un errore non da poco, l’Europa insegna...
Effettivamente, considerare
l’efficacia e l’utilità di un Ospedale solo in rapporto ai posti
letto registrati, è un po’ poco...
La Sanità infatti non può e
non deve essere fatta solo di
meri numeri, specie quando si
ha un’autostrada ad un chilometro ed un bacino d’utenza
forte di circa 40mila persone,
tra zona di Ovada e Valle Stura con Tiglieto.
Red. Ov.
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Sabato 31 maggio e domenica 1º giugno

“Paesi & Sapori”, festa
in piazza delle Pro Loco

Ovada. Sabato 31 maggio e
domenica 1 giugno, ritorna in
piazza Martiri della Benedicta
(la “piazza rossa” per gli ovadesi) l’annuale rassegna gastronomica delle Pro Loco e
delle Associazioni della zona,
“Paesi & Sapori”, per l’organizzazione della Pro Loco di Ovada e del Monferrato ovadese.
Una due-giorni dedicata interamente alle eccellenze gastronomiche territoriali, con la
presentazione dei piatti tipici
che poi costituiranno l’offerta
principale di ciascuna Pro Loco o associazione dei paesi
della zona di Ovada, nel periodo estivo delle sagre e delle feste patronali. Dunque quello in
piazza di “Paesi & Sapori” è il
primo, importante assaggio
stagionale del piatto più tipico
e più caratteristico dei paesi
della zona.
Per due giorni in piazza, gastronomia, musica e spettacoli
all’insegna della buona tavola,
con i tipici prodotti locali e la
promozione dei paesi della zona, proprio attraverso le loro
specialità culinarie.
Sabato 31 maggio, alle ore
16 nel centro storico “Sbanca
il banco”; alle ore 17 apertura
della manifestazione in piazza
Martiri della Benedicta e, a seguire, apertura degli stands
gastronomici. A sera, dalle ore

21, concerto spettacolo “Cerot
& Soul T Band”.
Domenica dalle ore 10,30
raduno di ciclomotori d’epoca
a rullo, monomarcia, turismo,
scooter, sportivi e fuoristrada
immatricolati entro il 1990, denominato “MotorinOvada”.
Dalle ore 12, apertura degli
stands gastronomici; alle ore
16 nel centro storico, “Sbanca
il banco” e dalle ore 18, riapertura della gastronomia. A sera,
dalle ore 21, ballo con l’orchestra “Oasi latina”.
Ecco l’elenco delle Pro Loco
e delle associazioni zonali partecipanti alla manifestazione
ed i rispettivi piatti presentati.
Pro Loco di Battagliosi-Albareto (fiazein, focaccino all’antica), Carpeneto (salamini al
dolcetto), Cassinelle (rosticciata mista con patate), Cimaferle
(focaccia al formaggio), Costa
e Leonessa (frittelle e patatine
fritte), Montaldo (farinata),
Ovada (bar e gelato), Santuario delle Rocche di Molare (tomino alla piastra con speck),
Trisobbio (piadine di polenta
farcite), Anspi - Oratorio di Silvano (dolci casalinghi), Asd
Ovada in Sport (lasagne al forno), Asd Tagliolese (agnolotti),
Croce Verde Ovadese (testaroli), Polisportiva Rocca Grimalda (lasagne nella peirbuieira).

Venduti quasi 16mila biglietti

Lotteria pro Splendor
tutti i numeri vincenti

Ovada. Pubblichiamo qui di
seguito i 62 biglietti vincenti
della lotteria “Tutti per lo
Splendor”, organizzata dal
Lions Club di Ovada quale
contributo all’acquisto della necessaria macchina digitale per
le proiezioni cinematografiche.
L’apparecchio digitale è in funzione da qualche mese ed è
stato acquistato dalla Parrocchia, proprietaria del glorioso
locale di via Buffa.
I numeri venduti (al prezzo di
un euro l’uno) sono stati in tutto 15975, quindi ben più di uno
per ogni ovadese. La vendita è
stata effettuata direttamente
dai soci lionistici e dai tanti negozi ovadesi che hanno aderito alla brillante iniziativa.
1ºpremio: Tv 46 pollici Philips, biglietto nº 6831; 2º: Iphone, nº 20670; 3º: robot aspirapolvere, nº 16458; 4º: bicicletta, nº 2856; 5º: abbonamento
estivo piscina Geirino, nº
13461; 6º: buono weekend

1723; 7º: macchina fotografica
digitale, nº 6199; 8º: profumo
Yves Saint Laurent, nº 20216;
9º, 10º e 11º: ingresso 2 persone centro benessere e Spa nº
15853, 390 e 16212; 12º: lettore dvd nº 2248; 13º: voucher
corso I Pad nº 19130; dal 14º al
38º: ingresso due persone allo
Splendor, nº 12043, 961, 8411,
9985, 19757, 2936, 4837,
1810, 2219, 14820, 12161,
13196, 7590, 13114, 5300,
13472, 19496, 9752, 3100,
3153, 16451, 18951, 4914,
2104, 13184; dal 39º al 41º:
buono acquisto “La bottega del
sole” nº 10923, 17359, 12276;
dal 42º al 46º: pianta ornamentale, nº 8989, 26590, 4798,
17715, 1052; dal 47º al 51º: ingresso giornaliero piscina: nº
9503, 1998, 18754, 6057,
4356; dal 52º al 61º: confezione
due bottiglie vino, nº 157, 1915,
2587, 3533, 18147, 9706,
16148, 1812, 10519, 2922; 62º:
salame artigianale, nº 12121.

Negozi aperti nel centro per 5 venerdì

“Spese pazze al chiar di
luna” tra giugno e luglio

Ovada. Si sta delinenando il
programma di “Spese pazze al
chiar di luna”, l’annuale shopping estivo serale, con spettacoli musicali, animazione ed
iniziative collaterali nel centro
città. Questa’anno sono cinque le serate programmate, da
venerdì 20 giugno a venerdì
18 luglio. Cinque serate di festa e di divertimento, con i negozi aperti sino a mezzanotte
per gli acquisti della gente. E
quindi il gran finale, venerdì 25
luglio, con l’attesissimo “Palio
delle balle di paglia” nel classico “anello” del centro storico.
Organizzatori
dell’evento
estivo le due associazioni di
categoria cittadine, Confesercenti ed Ascom, che stanno incontrando gli esercenti del centro storico per raccoglierne la
disponibilità ed iniziare a definire il programma delle serate
e delle relative iniziative. Sinora il riscontro è positivo e quindi sembra proprio che anche

per quest’anno “Spese pazze
al chiar di luna” possa decollare. Il tutto nella rigorosa osservanza del regolamento comunale sul rumore, approvato
l’anno scorso, anche a seguito
della protesta di residenti in loco per i parcheggi selvaggi nelle piazze e le violazioni alla ztl
notturna nel centro storico. I
negozi del centro città, tutti
quelli che aderiranno a “Spese
pazze al chiar di luna”, rimarranno aperti il venerdì sera dalla metà di giugno alla metà di
luglio dalle ore 21 sino alle 24.
Per la prima serata, nell’imminenza della sentitissima festa
patronale di S. Giovanni Battista, si è già pensato ad una iniziativa con i portatori delle due
Casse processionali dell’Oratorio di S. Giovanni. Riconferma per il “Silent party”, con la
musica trasmessa in cuffia ai
partecipanti a questa iniziativa,
silenziosa per tutti ma non per
i diretti interessati. Red. Ov.
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I sindacati sul piede di guerra

Con un avanzo sopra i 600mila euro

Per diversi Comuni della zona

Saamo: rischio di cassa Raccolta rifiuti: Econet Nuovo “taglio” ai trasporti
integrazione per 4 autisti chiude il 2013 in attivo
senza bus ad agosto...

Ovada. “Le scriventi organizzazioni sindacali, a seguito
della nota dell’amministratore
unico della Saamo Franco Piana, riportante l’apprezzabile
seppur non sufficiente impegno della direzione di Econet
ed una richiesta di cassa integrazione in deroga per alcuni
lavoratori, attivano con la presente le procedure di raffreddamento ai sensi dell’art. 2
punto c della delibera nº 02/13
del 31 gennaio 2002, per i seguenti motivi: volontà della dirigenza della società Saamo di
inoltrare richiesta di cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti non rispettando
quanto dichiarato e sottoscritto nel verbale d’incontro redatto il 15 aprile; assoluta mancanza di volontà della proprietà della Saamo di favorire il distacco temporaneo di quattro
lavoratori per i mesi estivi (mesi di forte contrazione del servizio di trasporto) presso Econet, non rispettando quanto
concordato e sottoscritto il 15
aprile.
Sarebbe opportuno, vista le
pesante responsabilità, la partecipazione di tutta la proprietà
all’incontro previsto dale suddette procedute di legge.” Firmato Filt-Cgil e Fit-Cisl (Santomauro e Retini).
Pertanto i due sindacati hanno proclamato l’avvio della
procedura di raffreddamento.
Infatti c’è il rischio concreto
di cassa integrazione per 4 dei
18 autisti dipendenti della società di trasporto pubblico su
gomma, i cui proprietari sono i
Comuni della zona di Ovada.

Sale quindi notevolmente la
tensione tra sindacati e Saamo: i primi ritengono che l’azienda con sede in via Rebba
stia venendo meno al recente
accordo firmato congiuntamente.
L’intesa raggiunta prevedeva, tra i diversi provvedimenti
come l’istituzione di una banca
oraria in alternativa al pagamento dello straordinario ed il
congelamento del 50% del
premio di risultato, anche il distacco ad Econet, di cui la
Saamo è azionista, di 4 autisti
per tutta l’estate. Ma sta di fatto che Econet ha risposto no
all’operazione, a parte il distacco di un dipendente Saamo per quattro mesi, da giugno a settembre. Per questo la
Saamo ha fatto sapere ai sindacati la sua intenzione di procedere alla cassa integrazione
per alcuni suoi dipendenti.
Ed ecco dunque la reazione
sindacale, documentata nel
virgolettato.
In sostanza i sindacati di
settore non accettano la scelta
della Saamo di ricorrere alla
cassa integrazione in quanto
l’azienda non rispetta l’accordo siglato il 15 aprile ed invitano i Comuni proprietari dell’azienda a farsi carico dei
quattro dipendenti Saamo o a
ripianare il passivo registrato
dall’azienda che, per il 2013,
ammonta a quasi 81mila €.
La specifica legge in vigore
prevede che, dal prossimo anno, siano proprio i Comuni proprietari a ripianare un deficit,
qualora l’azienda partecipata
non sia in grado.
Red. Ov.

Ovada. In mezzo a tante
aziende o ditte da tempo in crisi ed in difficoltà economiche,
finalmente ce n’è una che
chiude in attivo.
E’ l’Econet, la società del
settore dei rifiuti e dell’igiene
pubblica, che ha praticamente
chiuso il 2013 con un attivo di
quasi 611mila euro. Su questa
cifra infatti si attesta l’utile certificato dell’azienda, che presenta peraltro un volume di affari intorno ai sette milioni.
I Comuni della zona di Ovada (ma anche di Acqui) sono
proprietari per un 35% della
società, di cui è presidente il
prof. Pier Giorgio Giacobbe.
Alcuni di questi Comuni riescono a rispettare i piani di rientro
ma altri invece no, nonostante
le Amministrazioni comunali si
producano in sforzi continui
per far quadrare i conti, in questo momento così difficile economicamente per tutti, singoli
cittadini ed Enti locali indifferentemente. E poi c’è il nodo
della raccolta differenziata dei
rifiuti che, nella zona di Ovada,
raggiunge cifre inadeguate e

molto al di sotto della preventivata media regionale.
La differenziata si attesta infatti attorno al 35% del totale
dei rifiuti depositati nei cassonetti. Troppo poco mentre ne
occorrerebbe il doppio, di percentuale, per sistemarsi entro
i parametri stabiliti, per il 2013,
dalla Regione Piemonte. Ed
anche qui, alcuni Comuni dimostrano di essere “virtuosi”,
altri un po’ meno ed altri devono ancora impegnarsi seriamente, magari con diverse
modalità di raccolta dei rifiuti,
per veder crescere considerevolmente la propria percentuale di differenziata.
Ci vorrebbe infatti un servizio di “porta a porta” più capillare e maggiormente diffuso
ma anche un uso integrato delle oasi ecologiche. Provvedimenti questi che costano non
poco e che si scontrano naturalmente con le risorse sempre
più magre degli enti locali.
Intanto da circa un mese è
stata attivata, non senza polemiche, la differenziata a Grillano d’Ovada.
Red. Ov.

Un impegno per la “nuova” Regione

Alunni e giornalisti
domande e risposte

Fondi europei per servizi
e lo sviluppo locale

Ovada. Pare raggiunto un accordo tra Saamo ed Econet, sul
passaggio di dipendenti.
Un lavoratore della prima, o meglio due, saranno impiegati nella seconda (presidente Pier Giorgio Giacobbe) per un periodo di
quattro mesi, due a testa, per la raccolta di carta e cartone.

Ovada. La sera del 21 maggio c’era tanta gente al Santuario di San Paolo della Croce, per celebrare il ventennale
della sua dedicazione.
E fra i presenti, anche Padre
Ottaviano D’Egidio, architetto
e progettista del Santuario alla
cui costruzione hanno contribuito materialmente tantissimi
ovadesi.
Il parroco don Giorgio Santi,
nell’apertura della celebrazione, ha ricordato che il merito
per la realizzazione del Santuario dedicato proprio al compatrono cittadino va al suo predecessore don Giovanni Valorio, che l’ha voluto fortemente
e l’ha seguito in ciascuna fase
della sua costruzione. E con
don Valorio, anche Livio Maritano, il Vescovo diocesano
scomparso alcune settimane
fa.
Padre d’Egidio si è soffermato sulla spiritualità che si
diffonde dal Santuario e che si
ritrova ad ogni celebrazione.
Ha poi ricordato che la Chiesa
di corso Italia dà una risposta
adeguata alle necessità dei bisognosi. Infatti nel salone sottostante la Chiesa vera e propria, usata periodicamente per
riusciti appuntamenti conviviali e per efficaci momenti di aggregazione sociale, si prepara
quotidinamente la “mensa dei
poveri”, organizzata dal Consorzio servizi sociali, da Caritas e San Vincenzo.
Presenti alla cerimonia anche i Padri Passionisti e don
Paolino Siri, vicario della Diocesi acquese.
Il prossimo 27 ottobre, nove
giorni dopo la festa di San
Paolo (il 18 ottobre), ricorrerà
il 30º anniversario della posa
della prima pietra.

Al teatro Splendor

La nuova
commedia
della
“A Bretti”

Ovada. Andrà in scena mercoledì 4 e giovedì 5 giugno, al
Teatro Splendor di via Buffa, la
nuova commedia della Compagnia teatrale ovadese “A
Bretti”, premiata con l’Ancora
d’argento nel 2003 quale
“Ovadese dell’Anno”.
È titolata “Il tempo” ed è stata scritta dal diciottenne Ian
Bertolini (che è anche interprete) con la collaborazione di
Guido Ravera, colonna storica
della Compagnia. Gli altri interpreti sono Edoardo Mazzarello, Barbara Vignolo, Roberta
Carosio, Vanessa Navarro
Marchini, Renzo Incaminato e
Selene Malaguti.
Costumi di Silvia Santamaria e Jessica Roselli, che si sono impegnate alla grande per
ricreare le diverse epoche rappresentate nello spettacolo in
programma a giugno, dagli antichi Romani all’Ottocento.

Ovada. Lezione insolita
quella del 23 maggio per i 23
alunni della classe V A a tempo pieno della Scuola Primaria
“Damilano”.
Ospiti della classe nella mattinata infatti erano due giornalisti locali, Daniele Prato ed
Enrico Scarsi, invitati a scuola
dall’insegnante
Elisabetta
Bruzzo.
Con lei le colleghe Silvia Villante ed Anna Ratto.
La visita dei due giornalisti
alla classe ha fatto seguito ad
un mirato percorso scolastico
degli alunni, iniziato tempo fa
e basato sull’informazione e
sulle tecniche dei giornali per
cogliere e diffondere le notizie.
E proprio i ragazzi non hanno perso tempo ed hanno rivolto ai due giornalisti tante
domande, sia di carattere generale che più specifiche e
particolari, inerenti la loro attività.
Non sono mancate doman-

de anche personalistiche, sul
tipo della quantità giornaliera
di ore di lavoro e di eventuali,
ulteriori aspirazioni sempre
nel mondo della carta stampata.
Alla fine del simpatico ma
tecnicamente preciso “dibattito” tra gli alunni ed i giornalisti,
i primi hanno provato a comporre un articolo, servendosi
come schema-base delle note
cinque “W” inglesi (in italiano:
chi, cosa, dove, quando, perché), che sintetizzano molto
bene quali debbano essere i riferimenti tecnici principali per
chi voglia scrivere un pezzo
giornalistico.
I ragazzi della VA (con la V
B) della “Damilano”, a conclusione dell’anno scolastico, presenteranno mercoledì 11 giugno alle ore 21 al Teatro
Splendor, il musical “Odissea”,
una libera interpretazione del
capolavoro di Omero, con canti, balli e recitazione.
Red. Ov.

Mercatino
Sante Messe ad Ovada e frazioni
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30, prefestivo ore
dell’antiquariato 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:
e dell’usato
ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30, feriali 16. Padri Cappuccini:

Ovada. Nuovo appuntamento, lunedì 2 giugno Festa
della Repubblica, con il Mercatino dell’antiquariato e dell’usato. Tantissime bancarelle
(più di 200) espongono dal primo mattino sino a sera, per le
vie e le piazze del centro città,
oggetti e merce antica di ogni
tipo.
Organizzazione della Pro
Loco di Ovada e del Monferrato ovadese. Info: www.prolocoovada.it
Prossimo appuntamento col
Mercatino a Ferragosto.

provinciale, conta per 49.300
km, la situazione del trasporto
pubblico su gomma nella zona
di Ovada appare sempre più
problematica. Infatti il nuovo
“taglio” alle corse dei bus imposto dalla Provincia avrà serie ripercussioni ad Ovada, territorio a prevalenza collinare
ma anche montano.
Sta di fatto che ad agosto diversi paesi della zona rimarranno senza collegamento con
Ovada e spostarsi diventerà
quindi impossibile, a meno di
usare il mezzo proprio, per chi
ce l’ha.
Red. Ov.

Classe V A della “Damilano”

Ultim’ora Saamo

Celebrato il
ventennale della
dedicazione
del Santuario
di San Paolo

Ovada. Arriva dalla Provincia un altro allarme per il trasporto pubblico su gomma nella zona di Ovada.
Infatti è prevista una riduzione della percorrenza in tutto il
territorio provinciale e quindi la
Determina alessandrina riguarda anche quello ovadese.
Ma c’è di più perché per
buona parte del mese di agosto ci sarà la sospensione
completa delle corse dei bus
per il collegamento tra il centro
zona e diversi paesi del circondario. Pertanto ad agosto
non vi sarà la possibilità di collegamento in “anelli” stradali
importanti che si riferiscono a
diversi Comuni della zona di
Ovada. E’ il caso della tratta
che parte da Ovada, tocca Silvano e Castelletto ed arriva sino a Montaldeo e quindi viceversa. Oppure di quella che riguarda Tagliolo e Belforte ma
c’è anche quella più montana
che arriva a Cassinelle e Bandita e quindi itinerario a ritroso
verso Ovada.
A fronte di questo nuovo, ulteriore “taglio” che, in senso

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.

Iniziative nei paesi dell’ovadese

Lerma
Venerdì 30 maggio, per la rassegna “Il Parco racconta 2014”,
presentazione del libro “I lepidotteri del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo”. Presso la sede operativa del Parco.
Cremolino
Domenica 1º giugno, Camminata gastronomica per le vigne e
le colline. Lunedì 2 giugno, “Le Veterane nell’antico Borgo”, raduno di auto d’epoca.

Ovada. Quando i lettori leggeranno queste righe, si saprà
già da alcuni giorni quale sarà
la prossima Amministrazione
Regionale, mentre ora che le
stiamo scrivendo siamo ancora in piena campagna elettorale.
Tuttavia i due temi principali
emersi la sera del 20 maggio
alla Soms saranno ancora sul
tappeto, anzi sarà proprio il
momento di affrontarli concretamente. Quella sera infatti, si
sono confrontati tre dei quattro
candidati Pd al Consiglio Regionale: Graziano Moro, Valter
Ottria e Domenico Ravetti (la
quarta, Gloria Zenari, era assente per sopravvenuti impegni). Il filo conduttore era “per
una Regione più vicina”, con
particolare riferimento alla sanità, ai trasporti e allo sviluppo.
La richiesta – ovviamente –
era ed è quella di poter dialogare più strettamente con la
Regione (spesso molto lonta-

na dalla realtà ovadese), su
questioni che toccano in maniera profonda e drammatica
la realtà locale di Ovada e della zona.
In tutti gli interventi è emersa
la necessità di una maggiore
attenzione nella gestione dei
fondi europei, fondamentali sia
per lo sviluppo locale che per
la salvaguardia dei servizi.
Purtroppo i dati regionali non
sono confortanti: dal dibattito è
infatti emerso che solo poco
più del 20% dei fondi potenzialmente disponibili sono stati effettivamente utilizzati.
Occorrerà quindi una maggiore capacità divulgativa e
progettuale per non perdere
opportunità preziose. Un tema
che appunto da adesso diventa concreto, nella speranza
che le nuove amministrazioni
locali trovino finalmente nella
Regione Piemonte un punto di
riferimento prezioso.
Red. Ov.

Tennis propagandistico al Geirino

Il 31 maggio, giornata
mondiale senza tabacco

Ovada. Il 31 maggio è la
giornata dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza
sul tabagismo, di grande attualità e rilevanza sanitaria,
anche in fasce d’età assai giovani.
Dice la dott.ssa dell’Asl Rossella Poletto: “Il fumo di sigaretta, come emerso anche da
una recente ricerca presentata
a Torino in questi giorni nell’ambito di “No smoking, be
happy”, un evento rivolto agli
studenti delle scuole superiori,
continua ad esercitare grande
fascino agli occhi di un adolescente su tre in Piemonte (si
parla del 32,7%, di cui fumatori abituali il 18,7%). E si parla
di emergenza educativa quando si riflette sull’incidenza che
passa da una media del 14%
a 14 anni ad una del 57% a 18
anni.
L’Asl-Al quest’anno, confermando la collaborazione con
la Lega italiana per la lotta ai
tumori e l’Associazione prevenzione malattie del cuore,

ha promosso alcune azioni di
sensibilizzazione al tema, trovando partnership nelle società sportive, che propongono e
promuovono modelli e stili di
vita sani. Il messaggio da veicolare è sintetizzato nello slogan “Sarà la libertà a mozzarti
il fiato”, proposto su striscioni
esposti in alcune competizioni
sportive, insieme a volantini,
distribuiti al pubblico grazie all’impegno dei volontari, che illustrano sedi e rifermenti dei
Centri di trattamento del tabagismo dell’Asl-Al nei centri zona della provincia. Infatti per
chiunque voglia smettere di fumare è possibile prendere
contatto con gli specialisti per
concordare il percorso di dismissione dal fumo.”
Ad Ovada il partner sarà il
Tennis Park, organizzatore
con la Società cooperativa
sportiva dilettantistica Geirino,
al Polisportivo, di due tornei:
uno svoltosi il 25 maggio, il
prossimo sabato 31 maggio
dalle ore 10 alle 18.

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

L’area è praticamente incolta

Promozione della salute

Le Prime Comunioni
per tanti bambini

Circonvallazione via Cavour
da tenere in ordine…

Prevenzione del tabagismo
alla Primaria “Giovanni Paolo II”

I 22 bambini che domenica 18 maggio in Parrocchia hanno ricevuto la Prima Comunione dal parroco don Giorgio
Santi.
(FotoBenzi)

Ancora 21 bambini ovadesi, con don Giorgio ed i catechisti,
nella loro Prima Comunione, in Parrocchia, domenica 25
maggio.
(Eurofoto)

I ragazzi della “Pertini”
presentano “Vedere davvero”

Ovada “Vedere davvero” è il titolo dello spettacolo che proporranno i ragazzi del Laboratorio teatrale della Scuola Media Statale “Pertini”.
Si tratta di uno spettacolo di cui sono autori ed attori e che unisce diverse forme espressive come la recitazione e la fotografia.
Infatti la novità di quest’anno è la collaborazione nata con il gruppo ovadese Photo 35 per un percorso di circa 30 ore offerto ai ragazzi, che hanno potuto anche partecipare ad un corso di fotografia svolto con particolare dedizione dai rappresentanti del Foto Club.
“Vedere davvero, trovare qualcosa di nuovo, qualcosa che non
si vede davvero e che solo tu puoi trovare”, questo è il filo conduttore che ha guidato gli oltre 40 ragazzi nell’attività laboratoriale svolta a scuola durante l’anno.
L’appuntamento è per martedì 3 giugno, presso il Teatro
Splendor di via Buffa alle ore 20.45, per vedere in azione gli studenti attori diretti dalle prof.sse Patrizia Priano, Francesca Pettinati e Antonella Frisone.
Ma la rappresentazione sarà ripetuta anche il 5 giugno ad Acqui, presso il teatro parrocchiale Cristo Redentore.

Ritiro premi lotteria Splendor

Ovada. Per ritirare i premi della lotteria pro Splendor a cura
del Lions Club, bisogna recarsi, all’Agenzia Fondiaria Sai di via
Torino. Presentando il biglietto vincente, verrà consegnato un
vaucher per il ritiro del premio corrispondente.

Per 14 bambini

La prima Comunione
a Molare

Ovada. Nella foto come si
presenta attualmente (alla fine
della settimana scorsa) l’area
verde della nuova circonvallazione di via Cavour che, dalla
città, scende in via Voltri.
L’erba è troppo alta ed incolta e non fa certo un bel vedere
per chi passa mentre un cartello propagandistico del vino
ovadese è troppo vecchio,
sbiadito e consunto dal tempo... per essere credibile fino
in fondo da chi transita sulla
strada.
Tutta l’area sarebbe da rifare o per lo meno da tenere in
ordine, a parte la significativa

bigoncia al centro. In caso
contrario qualcuno ha già suggerito di utilizzare lo spiazzo
erboso, opportunamente rivisto, come parcheggio. Troverebbero posto un centinaio di
auto, cosa molto utile e comoda in occasione delle Fiere,
specie l’ultima, la più grossa,
di Sant’Andrea, quando tutta la
discesa della circonvallazione
di riempie di macchine, posteggiate sulla carreggiata perché altrove non c’è più posto.
Che farà la nuova Amministrazione uscita dalle elezioni
comunali del 25 maggio al riguardo?

Seminario sui
social network

Pellegrinaggio
alle Rocche
e festa mariana
alla Fornace

Ovada. La Casa di Carità
Arti e Mestieri di via Gramsci
(direttrice Marisa Mazzarello),
organizza il seminario “Social
media marketing”, in collaborazione con l’Associazione Oltregiogo, per sabato 31 maggio
dalle ore 10 alle 12, presso
l’Abbazia di San Remigio, a
Parodi Ligure.
Il seminario “Social media
marketing” - i social network
come strumenti per valorizzare il territorio”, vuole essere un
utile momento di approfondimento sul tema dei social network.
La partecipazione all’iniziativa è gratuita.
Per la partecipazione e la
presenza, telefonare entro giovedì 29 maggio al nr. 0143
822387.

Aziende
con 100 anni
nelle “imprese
storiche”

Ovada. L’unione italiana
delle Camere di Commercio
prosegue l’attività alla composizione del registro delle imprese storiche italiane per l’anno 2014.
Nel registro sono inserite le
azienda che abbiano una continuità storica di almeno 100
anni al 31-12-2013.
Qualora l’azienda rientri in
tale categoria si segnala che è
possibile presentare domanda
di partecipazione alla Camera
di Commercio di Alessandria
entro il 30 giugno.
L’ufficio di riferimento è “Ufficio promozione”.

Ovada. Appuntamenti religiosi di fine maggio ed inizi di
giugno.
Giovedì 29: incontro di preparazione al matrimonio, ore
21 presso la Famiglia ristiana
di via Buffa.
Venerdì 30: concerto alle
ore 21.15 di giovani flautisti
ovadesi, presso il Santuario di
San Paolo, per il ventennale di
consacrazione della Chiesa di
corso Italia.
Sabato 31: pellegrinaggio
parrocchiale al Santuario molarese di Madonna delle Rocche, a conclusione del mese
mariano (partecipano anche le
altre Parrocchie della zona di
Ovada). Appuntamento alle
ore 20.45 all’inizio della salita
che porta al Santuario (i bambini portano un fiore alla Madonna). Possibilità di fare il
pellegrinaggio a piedi, partendo dalla Chiesa di San Paolo
alle ore 18,30.
Domenica 1 giugno: Celebrazione delle Cresime a Costa; alle ore 16 S. Messa presieduta dal Vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Micchiardi. Festa mariana nel
quartiere ovadese della Fornace: alle ore 20.45 S. Messa e
Processione con l’immagine
della Madonna di fatima per le
vie del quartiere.
Sono sempre aperte, in Canonica dalle ore 18.30 alle
19.30, le iscrizioni per i cinque
soggiorni estivi in montagna a
Callieri, per ragazzi e giovani.
Le date dei turni: 25 giugno-5
luglio; 5-15 luglio; 15-25 luglio;
25 luglio-4 agosto; 4-14 agosto.

Ristorazione e trasporto scolastici

Ovada. È possibile presentare richiesta di assistenza scolastica per i servizi di ristorazione e trasporto scolastici per l’anno
scolastico 2014/2015.
Le domande devono essere presentate nei seguenti periodi:
dal 26 maggio al 7 agosto oppure dal 4 settembre al 9 ottobre all’Ufficio Istruzione e PSA del Comune di Ovada, via Torino 69 (1º
piano), tel. 0143 836217 - 836311.
Orario apertura al pubblico: lunedì e mercoledì ore 15/17.15;
martedì e giovedì ore 8.40/12.15.

Ricordando un tempo mai perduto...

Molare. Domenica 25 maggio 14 bambini hanno ricevuto la Prima Comunione dal parroco don Giuseppe Olivieri, nella Eurofoto con i catechisti Claudio e Antonietta.

Molare. Una mamma ci scrive. “Ed eccomi qui, insieme alla
prima dei miei figli, a decidere quale scuola superiore frequentare. Eppure sembra solo ieri che iscrivevo alla Scuola dell’Infanzia di Molare anche l’ultimo dei miei bambini. Il tempo è passato
ma non è passata la stima e l’affetto per le maestre della Scuola dell’Infanzia. Penso che non si limitino a mettere competenza
e professionalità nel loro lavoro. La cosa speciale è che ci mettono il cuore... Rifletto sul fatto che nel nostro picclo paese esiste una scuola di grande valore.”

Ovada. Nell’ambito della
promozione della salute, le
classi IV e V della Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” hanno partecipato al progetto
“Club dei vincenti”, riguardante la prevenzione del tabagismo, in collaborazione con
l’Asl-Al e come partners esterni l’Ufficio scolastico provinciale e la Lega italiana per la lotta
tumori.
L’intervento educativo, strutturato in cinque unità didattiche, ha fatto leva su due elementi: l’introduzione di un personaggio guida (mister Starbene) e la ricerca di soluzioni in
riferimento a situazioni proposte dallo stesso personaggio.
Il contatto con i ragazzi è
avvenuto per corrispondenza
tra le lettere di mister Starbene e gli alunni, mentre la gior-

nata conclusiva ha rappresentato il momento di sintesi e di
verifica di quanto appreso in
relazione al fumo, nonché
l’iscrizione al Club dei vincenti, con la consegna ai partecipanti di una tessera che esprime l’intenzione di non fumare
in futuro.
Il lavoro, coordinato dalle insegnanti che hanno partecipato preventivamente ad un’attività di formazione specifica prima dell’intervento in classe, ha
visto i bambini protagonisti attivi nella realizzazione di cartelloni e invenzioni di slogan
contro il fumo.
Nel progetto sono stati coinvolti anche i genitori attraverso
un questionario, nella speranza di avere la spinta per intraprendere il cammino della disassuefazione.

A cura della sezione soci Coop

Escursione alla Vecchia
Diga di Molare

Ovada. Il 22 maggio sì è svolta, a cura della sezione soci Coop, un’interessante escursione
alla Vecchia Diga di Molare.
La gita è stata ben organizzata, con esaurienti spiegazioni del presidente Paolo Bavazzano e del prof. Renzo Incaminato, naturalista.
È noto l’immane disastro
che si verificò, il 13 agosto del
1935, con il crollo della diga
secondaria, che causò 111 vittime fra Molare, Ovada e zona.
Per chi vuole approfondire
l’argomento, si segnalano, tra
gli altri, il recente volume del
dott. Vittorio Bonaria “Storia
della diga di Molare - il Vajont

dimenticato” e “13 agosto
1935 - il crollo della Diga di
Molare”, edito dall’Accademia
Urbense. È sempre affascinante ed emozionante quando
dal bosco, dopo la casa del custode, appare improvvisamente il manufatto, ancora intatto
dopo 79 anni dal disastro. Dove c’era il lago a monte della
diga ora c’è uno stagno con rane gracidanti...
Ma è a valle che la diga mostra tutta la sua maestosità,
con gli scarichi dei 12 sifoni
che sembrano grandi sassofoni... Un’esperienza davvero
unica, a due passi da casa!
(foto di Giovanni Sanguineti)
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Tornata elettorale

Elezioni amministrative

Valli del Sol
sorprese e conferme

“Amare Campo” in trionfo

Vallestura. Questa tornata
amministrativa era già partita
con qualche anomalia: Campo
Ligure con una sola lista che
si batteva contro il quorum,
Rossiglione con 2 liste ma una
delle quali piuttosto anomala
costruita dopo il forfait della
passata minoranza consigliare, Mele e Tiglieto con ben 3 liste a contendersi i voti dei comuni più piccoli.
Quello che sembrava il più
“tranquillo” era Masone con
una classica contrapposizione tra la maggioranza e minoranza uscenti che pareva
avere un esito del tutto scontato, invece è stato proprio il
comune più popoloso della
valle a riservare la sorpresa
più grossa: il sindaco Paolo
Ottonello ha dovuto cedere il
passo allo sfidante Piccardo
Enrico che lo ha superato di
circa 800 voti.
Le ragioni di questo “terremoto” dovranno essere analizzate con calma ma il dato è
che il paese per le europee ha
espresso una solida e tranquilla maggioranza di centro sinistra seguendo più o meno
il trend nazionale mentre per
le amministrative ha rinnegato
la scelta appena fatta premiando una lista di chiaro riferimento al centro-destra.
Altro ribaltone si registra a
Tiglieto dove la lista espressione della maggioranza
uscente guidata da Marina
Pesce è stata sconfitta dallo
sfidante Giorgio Leoncini che
pure,
nell’amministrazione
uscente ricopriva la carica di

assessore, ed è riuscito a mettere insieme una squadra
composta di persone di varia
estrazione politica.
Campo Ligure era, sulla
carta, la situazione più ingarbugliata, con il candidato sindaco Andrea Pastorino e la
sua lista alla caccia del quorum che non sembrava così
scontato in partenza. Invece è
andato tutto molto tranquillamente, con una percentuale di
votanti pari al 71% è stata
messa in sicurezza la validità
dell’elezione e, all’interno dei
votanti Andrea Pastorino ha
avuto praticamente un plebiscito raccogliendo, con 1501
voti, oltre 82% dei consensi limitando le temute schede
bianche e nulle a poche, ininfluenti, decine.
Grandissima affermazione
anche per la giovane Katia
Piccardo, neo sindaco di Rossiglione con ben l’ 89% dei voti validi, alla lista frettolosamente messa in piedi per evitare la lista unica sono rimaste
solo le briciole.
Concludendo, l’odierna tornata elettorale ha consegnato
una situazione nelle valli Orba
Stura e Leira abbastanza mutata rispetto alla precedente
che aveva una omogeneità politica totale, ora, Masone e Tiglieto hanno cambiato colore e
Campo Ligure non ha opposizione per i prossimi cinque anni, speriamo che il processo di
Unione creato e portato avanti
in questi anni possa continuare ad essere un modello per
tutta la regione.

Campo Ligure. Andrea Pastorino continuerà ad amministrare il paese per i prossimi 5
anni forte di un plebiscito che
lo ha visto portare a casa ben
1501 voti, vale a dire quasi il
doppio dei voti (874) presi dal
PD alle europee che pure si è
confermato il partito di gran
lunga più forte in paese, pari
alla percentuale “bulgara” del
82,2% dei consensi.
Evidentemente la mossa
della minoranza uscente di
non presentare la lista per dare, a loro dire, “un segnale forte” non è stata granché capita
anche dal loro elettorato che,
alla fine, ha preferito convergere sulla lista “Amare Campo” per evitare il pericolo di
commissariamento prefettizio.
Per quello che riguarda le
preferenze singole, spicca il
boom dell’assessore uscente
Massimo Piana che ha, evidentemente, convinto i campesi con il suo lavoro e il suo
impegno, ottima affermazione
anche per Giuseppe Macciò
“Bepin”, dirigente dell’ANPI e
molto conosciuto in paese.
Ecco l’elenco completo: Oli-

veri Antonino, 69 Bruzzone
Arianna 53 Bruzzone Valentina 44 Merlo Nicoletta 47 Otto-

Polisportiva Masone

nello Irene 16 Piana Massimo
79 Laigueglia Angelo 29 Gorziglia Matteo 15 Pisano Cristi-

na 25 Macciò Giuseppe 58
Rosi Daniele 38 Rizzo Nicolò
29.

Martedì 27 maggio

Torneo di judo a squadre Per 100 anni ben portati
buona prova a Genova
buon compleanno!

Precisazione Arciconfraternita
sui restauri antico Oratorio

Masone. Riceviamo e pubblichiamo: “Come noto alla Comunità di Masone, gli interventi relativi al restauro ed alla conservazione suggeriti in occasione della presentazione del libro, sono stati da tempo individuati, presi in considerazione e preventivati dall’Arciconfraternita, che ha piena coscienza della necessità di un’opera di recupero dell’edificio.
Infatti è noto che dal Dopoguerra ad oggi, esigenze contingenti
hanno richiesto un utilizzo dell’Oratorio per scopi diversi , secondo le necessità della popolazione, e che, pertanto, è necessario un ripristino dell’immobile.
A tal proposito, il Priore Emerito Matteo Pastorino, ringraziando la popolazione, ha sottolineato come la stessa, informata delle necessità, abbia sempre e prontamente contribuito alle richieste volte alla conservazione dello stesso.”

Ottimi risultati per il
pattinaggio a rotelle

Rossiglione. La rossiglionese Noemi Parodi, bronzo ai
campionati regionali di federazione al suo primo anno agonistico, mentre la masonese
Noemi Macciò più esperta e
un po’ più grandina, “spaccano” con una gara perfetta ed è
oro nel campionato regionale
di federazione con le compagne Chiara Leva, oro esercizio
obbligatori, come è oro per
Samuel Aironi e bronzo nel li-

bero, realizzando per allenatrice Alessia Puppo il salto sperato.
Bravi tutti i ragazzi del Pattinaggio Castellettese, terminati con successo i campionati
regionali, ora iniziano i loro
percorsi ai nazionali del 2 giugno a Misano Adriatico, Trofeo
Internazionale per Alice Panzi,
Sara Repetto, Lorena Bisio,
Simone Pavese, Anna Repetto in bocca al lupo ragazzi!!

Un libro della De Ferrari Editore

Giovanni Novaresio
Da Genova all’Africa

È stato dato alle stampe per
i tipi della De Ferrari Editore il
libri “Giovanni Novaresio. Da
Genova all’Africa (e ritorno)”.
La riscoperta di uno dei protagonisti della cultura figurativa ligure del secondo dopoguerra attraverso una selezione di opere della Galleria D’Arte Moderna di Genova e di collezioni private. Il volume documenta l’importante attività
svolta da Novaresio in Africa,
soprattutto in Somalia, tra la fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ’60. Introduzione di
Giulia Sommariva con un testo
di Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione

Masone. Domenica 25 maggio presso il palazzetto dello sport di
Genova prato si è svolto il primo trofeo sperimentale di judo a
squadre miste della lanterna. Due atleti della Polisportiva Masone in gara in squadra con il budo semmon gakko. Gara non semplice per il sodalizio “Budo Planet” che deve confrontarsi con
atleti importanti delle varie rappresentative regionali ma, al solito, potendo fare una squadra era giusto partecipare. Ottima prestazione di Sara D’Agostino nella categoria cadette 52 kg che
dopo un incontro perso ingenuamente si rifà alla grande vincendo i tre successivi. Nicolò Gamarino tiene bene testa agli avversari e, pur perdendo, dimostra che sta crescendo, si allena bene, i risultati arriveranno. (Franco Benotti)

Campo Ligure. Il sindaco, neo eletto, Andrea Pastorino accompagnato dagli assessori Merlo Nicoletta e Piana Massimo hanno festeggiato il signor Amisano Pietro che martedì 27 maggio ha
compiuto i suoi “primi” 100 anni. Pietro Amisano è nato a Costigliole d’Asti il 27 maggio del 1914 e vive a Campo Ligure da 6 anni al seguito della figlia sposata con un campese. Pietro ha lavorato come falegname a Fontanile fino a ben 94 anni costruendo, prima carri agricoli, poi porte, finestre e persiane. Con
la chiusura dell’attività ha raggiunto la figlia nel nostro borgo, dove vive tranquillamente da solo nel suo appartamentino di via
Trento. Al signor Pietro i migliori auguri di tutta la redazione Valle Stura dell’”Ancora”

I segreti del Tai Chi spiegati dal Maestro Serra
Dopo un seminario di Tai Chi
il Maestro Paolo Serra si è soffermato sugli aspetti storico filosofici di questa antica disciplina e sulle sue implicazioni
cliniche nel campo della gestione dell’ansia e dello stress
indicando ai presenti le applicazioni di questa antica metodica che vanno dal campo della ginnastica e delle arti marziali ad applicazioni più specificamente terapeutiche e riabilitative.
Ma per saperne di più abbiamo chiesto al Maestro di
spiegarci cos’è il Tai Chi.
«Il Taijiquan è una ginnastica energetica i cui principi hanno origine nell’antica filosofia
cinese. Tale ginnastica è molto
diffusa in Cina sia tra i giovani
che tra gli anziani e riscuote
grande interesse anche in occidente in quanto si propone in
maniera sostanzialmente differente dalle comuni ginnastiche».
In cosa è diverso dalle altre
ginnastiche?
«Nel Taijiquan si eseguono
particolari movimenti in sequenza a corpo libero in maniera morbida, fluida e lenta,
abbinati alla respirazione. Attraverso questo tipo di “dolce

ginnastica energetica” è possibile un notevole recupero e
conservazione dell’energia vitale con un conseguente rafforzamento generale dell’organismo, permettendo così un’
azione di difesa e prevenzione
contro le malattie ed il rallentamento dei processi di invecchiamento. Se la mente ed il
respiro sono calmi la muscolatura si rilassa ed il QI (l’energia
vitale) si concentra diffondendosi in tutto il corpo».
Quindi a differenza delle altre ginnastiche il Tai Chi comprende anche un esercizio di
visualizzazione da abbinare al
movimento?
«È esattamente così! Per
questo motivo è stato accostato allo yoga indiano anche se
rispetto a questa disciplina è
caratterizzato dalla dinamicità
della pratica a differenza della
asana indiane che sono per lo
più statiche.
Per questa maggiore dinamicità è conosciuto come forma di meditazione in movimento e, negli ultimi 15 anni,
ha registrato una grande diffusione in tutto l’occidente anche
grazie ad alcuni studi statinitensi che ne hanno comprovato l’efficacia nell’ambito delle
cure palliative e come suppor-

to psicologico nel trattamento
di alcune importanti patologie».
Quindi il Tai Chi al pari del Qi
Gong può rientrare nel novero
delle cosiddette terapie complementari o di supporto alla
medicina tradizionale?
«In tutta l’Asia è così da millenni ed è spesso utilizzato come coadiuvante dell’agopuntura e del massaggio terapeutico (Tuina).
A questo proposito mi piace
ricordare uno studio della Harward University che ha testato
il Tai Chi su persone con problemi cardiaci evidenziando
che un gruppo di pazienti che
aveva praticato il Tai Chi
(un’ora per due volte a settimana per 12 settimane) ha registrato un netto miglioramento nella qualità della vita misurata con apposita scala (effects of Tai Chi mind-body movement therapy in American
Journal of Medicine).
Inoltre studi di psiconeuroimmunologia mettono in risalto il fatto che la pratica settimanale del Tai Chi riduce i livelli di cortisolo nel sangue e
della nor-adrenalina due tra gli
ormoni responsabili di patologie come l’ipertensione e lo
stress.

È ormai provato che la pratica costante del Tai Chi oltre a
promuovere uno stato soggettivo di ben-essere in chi lo pratica promuove un incremento
delle cellule immunitarie (Natural Killer) ed una sensibile riduzione della PCR, la proteina
C reattiva che è uno dei più significativi indici infiammatori».
Quindi dal momento che
questa pratica pare essere in
grado di ridurre i processi infiammatori è plausibile ritenere il Tai Chi una sorta di medicina preventiva?
«Sicuramente agendo sullo
stresso cronico è in grado di
interrompere o comunque ridurre la produzione di tutte
quelle sostanze che sono additate tra le principali responsabili delle malattie che colpiscono le società industrializzate. Stress, depressione, sindromi metaboliche e fenomeni
infiammatori alla base dei processi degenerativi.
Resta ferma l’idea che il Tai
Chi non è la panacea a tutti i
mali, esso resta un valido complemento a cure e stili di vita
virtuosi che hanno come loro
finalità non soltanto la semplice assenza di malattia, ma la
promozione di una più alta
qualità di vita».
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Risultato eclatante nelle elezioni Europee

Rinnovata dalla Provincia l’autorizzazione agli storici “vagonetti”

Plebiscito per Renzi e per il PD
a Cairo M.tte e in Valle Bormida

Assicurati altri 15 anni di vita
per le Funivie ormai centenarie

Cairo M.tte. Si può tranquillamente affermare che i dati nazionali delle elezioni europee nei
maggiori centri della Valbormida sono stati per
così dire amplificati soprattutto per qual che riguarda il Partito Democratico che, a Cairo, ha
raggiunto la percentuale del 45,7. Ma ancora
più eclatanti sono i risultati di Altare (51,8%) e di
Carcare (50,7%) con il partito di Renzi che supera il 50%.
Si ha un bel dire che si tratta di elezioni europee e non politiche ma questa particolare tornata elettorale ha assunto, e in questo sono
d’accordo un po’ tutti i movimenti politici, una
connotazione che va ben oltre il puro e semplice dato specifico. Quasi un referendum sulle riforme di Renzi e sulla rottamazione di Grillo. Sui
livelli del risultato nazionale si assesta il Movimento 5 Stelle che, anzi, in alcuni comuni, come Dego, si supera con il 23,3% ma rimane comunque sempre inferiore al Partito Democratico. Si mantiene invece al di sotto della media
nazionale Forza Italia: Cairo (13,4%), Carcare
(14,5%), Altare (12%).
Per quel che riguarda più nello specifico il Co-
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mune di Cairo si registra un affluenza alle urne
senza infamia e senza lode con una percentuale del 58,1 di votanti in linea con i dati nazionali (58,69%). Su 10.848 aventi diritto si sono recati alle urne 6306, 5200 maschi e 3165
femmine.
Per quel che riguarda le preferenze spicca
Renata Briano, Pd, attualmente Assessore Regionale all’Ambiente, che è stata votata da 299
cairesi. Seguono Sergio Cofferati con 172 preferenze e Alessia Mosca con 104.
Le preferenze del Movimento 5 Stelle sono
distribuite su più candidati senza che emerga
un nome particolarmente votato rispetto agli altri. Il maggior numero di suffragi (62) se li è comunque aggiudicati Ilaria Mastrorosa, attivista
del M5S Savona fin dalla sua nascita. Per quel
che riguarda il terzo partito in lizza, Forza Italia,
il maggior numero di preferenze è andato a Giovanni Toti (85), consigliere politico del partito.
La Valbormida ha dunque confermato il dato
nazionale anche se si registra qualche eccezione come a Piana Crixia dove il Pd, pur affermandosi come primo partito, non arriva al 36%.
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Liste: N. 1 Verdi Europei - N. 2 Italia Dei Valori; N. 3 L’altra Europa Con Tsipras; N. 4 Movimento 5 Stelle; N. 5 Fratelli D’italia/Alleanza Nazionale; N. 6 Scelta Europea; N. 7 Io Cambio;
N. 8 Forza Italia; N. 9 Nuovo Centro Destra; N. 10 Partito Democratico; N. 11 Lega Nord.

Il 30 maggio ad Altare, il 1º giugno a Cairo e il 13 a Millesimo

Occhi sani con il camper dell’ASl

Cairo M.tte. Ci sono particolari patologie della vista che
rischiano di non essere avvertite in tempo utile per una cura
efficace, come la maculopatia,
la retinopatia e il glaucoma.
A questo riguardo, per rendere un servizio utile alla popolazione, è stato creato il
“Camper della prevenzione”
che attende le persone interessate per una visita gratuita

agli occhi.
Venerdì 30 Maggio sarà ad
Altare, in via Roma, dalle ore
14 alle 17.
La tappa successiva è Cairo
Montenotte dove, il 1º Giugno,
farà sosta in Piazza della Vittoria, con orario continuato dalle 9 alle 17.
Il 13 Giugno sarà a Millesimo, in Piazza Italia, dalle 9 alle 13, per poi spostarsi a Car-

care dove sosterà dalle 14,0
alle 17.
Questa importante iniziativa
è patrocinata dalla Provincia di
Savona, dalla Città di Savona,
dall’Asl 2 Savonese, dall’Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi, dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, con il sostegno
del Centro Savonese di Servizi al Volontariato (Cesavo).

Cairo M.tte. I vagonetti potranno continuare a svolgere,
per altri quindici anni, la loro
funzione di collegamento tra il
porto di Savona e la Valbormida. La società “Funivie” ha infatti ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione sia per quel che
riguarda le emissioni in atmosfera, sia per quel che concerne gli scarichi idrici. Nell’autunno scorso era stata presentata alla Provincia di Savona
l’istanza di rinnovo relativa all’attività dell’azienda di trasporto, stoccaggio e riconsegna delle rinfuse solide sbarcate nel terminal alti fondali di
Savona.
I vagonetti, che tra Altare e
San Giuseppe sovrastano
strade e sentieri di campagna,
passando silenziosamente sulle teste di fungaioli, escursionisti e cacciatori, sembrano insigni reperti (e in effetti lo sono) di archeologia industriale.
Eppure sembrano insensibili al
trascorrere del tempo. La rivalutazione di questo particolare
mezzo di trasporto deriva dalle
recenti opere di ammodernamento che vedono la scomparsa delle Funivie dal panorama della città di Savona.
Non esiste praticamente più la
stazione di sbarco Miramare
posizionata al confine tra Savona e Albisola e al suo posto
c’è il nuovo terminal realizzato
agli Alti Fondali, collegato alla
zona di San Rocco per mezzo
di un tunnel sottomarino da poco ultimato dove agisce un nastro trasportatore.
E così, dopo oltre cento anni, non si pensa affatto a mandare in pensione questa storica teleferica, anzi il rinnovo
delle autorizzazioni rilasciate
in questi giorni dalla Provincia
stanno a dimostrare che i vagonetti godono ottima salute.
Per realizzare questo coraggioso progetto scaturito dalla
mente degli ingegneri italiani
Carissimo e Crotti, il 14 maggio 1910 veniva fondata a Bruxelles con capitali francesi e
belgi la Società “Les Transports des Savone” che si prefiggeva lo scopo di sovrintendere alla costruzione e alla gestione di due funicolari tra il
Porto di Savona e S. Giuseppe.
La prima costruita nel 1912,

la seconda nel 1936; furono
poi automatizzate nel 1980.
Coprono una distanza di 18
Km con dislivello massimo di
520 metri. Possono trasportare 400 tonnellate all’ora per 24
ore giorno: i circa 1300 vagonetti viaggiano alla velocità di
210 metri al minuto.
Il 18 settembre 2010 si era
celebrato il centenario di fondazione della linea funiviaria in
una cornice un po’ speciale. Il
vescovo di Savona Mons. Lupi
e il vescovo di Acqui Mons.
Micchiardi avevano guidato il
pellegrinaggio organizzato dal
gruppo pensionati della società per rendere omaggio alla
Vergine protettrice dei lavoratori. Si sono così visitati i santuari mariani di Savona e della
Val Bormida: la Madonna della
Misericordia di di Savona, la
Madonna della Sacra Famiglia
di Ferrania, Nostra Signora
delle Grazie di Bragno e il santuario del Deserto di Millesimo.
Quattro chilometri sono stati
percorsi a piedi, gli altri in pullman.
Al seguito dei pellegrini c’era
un camion della ditta «Fresia»
di Millesimo, su cui era stato
caricato lo storico vagonetto
che portava impresso sulla
fiancata il numero «1».
Presenti alla manifestazione
anche alcuni dirigenti della società con, in testa, l’amministratore delegato dott. Gian
Luigi Miazza, accompagnato
dalla consorte.
E intanto è in fase di attuazione il progetto relativo ai parchi carbone come sottolinea la
Camera di Commercio di Sa-

vona nel dare notizia del rilascio delle autorizzazioni: «La
stazione di San Giuseppe è interessata da importanti lavori
per la copertura dei parchi e il
rinnovo dei sistemi di movimentazione della merce, con
l’obiettivo di razionalizzare e ristrutturare i depositi sia per migliorare la qualità dell’ambiente sia per ottenere importanti
economie gestionali. Nell’area
sono in corso lavori di sistemazione propedeutici all’apertura dei cantieri (l’appalto è
stato aggiudicato nei mesi
scorsi) e l’intervento sarà completato nell’arco di tre anni. Dal
punto di vista ambientale il
problema principale riguarda il
contenimento delle polveri, sia
nella fase di trasporto sia in
quella di stoccaggio e riconsegna. Con l’autorizzazione, Funivie si è impegnata a ad adeguare il ciclo alle prescrizioni
indicate dai tecnici della Provincia».
PDP

Soggiorno
marino
a Spotorno

Cairo M.tte - Come ogni anno il Comune di Cairo Montenotte collabora all’organizzazione di un soggiorno marino a
Spotorno nel mese di settembre. Per informazioni: Servizi
Sociali, via Fratelli Francia nr.
12 (ex Cinema Abba) tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, tel.
019/5090656.

Ritiravano il kit senza presentare la bolletta

Il 20 maggio scorso, al Palazzo di Città di Cairo

Tassa rifiuti: 100 evasori totali
smascherati dal “porta a porta”

La Verallia e la Generale Conserve
insegnano ai giovani la sostenibilità

Cairo M.tte. La scadenza
del 1º giugno con il passaggio
a regime della raccolta differenziata “porta a porta” è forse
la maggiore fonte di interesse
per i cairesi, tanto da far passare in secondo piano la scadenza elettorale.
Ha suscitato molto scalpore
la notizia degli oltre cento evasori totali, colti in fallo proprio
dal nuovo sistema di raccolta
differenziata. Nel corso del
mese di maggio si è svolta la
consegna dei kit di sacchetti e
contenitori che servono per effettuare la raccolta. Per andare incontro alle esigenze di chi
non aveva ancora ritirato il kit
era stata inserita una data aggiuntiva per la consegna: mercoledì 28 maggio presso la Polisportiva di Bragno in corso
Stalingrado, dalle 9 alle 13.
Successivamente, a partire dal
2 giugno, sarà possibile ritirare
il kit per la raccolta presso la
sede locale della ditta IdealService che ha in gestione il
servizio, in Corso Stalingrado
n. 50.
I cittadini cairesi si sono
adeguati diligentemente a
questa procedura sennonché
alcuni di loro si sono trovati di
fronte ad una richiesta che ha
procurato loro qualche problema: «Per ritirare il kit occorre
presentarsi con il codice fiscale e la copia dell’ultima bolletta

della tassa comunale rifiuti».
«E se la bolletta non l’ho mai
pagata?». Ed ecco che questi
cittadini hanno dovuto rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune
per regolarizzare la loro posizione. Si è trattato in effetti di
un adempimento non da poco.
Per questi scatterà ovviamente una verifica sino a 5 anni
pregressi con il pagamento degli arretrati e delle relative sanzioni. E del resto la “rumenta”
mica possono tenersela in casa. La settimana scorsa, sulle
pagine di questo giornale, avevamo presentato un quadro
piuttosto singolare di una città
presa dal panico che aveva riversato nei cassonetti e accanto ai cassonetti ogni genere di rifiuto: televisori, lavandini, materassi, mobili rotti, sacchi indefinibili. Tutto questo per
paura di quella fatidica data di
inizio giugno.
Ma dei cassonetti si può
usufruire ancora per qualche
giorno e poi o tenersi i rifiuti in
casa o servirsi della raccolta
porta a porta. Pertanto il nuovo
sistema non ha lasciato scampo a quel centinaio di evasori
totali che, più o meno in buona
fede, pensavano che tutto fosse gratis.
Il Comune di Cairo, già da
tempo, aveva avviato una
campagna contro l’evasione
della Tarsu attraverso controlli

sulla metratura delle abitazioni
e questo aveva permesso di
recuperare centinaia di migliaia euro. L’evasione totale uscita fuori in questo frangente ha
lasciato un po’ tutti esterrefatti.
Si dovrebbe trattare per la
maggior parte di extracomunitari, da poco residenti in Italia,
e non pienamente consapevoli della normativa vigente. Per
altri mancherebbe quella buona fede che potrebbe essere
una scusante.
È dunque bastato un kit per
rimettere le cose a posto ed è
auspicabile che questo nuovo
sistema contribuisca ad una
maggiore maturazione per
quel che riguarda l’ambiente.
Sappiamo purtroppo che non
di rado vengono abbandonati
rifiuti ingombrati nei boschi e al
ciglio delle strade a dimostrazione che la strada da percorrere è ancora lunga.
RCM

Un medico per voi

Mercoledì 4 giugno 2014 alle ore 19.15 è a Radio Canalicum il dottor Ugo Trucco, Cardiologo, Presidente dell’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Savona.
Parleremo della professione
medica, del rapporto medicopaziente e di come la situazione sanitaria sta cambiando.

Cairo M.tte. Il 20 maggio
scorso, al Palazzo di Città di
Cairo Montenotte, si è tenuta
la quinta edizione di “È vetro,
è sano”, l’iniziativa organizzata da Verallia e Generale Conserve per promuovere tra gli
alunni dell’Istituto Comprensivo di Carcare la consapevolezza che il vetro è il miglior
materiale per conservare gli
alimenti come, per esempio, il
tonno di qualità.
Sono stati un centinaio i ragazzi coinvolti in questo progetto e che, grazie a Verallia,
hanno appreso gli aspetti sostenibili del vetro, riciclabile all’infinito, senza alcuno scarto e
perfettamente in grado di garantire la qualità, la salubrità e
il gusto degli alimenti.
Gli studenti, coordinati dai loro insegnanti, come di consueto non si sono risparmiati nell’approfondire le tematiche relative alle caratteristiche del vetro nei confronti del confezionamento, del rispetto del pianeta e della salute del consumatore e anche in questa edizione hanno stupito i presenti
con l’originalità del loro lavoro
rivolto in particolar modo alla
difesa del mare e del tonno.
Per quest’edizione di è vetro, è sano, Verallia ha collaborato con Generale Conserve, l’azienda leader nella produzione del tonno di qualità a

marchio Asdomar, a riconoscimento di come entrambe le
aziende condividano, come
valore principale, quello di una
sostenibilità concreta e sentita.
Generale Conserve lo dimostra tutti i giorni, tramite la cura con cui il tonno è acquistato,
lavorato nello stabilimento di
Olbia e distribuito nelle catene
della grande distribuzione; attraverso il ricorso a sole flotte
certificate Friend of the Sea e
l’attenzione allo sviluppo professionale delle donne in
azienda.
«Nulla del nostro tonno viene sprecato, - afferma Fabrizio
Porrone, Responsabile Sostenibilità di Generale Conserve le parti migliori vengono confezionate, il resto viene destinato in parte al Pet Food per l’ali-

mentazione degli animali, in
parte alle farine per l’alimentazione dei pesci di allevamento».
Ma è nel vetro che il tonno
viene veramente valorizzato
agli occhi del consumatore: ed
è proprio in questo connubio
che nasce il rapporto profondo
che lega Verallia a Generale
conserve come sottolinea Maria Grazia Malatesta, Responsabile Sviluppo Marketing Verallia: «La possibilità di collaborare con aziende come Generale Conserve sul tema dello sviluppo sostenibile appaga
non solo professionalmente,
ma anche personalmente, tanta è la convinzione delle loro
persone nell’esprimere l’importanza del rispetto delle risorse
del pianeta».
SDV
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Sponsorizzato dai consiglieri Moreno e Zizzini

Domenica 25 maggio dal vescovo Micchiardi

Dal 9 giugno in poi in parrocchia a Cairo

Torna il “Discobus”
per la Riviera

Undici ragazzi
cresimati a Dego

Fervono i preparativi
del Grest e di Chiappera

Carcare. Riproposto anche
quest’anno il “discobus” che
per tutta l’estate permetterà ai
giovani della Valbormida di
raggiungere le discoteche della Riviera e del basso Piemonte senza dover correre quei rischi derivanti soprattutto al
viaggio di ritorno in macchina
nelle ore piccole.
Il 24 maggio scorso è stato
inaugurato il nuovo info-point
presso il Bar “L’Azzardo” di
Cairo.
Il 31 maggio prossimo alle
ore 18 avrà luogo l’inaugurazione di un secondo info-point
presso il Bar Milly di Carcare.
A dare notizia di questa importante iniziativa a favore dei
giovani è Giovanni Moreno,
consigliere comunale cairese
con delega alle politiche giovanili: «Dopo l’indiscusso successo della scorsa estate, anche quest’anno, grazie all’impeccabile lavoro della Taurus
Events di Millesimo e alla collaborazione di Erreviaggi, abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa del discobus, per dare
ai giovani valbormidesi la possibilità di spostarsi verso le discoteche della nostra riviera in
tutta sicurezza e con prezzi
convenientissimi.
Per ora, tra le mete del ‘’Discobus VB’’, spicca il nome del
‘’Soleluna Beach’’ di Albisola,
discoteca appena rinnovata
con due nuove piste: la Beach
Party sulla spiaggia e la Cocoon Privè a bordo piscina, ma
gli organizzatori della Taurus
Events si stanno impegnando
per allargare il numero delle discoteche comprese nel nostro
servizio di discobus».
«Quest’anno abbiamo optato per una vera e propria collaborazione tra la nostra amministrazione comunale e quella
carcarese per quanto riguarda
le politiche giovanili, - continua
Moreno - stabilendo che il punto di partenza del bus resterà
presso il Comune di Cairo (zona ‘’Prigioni’’), ma sarà prevista una sosta nel Comune di
Carcare, per venire incontro
alle esigenze di chi non riuscisse a spostarsi con mezzi
propri fino a Cairo per prendere il pullman».
Federica Zizzini, consigliere
comunale carcarese
con delega alle politiche gio-

vanili, si dichiara entusiasta di
questa collaborazione con il
Comune di Cairo: «In qualità di
consigliera del comune di Carcare e in nome dei giovani che
rappresento sono felice di aderire e sponsorizzare questa iniziativa. Il comune di Carcare e
quello di Cairo saranno uniti direttamente alle discoteche della Riviera attraverso questa linea di autobus che permetterà ai ragazzi di poter raggiungere tali luoghi senza il bisogno di dover guidare la propria
macchina.
Sono convinta che questo
progetto incrementerà notevolmente la sicurezza dei nostri giovani diminuendo il rischio di incidenti, di ritiro patenti e permettendo di mettere
uno stop alle famose stragi dei
sabato sera!
L’intenzione che accomuna
me e il mio collega Giovanni
Moreno è quella di garantire
un servizio al passo coi tempi,
che risponda alle esigenze
dei nostri coetanei garantendo loro la possibilità di divertirsi responsabilmente e in sicurezza».

Dego. Domenica 25 maggio scorso, durante la S. Messa delle
ore 16, in una chiesa gremita di fedeli, 11 giovani della parrocchia
di Sant’Ambrogio si sono avvicendati davanti al Vescovo, accompagnati dai loro padrini, per ricevere il sacramento della cresima, confermando, in modo consapevole e maturo, la loro adesione alla fede cristiana. La fede ricevuta in dono, come un piccolo seme, il giorno del loro Battesimo e professata a nome loro
dai genitori e dai padrini viene ora responsabilmente accolta da
questi giovani come un cammino possibile. Con questo segno
esteriore hanno fatto pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità cristiana. Perché la Confermazione è il sacramento della comunione ecclesiale e la stessa presenza del vescovo esprime l’unità di tutti i cristiani riuniti intorno al loro pastore.
(Foto Arte Click)
Onoranze funebri
Parodi
C.so di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019505502

Deciso dalla Regione Liguria

Divieto assoluto di pesca
delle rarissime anguille

Cairo M.tte. Soddisfazione
della Protezione Animali savonese per il divieto assoluto di
pesca all’anguilla emanato nei
giorni scorsi dalla Regione Liguria, con una deliberazione
immediatamente vigente.
Da diversi anni l’Enpa lo
chiedeva anche a livello di
commissione provinciale locale, segnalando che l’Unione
Europea aveva varato provvedimenti fortemente restrittivi
per la sua tutela, dopo che
l’Unione Internazionale per la
Conservazione della Natura
(IUCN) l’aveva inserita nella lista rossa delle specie gravemente minacciate, cioè prossima all’estinzione: «Le principali cause della rarefazione infatti - spiega la Protezione Animali - non stanno nell’inquinamento (a cui l’anguilla è poco
sensibile) ma nell’eccessivo

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Grazia Stuto
Ved. Caruso
di anni 91
Ne danno il triste annuncio la
sorella Rosa, il figlio Pino, le
nuore Maria e Pinuccia, i nipoti i pronipoti i cognati e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella Chiesa Parrocchiale di
Cairo M.tte Lunedì 26 maggio.

sforzo di pesca, sia degli adulti che del novellame a scopo di
ripopolamento delle valli da
pesca; in inverno infatti inizia
la migrazione verso il mar dei
Sargassi, al largo degli Stati
Uniti, unico posto dove avviene la riproduzione».

È mancato all’affetto dei
suoi cari
Sergio Luci
di anni 87
Ne danno il triste annuncio il
figlio Maurizio, la nuora Gianna, l’adorata nipote Laura e cognate i nipoti e i parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati
nella Chiesa parrocchiale di
Cairo M.tte Mercoledì 28 maggio alle ore 15.

Cairo M.tte. Partiranno nella seconda settimana di Giugno le attività ricreative del
Grest organizzato dalla Parrocchia di San Lorenzo.
Fervono i preparativi per
questa grandiosa kermesse
che attira ogni anno un gran
numero di ragazzi ed è già stato predisposto un calendario di
massima.
La prima settimana inizierà
lunedì 9 giugno e si concluderà il giorno 13.
In questo primo periodo
l’orario prevede solo quattro
ore pomeridiane, dalle 14 alle
18.
Nella seconda e terza settimana (dal 16 al 27) il Grest è
aperto tutto il giorno, dalle ore
8 alle 18, con possibilità di accedere ai laboratori e di consumare il pranzo.
Altre iniziative sono in cantiere per il mese di luglio con
campi solari per i bambini della scuola materna.
Intanto è stato già pubblicato il calendario per i soggiorni
nella casa estiva di Chiappera.
Da domenica 6 luglio a sabato 12 sono di turno le classi

della scuola elementare ma
per questo periodo è già esaurito lo spazio per le prenotazioni.
Le classi della scuola media
andranno a Chiappera nella
settimana che va dal 13 al 19
luglio. Le superiori dal 20 al 26
luglio.
Per motivi di carattere organizzativo l’iscrizione va fatta
entro e non oltre il 21 giugno
prossimo presso la canonica o
la segreteria del Grest.

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

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Amelia Todesco ved. Cotti
di anni 87
Ne danno il triste annuncio i
figli Roberto e Franco, le nuore Daniela e Rachel, i nipoti e
parenti tutti
I funerali sono stati celebrati mercoledì 21 c.m. nella Chiesa Parrochiale di San Lorenzo
di Cairo Montenotte.

È mancato in Torino
Ing. Vincenzo Delfino
di anni 73
Lo annunciano con profondo
dolore la moglie Gtraziella, i figli Alberto, Alessandro e parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati venerdì 23 maggio nella
Chiesa Parrocchiale di S. Teresa di Gesù Bambino in Torino.

Si è spenta ad Andora nella
casa dei nipoti Angelo, Antonello con Mirko e Tomas
Flavia Milano (Partigiana)
di anni 96
L’annunciano i nipoti e parenti tutti.
I funerali si sono svolti in forma civile nel cimitero di Cairo
Montenotte martedì 27 c.m.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Giuseppina Tarditi (Giuse)
in Fadanelli
di anni 69
Addolorati ne danno l’annuncio ilo marito, la figlia, la
sorella Carla, il genero, la
consuocera, i nipoti e parenti
tutti.
I funerali sono stati celebrati martedì 27 c.m. nella Chiesa
Parrocchiale di S. Pietro e
Paolo in Ferrania.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. Ne tardo pomeriggio del 23 maggio scorso era
stata segnalata da automobilisti di passaggio una vettura in
fiamme a Cairo Montenotte in località Carretto. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito
spento l’incendio. Purtroppo, all’interno dell’auto, è stato ritrovato il corpo carbonizzato del 77enne Sergio Pes. Sono in corso le indagini degli inquirenti per accertare l’esatta dinamica
dell’accaduto.
Cairo M.tte. Un operaio cairese di 43 anni è stato arrestato in
Sardegna con 10 chili di marijuana. All’arrivo del traghetto proveniente da Genova c’era pronta, ad aspettarlo, la Guardia di
Finanza di Porto Torres che, grazie all’aiuto di un pastore tedesco appositamente addestrato di nome Bamby, ha subito
individuato la droga nascosta dietro i pannelli delle portiere
dell’auto. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bancali a disposizione del magistrato. Mancano tuttavia conferme da parte delle forze dell’ordine anche perché l’indagine è ancora in
corso.
Murialdo. Sta per essere costruito in Cian del Bosco a Murialdo un impianto idroelettrico di piccole dimensioni che sfrutterà l’acqua del fiume Bormida con un prelievo di 3 metri cubi
al secondo su un dislivello di 3,5 metri. Si tratta di un generatore a turbina che consentirebbe una produzione annua di 400
chilowattora. Il progetto, che già è stato presentato nel dicembre scorso in Provincia, deve ora passare al vaglio della
Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale.
Carcare. Si è aggiudicato il premio di categoria il giovane pilota di go-kart Nicolò Bianchin che ha partecipato alla gara che
si è svolta l’altra settimana a Mondovì. Studente del Liceo Calasanzio, 17 anni, parteciperà alla fine del mese alla competizione che si svolgerà a Sanremo valevole per il campionato regionale.
Millesimo. Si sono svolti il 22 maggio scorso a Millesimo i funerali del dott. Sergio Bellone, 85 anni, originario di Murialdo.
Laureatosi a Genova nel 1956, aveva conseguito diverse specializzazioni: medicina legale e delle assicurazioni, anestesiologia, cardiologia, medicina e igiene scolastica e medicina
preventiva con orientamento di laboratorio. Sino al 1978 è stato assistente all’ex ospedale di Millesimo. Ha avuto poi l’incarico di medico condotto e ufficiale sanitario a Osiglia e a Plodio, e poi a Millesimo e Roccavignale. Fu direttore sanitario
dell’Avis di Millesimo di cui fu uno dei fondatori, anestesista
all’ospedale di Millesimo, di Cairo e di Ceva. Lascia la moglie
Alda e i figli Antonella e Pietro.

Valbormida. Azienda di commercio assume a tempo determinato part-time 1 addetto operazioni ausiliarie di vendita; riservato iscritti (o aventi titolo) 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 M.tte assume, fulltime, 1 addetto campionamenti chimici; codice Istat 7.1.5.6.10;
sede di lavoro: Cairo M.tte 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.
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.
Valbormida. Azienda del settore edile assume a tempo determinato fulltime 1 carpentiere/muratore; codice Istat 6.1.2.1.03; riservato
a iscritto nelle liste di mobilità della Regione; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min 25 max 45; esperienza richiesta: più di 5 anni; sede lavoro: Valbormida; auto propria; turni diurni; CIC 2438.
Valbormida. Ristorante assume a tempo determinato part-time
1 pizzaiolo; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min 20 max 50; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni;
auto propria; turni Festivi; CIC 2437.

- Cairo M.tte. Giovedì 29 maggio alle ore 20,45 nel salone
della Società Operaia “G.C. Abba” di Cairo M., la SOMS e
l’associazione culturale Grifl organizzano una serata dedicata al dialetto locale. Parteciperanno la prof.ssa Silvia Melano e Luigi Bertino, che illustreranno la recente pubblicazione
sul “Lessico del dialetto carcarese”, curata dal novantenne
Giacomo Melano, originario di San Giuseppe di Cairo. Quindi
sono in programma interventi dialettali del prof. Carlo Rebella, di Patrizia Pera e Ivo Rinaldi, con apporti brillanti e divertenti in cairese prima della partecipazione libera degli intervenuti che vorranno eventualmente arricchire la serata.
- Cairo M.tte. Al Teatro di città, fuori programma, Giovedì
29 maggio, alle ore 21, Uno Sguardo dal Palcoscenico presenta “I racconti del Babbuino”, un prologo e due Marcello
Barlocco. Regia di Aldo Meineri. La recitazioneè affidata a Giovanni Bortolotti, Luca D’Angelo, Silvio Eiraldi, Sonia Fraschetti
e Paolo Lambertini. Il montaggio video è curato di Lino Genzano. Lo spettacolo ha visto la nascita nello scorso novembre
a Carcare in occasione di una settimana di eventi dedicati alla figura di Marcello Barlocco e viene ora proposto al pubblico
cairese anche come ringraziamento agli abbonati della Stagione teatrale appena conclusasi (e sulla quale si tornerà in
seguito per un bilancio) i quali potranno assistere allo spettacolo ad prezzo speciale di 3,00 euro, mentre il costo del biglietto intero è fissato in 7,00 euro. Prezzo speciale per gli abbonati della stagione teatrale € 3. Per informazioni: Biblioteca
Civica, Palazzo di Città, tel. 019 50707310 oppure al n.333
4978510.
- Cairo M.tte. La locale sottosezione del Club Alpino Italiano (CAI) ha organizzato, per sabato 31 maggio, una gita sociale al Colle Birrone (m. 1700) in Valle Varaita. Partenza ore
6,30 dal circolo Arci di Cairo. Sviluppo escursione m. 5200, dislivello m. 707, difficoltà E. Tempo di percorrenza 2,30 ore.
Pranzo al Colle da Matteo (prezzo 17/18 € circa).
- Piana Crixia. L’Ufficio Parco nell’ambito delle iniziative tese
alla divulgazione e promozione del territorio, all’Interno dell’iniziativa di sistema denominata “Maggio dei parchi-edizione
2014”, ha organizzato due escursioni impegnative ed in data 1 giugno accompagnerà il CAI di Rapallo alla scoperta della biodiversità degli habitat “calanchivi” di Piana Crixia.
- Altare. Il Museo Dell’arte Vetraria Altarese ospiterà, fino
all’8 giugno, la mostra di Alessandro Carnevale “Sullo scandalo metallico”, un’esposizione di lastre in ferro lavorate dall’artista sul tema dell’archeologia industriale.

Tra gioco e fisica al Calasanzio

Carcare - Giovedì 29 Maggio 2014, alle ore 20,45 presso l’Aula Magna del Liceo Calasanzio di Carcare si terrà la penultima
Lezione-Conversazione del XXXI Ciclo del Centro Culturale di
Educazione Permanente S.G.Calasanzio. Il titolo del tema sarà:
“Tra Conoscenza e Realtà, la teoria dei Giochi e la Fisica Quantistica” trattato dal Relatore, prof. Bruno Bellonotto, dottore di ricerca al Policlinico di Torino e Docente di Matematica e Fisica al
Liceo Scientifico O.Grassi di Savona. Il prof. Bellonotto, membro
del Consiglio Direttivo del Centro Culturale Calasanzio, ha aderito all’invito di trattare il “Gioco” dall’ aspetto scientifico per completare l’analisi del tema generale di questo XXXI Ciclo “ Homo
Ludens : il gioco, amico o demone per l’uomo?”
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Dal 30 maggio al 1º giugno in Valle Bormida

A Cairo Montenotte e ad Altare

Nel weekend del 21 e 22 giugno a Ferrania

Quarta rievocazione storica
per le auto e le bici d’epoca

Asfalti nuovi solo grazie al “Giro”

“Cinghialtracks & Bimbinbici”

Cairo M.tte - Anche quest’anno auto e bici d’epoca sfileranno in Valbormida dal 30
maggio al 01 giugno in occasione della 4a Rievocazione
Storica “Circuito Ciclistico di
Cosseria”.
La manifestazione è organizzata dal Club Ruote d’Epoca Valbormida (club federato
ASI), e dal Museo della Bicicletta e Comune di Cosseria,
in collaborazione con Concessionaria Pedrazzani srl, Stabilimento Continental, i Comuni
di Carcare e Millesimo, nonché
con l’Ass, Ciclistica Millenium.
La manifestazione gode anche quest’anno del patrocinio
della ASL 2 savonese in quanto anche per l’edizione 2014 le
quote d’ iscrizione delle auto e
delle biciclette saranno totalmente devolute alla SC Radioterapia dell’Ospedale di
Savona.
L’altissimo riconoscimento
della Manovella d’Oro conferito dall’ASI all’edizione del
2013 ha spinto gli organizzatori a programmare la quarta
Rievocazione ancora con più
entusiasmo e con ancora più
attenzione ai particolari. L’intento è di ricreare un’atmosfera di festa dal profumo di quel
passato che incanta.
Per gli appassionati che
avranno il piacere di salutare
le auto e i loro equipaggi nel
corso della rievocazione del
30-31 maggio e 1 giugno un
breve sunto delle varie tappe.
L’arrivo ed il raduno delle
auto storiche è previsto nel pomeriggio del 30 maggio pres-

so il concessionario d’auto Pedrazzani in Cairo Montenotte
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Sabato 31 maggio il museo
su 4 ruote sosterà nella mattinata presso la Continental dalle 10.00 alle 11.30 dove, inoltre, saranno esposte alcune
tele sul tema del Maestro
Gianni Pascoli.
Successivamente le auto
raggiungeranno Carcare dove
sosteranno in P.zza Cavaradossi fino alle 12,30 circa.
Dopo il pranzo che si svolgerà presso la “Baracca di Palmira” a S.Giovanni del Monte
le auto proseguiranno il loro
tour per raggiungere l’Abbazia
di Ferrania dove rimarranno fino alle ore17,00 circa.
Il 1 giugno alle ore 10.00 raduno a Cosseria dove si uniranno gli atleti in sella alle loro
bici d’epoca, per la partenza
della 4a Rievocazione Storica
Circuito Ciclistico di Cosseria.
Le biciclette d’epoca, assistite dalle auto che fungeranno
da ammiraglie, partiranno dal
Museo della Bicicletta di Cosseria correranno lungo il percorso località Rossi, Cengio,
Millesimo, ritornando ancora a
Cosseria, località Rossi e via
verso San Giuseppe per entrare nella terre del castello di
Quassolo e giungere all’arrivo
percorrendo il viale sterrato fino al Castello.
La rievocazione si concluderà intorno alle ore 14,00 con le
auto e le biciclette che sosteranno per l’intero pomeriggio
nei prati del Castello di Quassolo di proprietà dei Piantelli.

Altare. Il presidente della
Camera di Commercio, Luciano Pasquale, ha sottolineato
l’impatto positivo che il Giro
d’Italia ha avuto sulla città di
Savona: «Il Giro a Savona ha
rappresentato una promozione
straordinaria della città e del
suo territorio. Per oltre un’ora
abbiamo avuto una vetrina internazionale che ci ha consentito di metterci in gioco nella
competizione turistica ma anche, in generale, nella sfida
economica. Oltre a questo c’è
stato un impatto immediato dovuto alle migliaia di persone
che sono giunte per assistere
alla parte conclusiva di una
tappa che si è dimostrata all’altezza delle aspettative, anche per il percorso che gli organizzatori hanno saputo allestire».
Ma ad ospitare questa grandiosa kermesse sportiva sono
stati anche i comuni di Cairo e
di Altare e ad individuarne il
percorso già da tempo sono
stati gli automobilisti in transito sulla strada di Montenotte
asfaltata quasi per magia. È risaputo che i corridori e tutta la
carovana del giro devono trovare, al loro passaggio, una
strada senza bricchi e fossi.
Un tempo si sperava nelle
elezioni, perché durante la
campagna elettorale, senza altri motivi, le strade venivano
completamente asfaltate, le

aiuole sistemate, gli alberi potati e magari c’era un candidato o un parente di un candidato che pubblicizzava queste
operazioni per accaparrarsi i
meriti di questi lavori. Ora questo non succede più e le tornate elettorali si riducono rigorosamente ad uno scarno
elenco di discutibili promesse,
oltremodo enfatizzate.
Non si può fare altro pertanto che aspettare il Giro d’Italia
che, quest’anno, seppur marginalmente ha toccato la Valbormida e così il tratto di strada che collega Montenotte Superiore ad Altare ha goduto di
particolari attenzioni.
Bisogna dire che questa carreggiata che si trova ai confini
del Comune di Cairo Montenotte era già stata recentemente rimaneggiata per consentire il transito dei mezzi eccezionali che trasportavano i
pezzi delle pale eoliche e il
passaggio del giro ha conferito
quel tocco in più a beneficio
degli automobilisti che ogni
giorno o saltuariamente si trovano a percorrere quel tratto
della SP 12.
Più sfortunati gli automobilisti che percorrono tutte le altre
strade valbormidesi che, consapevoli di non poter contare
sulle elezioni, non hanno neppur più la speranza nel passaggio del Giro.
PDP

Medaglia d’onore alla memoria
del carcarese Giuseppe Guiglia

Cairo M.tte. Nella ricorrenza del 68º Anniversario della
proclamazione della Repubblica, lunedì 2 giugno a Savona
in Piazza Sisto IV, il Prefetto di
Savona Geraldina Basilicata
consegnerà
la
Medaglia
d’Onore conferita con decreto
del Presidente della Repubblica al marinaio carcarese Romano Guiglia alla memoria del
suo famigliare Giuseppe Guiglia, deportato ed internato nei
lager nazisti.
Alla solenne cerimonia, a cui
parteciperanno autorità civili e
militari, sarà presente anche la
delegazione del Gruppo Associazione Nazionale Marinai
d’Italia di Cairo Montenotte di
cui il Consigliere Guiglia Romano è socio benemerito e
fondatore: «Il conferimento di
questo importante riconoscimento - sottolinea il presidente

dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia Cap. Marco Bui
- ci rende onorati e fieri di appartenere alla grande famiglia
della Marina Militare».

Ferrania - Sono aperte le
iscrizioni per il raduno cicloescursionistico “Cinghialtracks
& Bimbinbici” che si svolgerà,
come di consueto, la penultima domenica di giugno.
La manifestazione è giunta
alla 10ª edizione e, per questa occasione, vuole offrire
qualcosa di speciale a tutte la
persone che parteciperanno
nel weekend del 21 e 22 giugno!
Sabato 21, infatti, presso “il
laghetto” di Ferrania, a partire dalle ore 14, verrano organizzate attività aperte a tutti
fra le quali arrampicata per
bambini con istruttori qualificati, yoga, zumba e baby
dance... oltre alla disponibilità di un campetto da beach
volley per passare una bella
giornata in compagnia in preparazione del Cinghialtracks
di domenica. Sempre sabato,
alle ore 20:30 è prevista una
cena solo su prenotazione e
a seguire musica dal vivo con
gli “in Vivo Veritas”.
Sarà, inoltre, allestito uno
spazio per le tende per chi
volesse fermarsi a dormire ed
essere già sul posto per il raduno di domenica!
Domenica 22, invece, si
svolgerà la decima edizione
del raduno cicloescursionistico“Cinghialtracks e Bimbinbici”.
Il percorso completo per i
cicloescursionisti sarà di
30km e 1300m di dislivello e
si svilupperà sulla traccia ufficiale realizzata in collaborazione fra Arcs Cinghialtracks
e Provincia di Savona.
Il percorso ufficiale prevede
varianti per accorciarne,
eventualmente, lunghezza e
difficoltà.
Continua, inoltre, la collaborazione con il Centro di
Educazione Ambientale di
Cairo Montenotte che proporrà attività per i più piccini in
località Cascina Sarvagliona
durante l’evento cicloescursionistico fra cui caccia al tesoro oltre alla famosa “gimkana” da percorrere in bicicletta!
L’organizzazione ricorda
che ai primi 30 preiscritti verrà regalata la nuova bandana
ufficiale del Cinghialtracks!!!
Ricordiamo che quest’anno
“Cinghialtracks” è tappa del
circuito cicloescursionistico
“Bike in valle”
Programma:
ore 08,00: ritrovo a Ferrania (SV), Borgo S.Pietro e

apertura iscrizioni €15 con
pastaparty; (bandana “Cinghialtracks” per i primi 30
preiscritti entro il 16 giugno);
ore 09,15: partenza del raduno cicloescursionistico sul
bellissimo percorso, segnalato in collaborazione con laProvincia di Savona, che dalla valle del Rio Ferranietta attraversa la Riserva Regionale dell’Adelasia e Raggiunge
l’Alta Via dei Monti Liguri; percorso impegnativo di 30 km e
1200m dislivello con alcuni
tratti a da percorrere a piedi possibilità di varianti più brevi;
ore 09,30: partenza Bimbinbici, percorso per ragazzi
da 6 ai 14 anni organizzato in
collaborazione con il Centro
di Educazione Ambientale del
Comune di Cairo Montenotte
e del gruppo MTB del CAI di
Savona; iscrizione €10, pastaparty compreso; (chi si
presenterà con la tessera di
socio Cinghialtracks o CAI riceverà uno sconto di € 2 sul
costo di iscrizione;
ore 13,00: pastaparty;
ore 16,00: premi a sorteggio.
SDV

Il calendario
della raccolta
differenziata
porta a porta

Cairo M.tte - È disponibile
online il calendario completo
della raccolta differenziata che
partirà il prossimo 2 giugno, distinta per zone A e B, con le informazioni sul conferimento
dei materiali, il numero verde
per la prenotazione del ritiro
dei materiali ingombranti, i
giorni di apertura dell’Ecocentro di corso Stalingrado nr 50.
È disponibile anche il QR
Code, per scaricare la app gratuita con lo smartphone, all’indirizzo internet: http://www.comunecairomontenotte.it/il-calendario-della-raccolta-portaa-porta.

Vent’anni fa su L’Ancora

Consorzio
"Il Campanile"

Liceo Artistico
Imperia

0RGHOOLGLUD]LRQDOLWj
§/LQJXDJJLRH5HDOWj¨
CALCIO BASKET VOLLEY
TENNIS PINNACOLA
CACCIA AL TESORO
GIOSTRA DEL SARACINO
(Rocchetta di Cairo)

Giornata conclusiva del Centro laboratoriale
territoriale di ricerca e di didattica
della filosofia della Regione Liguria
Giovedì 29 maggio 2014
ore 9.00 - 16.30
Aula Magna Liceo “Calasanzio” - Carcare
Polo di Filosofia della Regione Liguria con la collaborazione di:
Società Filosofica Italiana (S.F.I.), Associazione Filosofica Ligure (A.F.L.),
Association Internationale des Professeurs de Philosophie (A.I.P.Ph) Bruxelles.
Con la collaborazione e il sostegno dell’Unione Industriali di Savona

Musica Dj Set

Musica Dj Set

Esercizi commerciali aperti tutti i giorni e
lunedì 2 giugno "cerca il fuori tutto"

Gli articoli degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport

Comune di Carcare

Provincia di Savona

La cucina savonese in vetrina a Nizza

La Camera di Commercio di Savona, insieme alla sua Azienda
Speciale e in collaborazione con la Camera di Commercio di Nizza sarà presente, da venerdì 29 maggio a domenica 1 giugno,
con un proprio stand alla decima edizione di “L’Italie a Table”, mostra mercato che propone il meglio della cucina e dei prodotti gastronomici italiani al pubblico francese. Saranno nove le imprese
della provincia di Savona che saranno ospitate all’interno dei 60
metri quadrati dello stand allestito dalla Camera di Commercio.

Da L’Ancora del 29 maggio 1994
Consiglio Comunale oltremodo ingarbugliato
Cairo M.tte. Il Consiglio Comunale del 20 maggio si scioglie
alle due di notte per mancanza di numero legale, essendosi i
rimanenti consiglieri della maggioranza allontanati dall’aula
dopo la lettura del documento presentato dalla minoranza.
All’ultimo ed undicesimo punto all’ordine del giorno c’è la questione più scottante posta dai consiglieri dell’opposizione: la
discussione sul problema della costituzione di parte civile del
Comune di Cairo Montenotte. riconosciuto dalla Procura della Repubblica quale parte lesa nel procedimento penale in corso contro il Sindaco, cinque assessori (su sei) e quattro consiglieri comunali della città di Cairo. Il problema è delicato perché la costituzione di parte civile deve essere decisa dalla
Giunta Comunale ed essendo il Sindaco e gli Assessori inquisiti obbligati ad astenersi perché parte interessata, diventa impossibile per la Giunta deliberare sull’argomento. Prima di
aprire il dibattito sull’ordine del giorno il Sindaco Franca Belfiore informa i consiglieri che le persone interessate alla questione sono obbligate ad abbandonare l’aula anche durante la
trattazione dell’argomento in Consiglio Comunale.
Escono quindi dalla sala consiliare il Sindaco Belfiore, gli assessori Ivaldi, Salmoiraghi, Servetto, Vieri, Occhipinti ed i consiglieri Giordano, Gaiero, Fossati e Castagneto, essendo indagati del reato di abuso d’ufficio per la questione in argomento. Esce anche il consigliere Anna Maria Ferraro perché
parte in causa nel procedimento quale parte lesa. La presidenza viene quindi assunta dall’assessore Alvaro Leoni fino
allo scioglimento dell’assemblea.
Bragno. Da qualche tempo si parla dell’ipotesi che una centrale termoelettrica venga costruita a Cairo
Montenotte. Inizialmente si parlava di un’area vicino all’Italiana Coke, ora pare che la Westmoreland sia interessata all’acquisto dell’Agrimont e delle sue aree.
La Westmoreland è la ditta statunitense che vorrebbe costruire la centrale se, beninteso, ci saranno vantaggi, come la concessione di particolari contributi da parte dello Stato. In Consiglio Comunale si è accennalo alla questione e sono state assicurate specifiche riunioni delle Commissioni Ambiente ed Industria per conoscere meglio i dettagli dell’operazione.
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Per la prima volta si è votato
in un solo giorno e dalle 7 alle 23

Canelli. Per la prima volta,
in Italia, in un solo giorno e dalle ore 7 alle 23, si è celebrata
un’ elezione, segno di civiltà e di
risparmio.
Europee
Nelle europee, per la circoscrizione nord- ovest, comprendente Piemonte, Liguria,
valle d’Aosta e Lombardia sono
stati eletti 20 europarlamentari
dei 73 spettanti all’Italia che si
sono confrontati in 11 liste (solo due i candidati astigiani, Ollino, e Fabio De Silvestri di Castel Rocchero).
Nell’Astigiano i seggi interessati sono stati 266 (157 anche
comunali.) Per le europee e regionali hanno votato 118 Comuni e 95 per le comunali.
A Canelli, i toni della campagna elettorale europea regionale e comunale, erano partiti in
sordina. Progressivamente, si
sono alzati fino ad arrivare a
‘sbruffate grossolane’ e a qualche denuncia. Pochi i riferimenti
ai temi europei se non quello del
giochino facile dello ‘straniero’,
“l’unico colpevole di tutti i guai
italiani e locali”!
La spinta dell’effetto Renzi
ha portato uil Pd ad un successo inaspettato.
Regionali
Alle elezioni per il Piemonte,
a guadagnarsi i 50 posti di palazzo Lascaris, hanno partecipato le sei liste regionali, (i cosidetti ‘listini’), con 60 candidati consiglieri e 17 liste provinciali
con 33 candidati consiglieri astigiani (tra gli altri Annalisa Conti di Canelli per Forza Italia). Di
questi nove sono donne, sette
gli over 60. Diversi gli astigiani
che si sono schierati nei listini
regionali dei vari candidati presidenti: Giorgio Ferrero con
Chiamparino, Davide Scagliola
con Picchetto, Sergio Ebarnabo
con Crosetto, Giorgio Carac-

ciolo con Costa.
Chiamparino ha aumentato
ancora la percentuale, rispetto
al 40,8% delle europee.
Comunali: Gabusi è sindaco
Una passeggiata per Canelli,
il giorno prima, sabato mattina 24
maggio, vigilia delle elezioni europee, regionali e comunali. Una
giornata, senza l’assalto al cliente, pur sempre corretto. Una prima puntata al bar della Stazione,
dove Franco il fotografo, dice di
non capire come gli abbiano ancora chiesto, dopo trent’anni di
professione, se “fa foto per la
tessera”. Sempre difficile entrare nel mondo degli altri! La sana
mattinata prosegue con un passo in edicola, dove, dopo almeno quattro mesi, incontro un disteso Roberto Marmo che qualche sassolino, dopo le votazioni, vuole toglierselo. Passato il
ponte, la chiacchierata si allarga,
ovviamente, sulle votazioni.
“Vincerà Gabusi, ma non così come previsto”; “i 5Stelle hanno un simbolo ben noto, ma i loro rappresentanti sono conosciuti?”; “ I ‘Canelli viva’ della signora Bedino, hanno scelto la
sede e la strada più vicine al
Comune, ma… Hanno una bella lista, ma…”; “C’è paura per
una scarsa affluenza”; “Nella
formulazione della scheda, specialmente quella regionale, con
preferenze doppie e tante liste
e sottoliste, c’è troppa confusione…”.
Come ben si annota, la comunicazione, anche in questo
caso, non è sempre facile.
Scrutinio delle comunali.
Lo scrutinio delle schede azzurre delle comunali è cominciato dopo lo spoglio delle schede grigie delle europee (iniziato alle ore 23 di domenica 25 e
concluso nella notte) e dopo lo
spoglio delle schede verdi delle regionali che si era iniziato al-

le ore 14 di lunedì 26 maggio. I
primi risultati dalle schede azzurre dei dieci seggi delle Comunali, da piazza della Repubblica hanno cominciato ad uscire verso le ore 16 di lunedì 26
maggio dal seggio numero 4 e
5. Dal primo approccio si denota subito un deciso vantaggio
del sindaco uscente sugli altri
due candidati. Vantaggio poi
confermato via via anche dagli
altri seggi, Gabusi rinnova il suo
mandato a sindaco. I commenti nei corridoi con i risultati appesi davanti ai singoli seggi:
“Si poteva già presumere il risultato a favore di Gabusi, già
vedendo che il risultato a Canelli
delle elezioni europee dava il
Centro Destra e il Centro Sinistra in perfetta parità (2029 a
2044), e nelle comunali sarebbe mancato l’effetto Renzi”;
“Non sempre si può vincere”;
“Quali saranno i delfini del Sindaco?”; “Quando in una lista i
dati di preferenza non sono a
doppia cifra, non si è lavorato
abbastanza…”; “cinque assessori al sindaco, tre alla Bedino
‘Canelli viva’ e due a Barbero di
‘M5S’ ”; “Speriamo in una maggiore attenzione alla cultura e allo straniero”
In provincia di Asti a votare
per le Comunali sono stati chiamati 95 Comuni (85% del totale di 118 Comuni astigiani). I
test più significativi si sono avuti a Canelli (10.850 abitanti),
Costigliole, San Damiano, Moncalvo, Castelnuovo Don Bosco,
Villafranca e Castell’Alfero. Molte le liste civiche, qualche ricandidatura al terzo mandato
(nei comuni sotto i tremila abitanti), molti comuni con un primo cittadino candidato unico.
In provincia gli elettori avrebbero dovuto essere 89.974 di
cui 1.061 cittadini di altri paesi
comunitari.

Non sono una minaccia, ma una risorsa: il cammino
di inserimento ed integrazione degli stranieri

Canelli. In merito al problema degli stranieri, padre Pinuccio, parroco del Sacro Cuore,
proprio perché “nulla di tutto ciò
che è umano gli può essere indifferente”, continua a cercare
un contatto, un dialogo, una riflessione per trovare una soluzione. Dopo il basilare articolo
comparso sul numero scorso de
L’Ancora, così continua: «Nella
gente, oggi, vi è un doppio atteggiamento verso gli stranieri:
accoglienza per il fatto che li
sente utili e positivi soprattutto
quando li avvicina e li conosce e
timore, quando vi sono fatti di
tensione e di criminalità.
Stranieri. Dietro vi è un grande cammino storico: siamo stati e siamo stranieri in molti paesi. Ci siamo trasferiti di paese e
di regione ed abbiamo costruito
il benessere per tutti. Queste radici le dimentichiamo facilmen-te.
Oggi, loro sono ciò che noi
eravamo ieri. La paura di perdere la nostra cultura. La paura,
la nostra; e perché non la loro?
In Europa. L’inserimento degli stranieri in Europa avviene in
diversi modi:
1. L’assimilazione: esige la
completa accettazione della nuova realtà in cui si vengono a trovare. È scarsamente posi-tiva
perché intende negare le loro
radici. Si devono mesco-lare con
l’ambiente senza rispetto della
loro cultura.
2. La ghettizzazione: si costruiscono luoghi e quartieri per
i diversi. Lo straniero si sente
estraneo ed emarginato. Si radicalizza la separazione e può
dar luogo ad atteggiamenti integralisti e violenti.
3. L’inserimento - integrazione: segue il percorso della gradualità, del rispetto reciproco nel
quadro della legalità e della cultura ospitante che è at-tenta alla nuova cultura e la guarda con
attenzione.
Questa terza strada, è la ricchezza della diversità, è certo
più vicina ai valori evangelici: integrarsi con serenità e vivere insieme, ogni giorno.
A Canelli come ci troviamo?
Mentre ad Asti (74.000 abitanti) c’è una percentuale di stranieri che oscilla tra 11-12%, a

Canelli (10.000 abitanti), si va
verso il 18%. Al 31 dicembre
2013, l’ISTAT ci consegna questi dati che riportiamo, limitandoci
alle prime 10 nazioni: Macedoni
1033, Rumeni 329, Bulgari 150,
Marocchini 143, Albanesi 76, Cinesi 28, Azer-bagjani 21, Serbi
17, Ucraini 10, Cingalesi 9, Filippini 8, etc. Totale 1.824. (I dati precedenti, riguardanti Canelli, si ferma-vano al 16,2%).
Inchiesta. Da una recente inchiesta di un settimanale, rileviamo alcuni dati: “Gli addetti all’agricoltura in Italia sono un milione e due-centomila. Un quarto sono stranieri.” (dati Coldiretti) “A migliaia restano sui campi
an-che 12-14 ore al giorno. Anche per due euro e mezzo l’ora.
Tre o quattro quando va bene.
Dovrebbero prenderne 8,60”. “…
un raccolto delle angurie fatto
con gli indiani sfruttati dura 20
giorni e costa 25 euro a giornata per ogni bracciante. Se si trattasse di lavoratori ita-liani, il raccolto costerebbe al-meno 70 euro per ogni lavora-tore e durerebbe un mese e mezzo.
Al sud, 9 lavoratori stranieri
su 10 impiegati nella raccolta intensiva non hanno contratti regolari, al centro sono il 50%, al
nord il 30%.
A Latina vengono ingaggiati
dai caporali: all’alba li caricano
sui furgoni e li portano a seminare o raccogliere nei campi.
Dai lavoratori pretendono delle
personali tasse giornaliere: di
solito 5 euro per il trasporto, 3,50
per il panino, 1,5 per ogni bottiglia di acqua consumata. Il caporale è l’ultimo anello della catena dello sfruttamento. Sopra di
lui c’è spesso un fac-cendiere,
un commercialista, un avvocato
che gestisce il giro delle case,
degli affitti, dei permessi di soggiorno. I braccianti non arrivano
come clandestini, e per raggiungere l’Italia non usano barconi. Alle organizzazioni che trafficano esseri umani pagano migliaia di euro, in cambio hanno
un biglietto e un permesso di tre
mesi per lavorare come stagio-

nali. Per pagare questi viaggi si
indebitano intere famiglie, a volte interi villaggi … Ci sono documenti che atte-stano che i
braccianti subiscono intimidazioni, percosse in-flitte da parte
dei caporali, che chiedono una
percentuale sul lavoro dei migranti …”
“Le campagne del Piemonte
sono popolate soprattutto da
braccianti dell’est Europa. A Saluzzo e a Canelli raccolgono le
uve pregiate per produrre spumanti e vini d’eccellenza. I braccianti vengono reclutati in Romania, Bulgaria e Macedonia e
pagati con i salari di quei paesi.
Alla fine lo stipendio non supera
i 300-400 euro al mese. Non solo. Sia a Saluzzo che a Canelli
molti vengono retribuiti con i buoni lavoro da 10 euro, di cui 7.50
vanno al bracciante, 2,50 all’Inps. Ma invece che farli lavorare per 6 ore e mezza, come
prevede la legge, l’azienda li fa
stare sui campi per 10-12 ore.
Magari li paga per 3 ore, dandogli 30 euro, ma li fa lavorare
per 12. Una truffa ai danni dei lavoratori, ma anche dello Stato”
(Francesco Carchedi - Università La Sapienza Roma).
“Oltre il 60% non ha acces-so
all’acqua corrente e ai servizi
igienici. Più di 7 su 10 hanno
malattie legate allo sfruttamento.
Una parte dei braccianti a-gricoli in Piemonte d’estate vive in
piccole baraccopoli, fatte con
casette di fortuna e tende aperte tra una macchina e l’altra. Il resto abita in strutture messe a disposizione da Caritas, Comune
e Coldiretti..” (Francesco Carchedi -Università La Sapienza
Roma). In questa inchiesta viene ri-portata la mappa dell’Italia,
e segnate da un bollino rosso,
delle aree a rischio sfruttamento lavorativo in agricoltura nelle
quattro stagioni. Canelli, purtroppo, nelle quattro mappe, viene segnata sempre col bollino
rosso».
Padre Pinuccio nel prossimo
numero continuerà con “Pregiudizi - Razzismi - Luoghi comuni”.

Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Nelle acque più limpide
del Belbo son ritornati i pesci

Giancarlo Scarrone

Canelli. Dal presidente di Valle Belbo Pulita,
Giancarlo Scarrone, riceviamo una bella e tanto
attesa notizia, “Nelle acque del Belbo son ritornati i pesci”. E così scrive: «Capita sempre più,
ancor più questi giorni di maggio, di vedere numerosi canellesi e turisti soffermarsi sul ponte di
corso Libertà per osservare cosa avviene nelle
acque che scorrono limpide ed abbastanza
gagliarde. Molti sono increduli nel vedere tanti pesciolini che guizzano tra le arenarie, segno che
la vita è ripresa grazie al miglioramento della
qualità delle acque del nostro martoriato torrente. E’ venuto per i pesci il momento della fregola, il tempo che porta in questi animali acquatici
l’ irrequietezza propria dei momenti della riproduzione. Si ipotizza che arrivino in rimonta dal Tanaro, dal punto della confluenze col Belbo. Laggiù essi percepiscono il maggior tepore delle nostre più tiepide acque, quindi per loro molto più

gradevoli di quelle che provengono ancora dalle nevi del maggior fiume. Queste acque sono
ideali per la deposizione delle uova e quindi alla
perpetuazione delle specie. I pesci nuotano fino
a noi, con l’ansia della procreazione. Le femmine depongono le loro uova sulle pietre e i maschi
le fecondano per ripopolare nuovamente il nostro
torrente. Sono pesci di diverse specie e tra di loro si sono notati anche numerosi barbi, soggetti
che proprio non amano le acque inquinate. Tale
spettacolo gratifica e riempie di orgoglio e di speranza coloro i quali in questi ultimi anni si sono
battuti e continuano a battersi per il miglioramento della qualità delle acque del Belbo e per
la rinascita di questa valle. Il nostro torrente col
suo affluente Tinella è la corona naturale dei Vigneti di Langhe, Roero e Monferrato, territori
piemontesi che presto saranno riconosciuti dall’
Unesco patrimonio mondiale dell’umanità».

A giugno 10/12 giovani profughi ospiti dei Giuseppini

Canelli. Il maestro Romano Terzano, impegnato a Canelli in molteplici attività di volontariato sociale, interviene sul discorso dell’accoglienza ai profughi per prendere le distanze dall’amplificazione strumentale preelettorale che è
stata fatta in città.
«Nel prossimo mese di giugno, a Canelli, arriveranno 10/12 ragazzi minorenni, profughi e
richiedenti asilo politico, accolti nei locali messi
gratuitamente a disposizione dai Padri Giuseppini di via Cassinasco.
Sono locali appositamente ristrutturati con
una cucina, una sala pranzo, camere da letto e
4 bagni. Sono ragazzi fuggiti dall’Africa, dal loro paese, senza più genitori, che si portano dietro gli orrori della guerra. Hanno 16/17 anni e
verranno assistiti, 24 ore su 24, dagli operatori
della cooperativa “Crescere insieme”. Riceveranno vitto, alloggio, assistenza sanitaria e psicologica, formazione scolastica e professionale.
I responsabili della cooperativa infatti hanno già
predisposto l’organico delle figure professionali specializzate nella gestione del servizio ed
hanno preso accordi col CTP (Centro Territoriale Adulti) di Canelli, con l’APRO di via dei Prati,
con associazioni di volontariato locali che svolgono attività sportive sul territorio.
Il progetto, istruito d’intesa con la Prefettura,
col Comune e con l’ASl, finanziato dal Ministero

dell’Interno, si articola su almeno due anni, per
portare così i ragazzi al raggiungimento della
maggiore età. È un progetto che porta prezioso
lavoro nella nostra città in quanto prevede l’intervento di un congruo numero di operatori che
vanno dalla cuoca, al personale addetto alle pulizie, al personale docente, a quello che ha compiti formativi e di assistenza psicologica e di custodia. Durante i mesi estivi i ragazzi verranno
impegnati nello studio della lingua italiana con
l’intervento dei docenti della cooperativa. Con
l’inizio dell’anno scolastico invece saranno avviati alle agenzie formative operanti a Canelli.
Prossimamente quindi vedremo circolare per le
nostre vie, accompagnati dai loro istruttori, questi giovani profughi che vengono da paesi lontani e che fuggono dalla guerra.
Sarà per tutti una felice occasione per rivolgere loro un cordiale saluto, un sincero sorriso,
visto che anche di queste gentilezze e di queste
cortesie hanno bisogno per scacciare dalla loro
mente gli orribili ricordi della guerra e per sentirsi accolti da gente sconosciuta, ma che intende dare loro un sincero benvenuto.
Col raggiungimento della maggiore età potranno a pieno titolo far parte della nostra comunità e portarci la loro preziosa giovinezza nel
nostro mondo dove abbondano gli anziani e
scarseggiano le giovani leve».

“Cinema in Cattedrale”, in tre cantine storiche

Canelli. Al via venerdì 30
maggio, a Canelli, la rassegna
cinematografica “Cinema in
Cattedrale”: tre “cattedrali storiche del vino”, Contratto, Coppo
e Gancia, eccellenze di un territorio candidato a patrimonio
Unesco, per una sera vestiranno i panni di sala cinematografica unendo la magia dei propri
spazi a quella del cinema. Tre
serate per godersi la visione di
storie fuori dall’ordinario in una
location affascinante, un’occasione per scoprire l’incanto delle cantine sotterranee, veri gioielli della Capitale del Moscato.
Questi gli appuntamenti: si
inizia venerdì 30 maggio alle ore
20.30 con la proiezione di “Frankenstein Junior” di Mel Brooks

presso la cantina Coppo in via
Alba; secondo appuntamento
martedì 3 giugno alle 20.30 con
il film “Se mi lasci ti cancello
(Ethernal sunshine of the spotless mind)” di Michel Gondry alla cantina Contratto in via G.B.
Giuliani. La serata conclusiva si
svolgerà giovedì 12 giugno
sempre alle 20.30 con la pellicola “Big Fish” di Tim Burton
presso la cantina Gancia in corso Libertà. Ogni proiezione sarà
preceduta da una visita alla
cantina e da una degustazione.
Ricordiamo che, per motivi di
sicurezza, i posti saranno limitati a circa novanta per ciascuna proiezione. Ingresso libero
ad offerta. Il ricavato sarà utilizzato per la realizzazione della

seconda edizione del “Cinema
in Cortile”.
Il ciclo di appuntamenti si inserisce infatti in un più ampio
progetto partito nel luglio 2013
con il cinema all’aperto di “Cinema in Cortile” al Centro Servizi Bocchino e proseguito il 26
dicembre 2013 con l’iniziativa
“Nuovo Cinema Canelli”, con
una doppia proiezione al Cinema Teatro Balbo.
Cinema in cattedrale è
un’iniziativa organizzata da un
gruppo di appassionati volontari che collabora con la Biblioteca Civica Monticone di Canelli,
il Comune di Canelli e l’Enoteca Regionale di Canelli, con il
patrocinio della Provincia di
Asti.

Col progetto Wine World Canelli “sito del vino nel mondo”?

Canelli. «Senza pensare che la presentazione alla stampa della “Wine World Canelli” sia
stata inserita volutamente nella campagna elettorale - ha premesso, in sala comunale, il sindaco Marco Gabusi, giovedì 22 maggio alle ore
11,30, - i signori, svedesi, Niclas Nobrin, Senior
Advisor, e Jenny Pehrson,Ceo, della Obrini
Group di via Castello 17-19 a Canelli, da alcuni
mesi sono a Canelli per concretizzare un importante progetto che potrebbe fare alla città e
a tutta la zona un grande salto nel mondo».
“Siamo a Canelli, entusiasti della gente e del
posto, da dove in 90 minuti si possono raggiungere tutte le zone del vino piemontese che a noi
interessa particolarmente. E’ da Canelli, dove ci
sono grandi strutture inutilizzate e tanti ‘affittasi’,
che partirà e farà riferimento il grandioso progetto che interesserà tutta la filiera, dalla vigna,
alla cantina, al vino, alle macchine, alla vendita.» Gli investimenti per il progetto li stanno cercando, prima di tutto negli Usa, in Nuova Zelanda, ma anche negli investitori e sponsor locali. «Forte del bollino Unesco, Canelli, che non
ha alberghi, Wine Bar aperti tutto il giorno e spa-

zi adeguati all’evento, potrà diventare il ‘fantastico sito del vino nel mondo’».
E questo perché la Wine World Canelli della
Obrini Group esporterà tutti i vini del Piemonte
non solo nei Paesi scandinavi, ma in tutto il
mondo, tenendo ben presente che i vini come il
Barolo, il Barbaresco dispongono già di infrastrutture idonee, Canelli e dintorni hanno potenzialità ed opportunità ancora tutte da sviluppare.
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Una bandiera
a ogni balcone

Canelli. Anche quest’anno,
in occasione della Festa della
Repubblica del 2 giugno, l’Associazione Memoria Viva Canelli propone l’iniziativa “Una
bandiera da ogni balcone”.
Tutti i cittadini canellesi sono
invitati ad esporre il Tricolore
dal 31 maggio al 2 giugno.
L’iniziativa che ha avuto, nel
2012, l’approvazione dell’intero Consiglio Comunale di Canelli, viene ripetuta ogni anno.
«La speranza è che diventi
una Tradizione per tutti, non
solo per i canellesi - rilascia il
dottor Mauro Stroppiana - Un
gesto semplice, chiaro, che

tutti possono fare, che favorisca la crescita del senso di comunità, la principale risorsa
per affrontare qualunque problema incontri lo Stato italiano.
Il significato è semplice: al di
là dei problemi, degli schieramenti politici, delle opinioni, è
fondamentale sentirsi tutti parte di una comunità, l’Italia, che
è e sarà quella che i cittadini
vogliono e vorranno che sia.
Chiediamo a tutti, Associazioni e privati cittadini, di aderire a questa iniziativa e di contribuire a diffonderla, per avere una città, ogni anno e sempre di più, tricolore».

A Canelli trenta alunni di Sopramonte

Canelli. Dal dieci al quindici maggio, durante la settimana del
Crearleggendo, ospiti a Canelli, sono pervenuti trenta alunni delle scuole elementari di Sopramonte di Trento. I trenta allievi accompagnati da tre maestre e dal grande amico di Canelli, Sergio
Cappelletti, mercoledì e giovedì, 13 e 14 maggio, hanno ancor
più rafforzato i rapporti tra le comunità di Sopramonte e di Canelli. I ragazzi che, nella notte, hanno potuto riposare nelle sedi
della Fidas e dell’Ana, in via Robino, durante la permanenza hanno pienamente contribuito a saldare amicizie e scambi culturali.
Il gruppo della scuola di Sopramonte ripreso dal sig. Amilcare
Ferro davanti alla sede Fidas.

Solidarietà agli alluvionati in Serbia

Canelli. L’associazione di volontariato onlus “Il ponte di Pietra”
organizza, in collaborazione con la “Protezione Civile di Canelli”, una raccolta di vestiario, derrate alimentari (a lunga conservazione) e fondi a favore degli abitanti colpiti dalle alluvioni in
Serbia, Bosnia ed Erzegovina. Eventuali offerte di vestiario od
alimenti e denaro devono essere consegnati nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 18,30 alle 20,30; nella
sede della Protezione Civile di Canelli in via Alba 189 (vicino alla cassa di espansione del Belbo); oppure nelle cantine Tosti, in
via Roma 99, nello stesso orario. Domenica 25 maggio sarà inoltre allestito un gazebo in piazza della Repubblica (di fianco alle
scuole), per completare la raccolta, dalle ore 9 alle 18. Tutto il
materiale ed il denaro raccolto verrà portato direttamente dalla
“Protezione Civile di Canelli” in Serbia nei luoghi colpiti dall’alluvione. Info: Ass. “Il Ponte di Pietra” (Ilona 366.7203518); Protezione Civile di Canelli (Stefano 335.1446957).

Da 20 anni al Rupestr qualità e benessere

Canelli. All’agriturismo Rupestr, martedì 20 maggio, 24 ore
non stop, per festeggiare i vent’anni del suo “Tavolo, re del mondo” e provare il piacere ed il benessere nell’assaporare “la qualità dei suoi ‘Six Bigs’, i suoi sei prodotti, “invidiati da tutto il mondo perché eccezionali e di privilegiata qualità” ovvero: il tartufo
bianco, la nocciola tonda e gentile delle Langhe, i vini, le verdure ei frutti, le carni e i formaggi. Più che soddisfatti i numerosissimi frequentatori, anche stranieri, che hanno apprezzato il modo di lavorare i ‘Six Bigs’, i sei semplici prodotti (eccezion fatta,
ovviamente, del non presente tartufo), da parte senza tanta fantasia, senza tanti fronzoli, “senza mai seguire personaggi e tanto meno libri o riviste”, ma sempre sostenitore della semplicità,
sempre convinto che “è il piatto che deve parlare”. Durante la
serata si sono esibiti i bravissimi Marco Soria e Marica Canavese di ‘Amemanera’ e il chitarrista del Sud Africa Kholeho Mosala. Non meno apprezzata l’uscita fresca fresca e la presentazione del libro di Giorgio Cirio “Qualità è piacere e benessere …
sulle colline dell’Unesco” (Impressioni Grafiche ed.), ricco di tante belle fotografie e di interessanti esperienze. Era presente la
traduttrice in inglese Simona Gallo Mosala. A concludere la lunga festa gli auguri di una buona vita a Giorgio Cirio che, in giornata, ha ultimato i suoi bei e fruttuosi 59 anni.

Inaugurazione del pilone della
Madonna Miracolosa e della Salute

Canelli. La bella iniziativa del “Pilone votivo” dedicato alla Madonna della Medaglia miracolosa e della Salute, fortemente voluta e gestita da Mariuccia Ferrero, è stata portata a temine in
tempo opportuno per festeggiare la fine del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna, e la sera del compleanno
del figlio Davide Ferrero. “Ad inaugurare la bella edicola sarà, alle ore 21 di venerdì 30 maggio, il Vescovo diocesano mons.
Pier Giorgio Micchiardi”. Lo ha comunicato, durante le omelie domenicali, lo stesso parroco don Luciano Cavatore. Inutile dire
che al termine della breve cerimonia, sarà servito un bicchiere di
fresco Moscato accompagnato dai pasticcini, dalla gentilezza e
generosità del San Marco.

“Fai un tuffo con noi”

Canelli. “Fai un tuffo con noi” ci hanno invitato a fare gli organizzatori delle piscine di Agliano Terme e di Mombercelli che hanno aperto corsi di nuoto e giochi di acquagym, zumba, hydrobike.
Il camping “Le fonti” di Agliano ha già ripreso la sua attività
dal 17 maggio, mentre quella di Mombercelli aprirà venerdì 6
giugno.

Smentita

Canelli. Giorgio Penna di
CrescereInsieme di Acqui ha
inviato la seguente smentita ad
un pezzo pubblicato sulle pagine di Canelli, dal titolo “Da CrescereInsieme due alloggi per
dieci profughi”, contenente informazioni, provenienti dal suo
indirizzo di posta elettronica
penna.g@crescere-insieme.it,
al quale, in risposta, la redazione di Canelli chiedeva un eventuale aggiornamento. Questa la
smentita di Penna: «Non ho
mai comunicato o scritto a
L’Ancora quanto pubblicato a
pag 50 dell’ultimo numero, dal
titolo “Da CrescereInsieme due
alloggi per dieci profughi”. Certamente CrescereInsieme scs
onlus, da anni, opera in servizi
alla persona ed anche accoglienza di migranti, in collaborazione con le parrocchie canellesi e con queste sta operando per il bene comune, che
significa anche accoglienza, integrazione ed educazione alla
cittadinanza. Purtroppo, ad oggi, i due alloggi non sono disponibili e l’ipotesi di accoglienza è sospesa, ma lancio la proposta, come già attiva in Asti e
altri paesi dell’Astigiano, di attuare “l’accoglienza diffusa”, e
cioè presso le famiglie che si
rendano disponibili. Ringrazio
per l’ospitalità.»

Convegno
ex allievi Salesiani

Canelli. Domenica 1º giugno, avrà luogo l’annuale convegno degli exallievi/e Salesiani di Canelli nel Santuario di
Maria Ausiliatrice, in reg. San
Giovanni 103, a Canelli. Ecco
il programma della giornata:
ore 9.30 arrivi ed accoglienza;
ore 11 S. Messa solenne in
Santuario; ore 11.45 riflessione di Don Stefano Colombo
sulla Strenna 2014 del Rettor
Maggiore dal titolo:”Attingiamo
all’esperienza spirituale di Don
Bosco, per camminare nella
santità secondo la nostra specifica vocazione”. Ore 12.45
gruppo fotografico. Ore 13
pranzo in allegra amicizia nel
Salone Don Bosco. Nell’occasione sarà possibile rinnovare
la quota associativa (€ 20,00)
per l’anno 2014 all’Unione, tramite conto corrente postale n.
11240140, intestato all’Unione
ex allievi di Canelli (presidente
Alfredo Montanaro) oppure destinare l’offerta per altri fini (es.
per il nostro Santuario, per le
Missioni Salesiane ecc.). Onde evitare spese postali, chi è
in possesso di un indirizzo di
posta elettronica può inviarlo al
più presto a: canelli@donboscoinsieme.com

Asti si prepara
al raduno dei
Bersaglieri
dell’8 giugno

Canelli. A venticinque anni
di distanza, dal 3 all’8 giugno,
Asti e tutta la provincia, si prepara a ricevere il 62º raduno
nazionale dei bersaglieri. Saranno sei giorni di avvenimenti
intensi che culmineranno, domenica 8 giugno, con la sfilata
di ventimila fanti piumati e settanta fanfare, lungo le vie della
città. Il programma parte, venerdì mattina, con una conferenza stampa del presidente
nazionale; giovedì, seguiranno
la deposizione della corona, la
premiazione del concorso “Bersaglieri, soldati di pace”, l’inaugurazione della mostra e ‘Note
in libertà’ alle ore 21,30, in piazza San Secondo; venerdì, arriverà il medagliere nazionale,
alle 16,30 ci sarà il convegno tenuto dal gen. Alessandro Montuori (alla Sala Patrone) e alle
ore 21, in piazza San Secondo,
il concerto di Fanfare; sabato ,
alle ore 10, la S. Messa in Cattedrale, ore 12, gara ciclistica
“Piume al vento”, alle ore 16
Caroselli di Fanfare e rievocazione storica (in piazza Alfieri),
alle ore 20,30, concerti di fanfare in piazza Alfieri e nei Comuni limitrofi; Domenica, ore
8,30 ammassamento in piazza
campo del Palio,ore 9,45 inizio
dello sfilamento, alle ore 13,30
pranzo ‘Cremisi’ (all’Enofila).
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Concluso il seminario “Canelli Job Fair”

Canelli. Mercoledì 14 maggio si è concluso
al Centro servizi di via G.B. Giuliani il seminario
“Canelli Job Fair”. I tre incontri serali (12/13/14
maggio) sono stati organizzati da Apro formazione, Comune di Canelli, Cooperativa Orso,
Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale e il Centro per l’impiego della Provincia di
Asti. A Canelli Job Fair hanno partecipato
esperti della formazione, agenzie per il lavoro,
titolari d’azienda e manager.
Il primo incontro ha visto manager e imprenditori illustrare le principali competenze richieste dalle aziende al momento dell’assunzione.
Tra i relatori, oltre al Direttore di Apro Canelli
Ivan Patti, hanno partecipato i giovani Imprenditori dell’Unione Industriale della Provincia di
Asti: Francesca Fasolis Presidente GGI ditta
Fa.Re Sas, Chiara Ercole Vice Presidente GGI
ditta Saclà Spa, Gianluca Giordano, Consiglie-

re GGI ditta Elmeg Srl, Riccardo Ruscalla, Consigliere GGI ditta Tubosider Spa, Marisa Margiaria Socio GGI ditta O.me.fa Srl, Selene Piatti Socio GGI ditta Gear Italia Srl, Massimo Toso
Past President GGI ditta Toso Srl.
Al secondo incontro hanno partecipato esperti della selezione del personale: Pietro Masoero, presidente di Federmanager - Asti e Concetta Bevilacqua trainer e professional coach. I
relatori hanno dato consigli su come promuovere la propria immagine professionale e affrontare in modo efficace un colloquio di lavoro.
All’ultimo incontro, gli Operatori del Centro
per l’Impiego di Asti e gli orientatori di Apro formazione hanno spiegato come cercare lavoro
in modo attivo. In particolare i principali siti internet da consultare, i portali per cercare lavoro all’estero e informazioni inerenti i contratti di
lavoro.

Terminato il soggiorno marino per anziani a Spotorno

Canelli. Giovedì 22 maggio 2014, dopo due settimane di permanenza, è terminato il soggiorno
marino per anziani, organizzato dall’Assessorato ai Servizi alla Persona del Comune di Canelli
nella località turistica di Spotorno (SV) presso l’Hotel Zunino. Il soggiorno riscuote ormai da molti
anni notevole successo tra gli anziani della città in quanto costituisce per molti l’unica occasione
per trascorrere un periodo di riposo e benessere in piena tranquillità, con tutte le garanzie di assistenza e sicurezza e ad un costo contenuto. Hanno aderito al soggiorno trenta partecipanti che
hanno espresso unanimi apprezzamenti per la qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera
ospitante. Nel corso del periodo di permanenza, il gruppo ha ricevuto la gradita visita del Sindaco, Marco Gabusi, e dell’Assessore ai Servizi alla Persona, Francesca Balestrieri.

I vincitori del Premio Letterario Lions

Canelli. Sabato 7 giugno 2014, alle ore 18,
nelle Cantine Bersano, in piazza Dante, a Nizza Monferrato, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Lions sulle prefazioni e postfazioni indetto dai Lions Club di
Nizza Monferrato Canelli, Costigliole, Asti Alfieri, Canale Roero, Alba, Cortemilia, S. Stefano
Belbo-Valle Belbo, Acqui Host, Villanova d’Asti,
Moncalvo Aleramica, Asti Host, con la collaborazione del progetto Parco Culturale Piemonte
Paesaggio Umano, coordinato dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. (presidente Rolando Picchioni), soprattutto per la sezione destinata agli studenti delle superiori.
La Giuria del Premio, composta da Lorenzo
Mondo (critico letterario e scrittore), Adriano Laiolo (scrittore e socio Lions), Davide Longo
(scrittore), Giulio Parusso (direttore centro studi Beppe Fenoglio di Alba), sarà presente alla
cerimonia di consegna dei premi.
I sezione
Il traduttore Carlo Carena, docente e traduttore, per l’introduzione-prefazione del testo Erasmo da Rotterdam, Modi di dire, Adagiorum
Collectanea (Einaudi) e Tommaso Pincio (pseudonimo), collaboratore ad Alias del Manifesto e
a Nuovi Argomenti, per la postfazione di Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitgerald (Minimum
Fax) sono i vincitori pari merito della prima edizione del Premio Letterario Lions (I sezione),

l’unico in Italia dedicato ai testi che precedono
romanzi, raccolte di poesie e racconti o saggi
letterari, non solo per illustrare contenuti, stile e
metodo di lavoro dell’autore, ma anche per proporre una visione critica o una chiave di lettura
privilegiata al libro. I vincitori si dividono il premio previsto di 3500 euro.
II sezione
La seconda sezione destinata alle migliori
prefazioni o postfazioni scritte dagli studenti del
triennio delle scuole medie superiori del territorio del Sud Piemonte di pertinenza dei Lions
Club coinvolti nel progetto, dedicata per la prima edizione allo scrittore Beppe Fenoglio ed in
particolare al romanzo “Una questione privata”
e al racconto lungo” La malora”. Il premio per
gli studenti, in denaro e strumenti didattici, ammonta a € 3.000. Tra i 15 studenti finalisti, 5 saranno premiati. Nove le scuole superiori coinvolte: 1. Liceo Classico e Artistico Parodi di Acqui Terme; 2. Scuola Alberghiera di Acqui Terme; 3. Istituto Tecnico Einaudi di Alba; 4. Istituto Socio Pedagogico di Alba; 5. Liceo Classico
Govone di Alba; 6. Liceo Classico Alfieri di Asti;
7. Istituto Tecnico Pellati di Nizza Monferrato; 8.
Liceo Scientifico Galilei di Nizza Monferrato; 9.
Istituto Nostra Signora delle Grazie di Nizza
Monferrato.
Per informazioni: Oscar Bielli (responsabile
del concorso) oscar.bielli@gmail.com.

Grande entusiasmo per la riuscitissima 4ª “Strasasso”

Canelli. Con partenza da
piazza della Repubblica, domenica 18 maggio, è felicemente decollata la quarta edizione della “Strasasso Memorial Alessandro Lazzarino”, pedalata aperta a tutti, di 7 chilometri, lungo le vie di Canelli
(viale Indipendenza, via Italia,
via Robino, via Roma) pensata, quattro anni fa, da Ottavio
Sina, Luca Ciriotti e Alberto Pilone ed organizzata dall’ASD
Pedale Canellese, a ricordo del
carissimo amico Alessandro
prematuramente scomparso il
16 settembre 2010, a 42 anni.
Dopo l’affollatissima minigimkana per i più piccoli e i ragazzi della propedeutica alla bicicletta, piacevole e spettacolare il percorso ricco di sorprese,
svolto nella massima sicurezza
«grazie agli amici del Pedale,
dei Vigili del Fuoco, della Cri,
dei Carabinieri in congedo, degli Alpini che hanno provveduto a passaggio della pedalata dicono i dirigenti - Ma un particolare ringraziamento per la

bella manifestazione va anche
a ditte ed aziende di amici come la Trasped, Max Pak, Gibelli costruzioni, Santero,
Gruppo Leader, Tipografia
Gambino, Sgt Tardito, Robino
e Galandrino, Punto bere, Caffè Roma, Gastronomia Rina,
La Rotonda, Bieffe». All’arrivo
in piazza della Repubblica, dopo circa 45 minuti, gran rinfresco finale animato da musica
dal vivo. Alla pedalata hanno
preso parte 220 iscritti, mentre
le maglie vendute sono state
400. Nelle tre edizioni precedenti i fondi erano stati assegnati alle associazioni di volontariato canellese, all’IRCC di
Candiolo e all’Astro di Asti. Il ricavato di questa edizione è
stato così distribuito: 500 euro
al Pedale canellese, 400 all’Astro, 200 alla Cri, 200 agli
amici dei Vigili del Fuoco, 150
a Collina Elfi Govone. «Una
giornata indimenticabile - chiude Sina - I partecipanti avrebbero potuto essere ancora più
numerosi, se non avessimo in-

Due posti di istruttore amministrativo

Canelli. Il Comune di Canelli indice una selezione pubblica
per due posti di istruttore amministrativo. “È indetta selezione
pubblica, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e
parziale, di due posti di istruttore amministrativo cat. C. riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/99. Le istanze di partecipazione devono pervenire al Comune di Canelli, entro il 16
giugno 2014. L’avviso integrale, con indicazione delle modalità
di presentazione istanze e dei requisiti per la partecipazione, è
consultabile all’indirizzo. Per ulteriori informazioni telefonare all’ufficio personale del Comune (0141/820.245)”.

filato la giornata delle Comunioni, delle Cresime oltre che
quella di un grosso torneo di
calcio per giovanissimi. E’ stata una data obbligata. Ma la
soddisfazione di aver coinvolto
così tanti bambini e tanta gente contenta ci ha premiato. Alla
prossima ancor più esaltante
Pedalata».

Appuntamenti

Venerdì 30/5, nella cantina
storica ‘Coppo’, ore 20,30, parte ‘Cinema in cattedrale’ con la
proiezione di “Frankenstein Junior”;
Sabato 31/5 “Una bandiera ad
ogni balcone”, almeno fino al 2
giugno, festa della Repubblica;
Domenica 1/6, dalle ore 10,30
alle 12,30 e dalle ore 15 alle
17,30, visita alla cantina storica “Bosca”;
Martedì 3/6, ore 20,30, nella
cantina Contratto, “Cinema in
cattedrale”, con la proiezione
di “Se mi lasci ti cancello”;
Sabato 7/6, dalle ore 8,30, nella sede Fidas di via Robino
131 a Canelli, “Donazione sangue”;
Sabato 7/6, ore 18, alla Bersano di Nizza, consegna del
premio Lions sulle Prefazioni;
Domenica 8/6, dalle ore 8,
gran corsa “In bici tra le vigne
del Moscato d’Asti”, a Calosso;
Giovedì 12/5, ore 20,30, nella
cantina Gancia, “Cinema in
cattedrale” con la proiezione
Big Fish”.
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Elezioni europee e regionali a Nizza

L’“effetto Renzi”
porta il PD al 42%
Nizza Monferrato. Gli elettori nicesi si sono allineati a
quelli nazionali premiando con
il voto il PD di Matteo Renzi,
sia per le elezioni europee che
per quelle regionali visto in
Piemonte si votava per scegliere il Presidente da mandare a Palazzo Lascaris.
La percentuale il PD alle europee ha ottenuto 1.873 voti, il
42,7% (il 21% nelle precedenti del 2009) ed ha praticamente doppiato gli altri gruppi: voti
924 (21,1&) Movimento 5Stelle e 734 (16,7%) Forza Italia;
buono il risultato della Lega
Nord che si attesta al 7,9%
(superiore alla media nazionale). Gli altri raggruppamenti, almeno a Nizza, non raggiungono il quorum del 4%. Notevole
l’incremento di chi non ha votato: infatti dal 66,3% del 2009
si passa al 57,9% del 2014.
Sergio Chiamparino candidato per il PD a guidare la Re-

gione Piemonte ha tratto beneficio da questo ondata “Renzi” ottenendo in totale (comprensive delle liste amiche) il
50% delle preferenze, mentre
il PD ha portato in dote il
41,92% con 1611 voti; nel
2009 la Bresso aveva ottenuto
il 41,51% (24,76% la quota del
PD) a fronte del 54,14% del
presidente Cota (28,97% Popolo della Libertà, oggi Forza
Italia e 20,06% Lega Nord); alle regionali 2014 al secondo
posto il “Centro destra per Pichetto” (Gilberto Pichetto) con
il 22,5% ed al terzo il Movimento Beppe Grillo (Davide
Bono) con il 20,7%; lo stesso
Movimento nel 2009 aveva ottenuto il 3,15% dei voti.
Tutti i risultati
in dettaglio
alle pagine
dedicate alle elezioni

I sindaci eletti nel Nicese

Bruno: Mauela Bo.

Fontanile: Sandra Balbo.

Cortiglione: Gilio Brondolo.

Maranzana: Marilena Ciravegna.

Sabato 7 e domenica 8 giugno a Nizza

Botti e Pro loco in scena Cancellara - Nizza: viaggio
sport e cucina protagonisti tra emozioni e degustazioni

Nizza Monferrato. Il secondo fine settimana di giugno, sabato 7 e domenica 8, vanno in
scena a Nizza le due manifestazioni che abbinano sport e
gastronomia: la “Corsa delle
botti” con la sfida fra gli spingitori delle squadre delle cantine
vinicole per le vie della città
(Araldica Castelvero Sca-Castel Biglione; Az. Vitiv. Pierangelo Iglina-Bruno; Bottega del
vino-Calamandrana; Cantina
Sant’Evasio-Nizza; Cantian vignaioli Asti Barbera-San Marzanotto; Cantina Amerio-Canelli; Cantina d’Incisa; Cascina
Lana-Nizza; La Maranzana Produttori associati; Le quattro cascine-Nizza; Produttori Bazzanesi-Mombaruzzo; Produttori
San Marzanesi; Viticoltori di Castelnuovo Calcea) e quella a
base di piatti dell’arte culinaria
fra le 13 Pro loco con “Il Monferrato in tavola” che cercano di
“prendere per la gola” i numerosi visitatori che vengono a
Nizza per gustare gli ormai tradizionali piatti tipici della cucina
monferrina. Una due giorni di
festa, di svago e di degustazioni che inizia nel pomeriggio del
sabato e termina nella serata
della domenica.
La “Corsa delle botti” prevede le prove di qualificazione alle ore 17,00 di sabato 7 su un
percorso fra viale Partigiani e

piazza Marconi e dalle ore
15,30 di domenica 8, le semifinali e finali su un circuito nel
centro storico della città con
partenza ed arrivo in piazza Garibaldi. L’area di piazza Garibaldi, invece, ospiterà in “Monferrato in tavola”: al centro della piazza le tensostrutture con i
tavoli e la sede degli intrattenimenti. Approfittando del raduno
dei Bersaglieri in congedo che
si svolgerà ad Asti domenica 8
giugno, alle ore 19,00, ci sarà
l’esibizione in concerto della
“Fanfara dei Bersaglieri” di Viterbo; ai lati i “gazebo” delle Pro
loco che prepareranno i loro
piatti della cucina monferrina.
Il Monferrato in tavola aprirà
alle ore 19 del sabato ed alla
domenica dalle ore 12.
Dopo l’esperienza positiva
degli ultimi due anni, i piatti delle Pro loco si “pagheranno” con
i “carlini” che si potranno acquistare nei punti di distribuzione. Sotto il Foro boario, invece,
si svolgerà “Monferrato expo”,
dalle ore 16 alle ore 24 del sabato e dalle ore 10 alle ore 20
della domenica. Alla domenica
nel pomeriggio intermezzi a cura della Banda musicale cittadina. Nel nostro prossimo numero il dettaglio completo del
programma della due giorni ed
i “menu” delle Pro loco presenti al Monferrato in tavola.

Consorzio Barbera vini d’Asti e del Monferrato

Filippo Mobrici eletto
nuovo presidente
Incisa Scapaccino: Matteo Massimelli.

Castelletto Molina: Massimiliano
Caruso.

Mombaruzzo: Giovanni Spandonaro.

Vaglio Serra: Cristiano Piergiuseppe Fornaro.

Nizza Monferrato. In contemporanea con le elezioni europee e quelle regionali per il
Piemonte diversi comuni del
nicese erano chiamati ad eleggere i primi cittadini. Dobbiamo
dire che qualcuno è stato riconfermato mentre in altri si è
avuto un ricambio con volti
nuovi.
Per il dettaglio dei risultati vi
rimandiamo alla pagina comune, mentre per facilitare la lettura pubblichiamo i nomi e relative foto dei sindaci eletti.
Bruno: è riconfermata nella
carica la sindachessa uscente,
Mauela Bo alla guida della lista “Bruno per tutti tutti per
Bruno”;
Castelletto Molina: Massimiliano Caruso continua a ricoprire la carica di primo cittadino avendo ottenuto con la sua
lista “ Grappolo d’uva e spighe
grano” il 74,13% dei voti contro il 25,86 del suo avversario,
Luca Gabutto (lista “Insieme
per Castelletto”;
Cortiglione: cambio della
guardia alla guida del paese:
Gilio Brondolo ha sconfitto i
colleghi candidati, con il

44,38% dei voti, Catterina Simonelli (30,83%) e Andreino
Drago,
sindaco
uscente
(24,78%);
Fontanile: affermazione di
Sandra Balbo (già vice sindaco uscente) con 59,84 delle
preferenze sull’altro candidato
Paolo Baldizzone;
Incisa Scapaccino: nuovo
sindaco per il paese sul Belbo:
Matteo Massimelli, 28 anni, già
assessore nella giunta uscente; ha ottenuto il 44,29 % dei
voti ; a seguire gli altri candidati, Mario Porta (32,17%) e
Paolo Guercio;
Maranzana: anche qui è stato scelto il cambiamento: Marilena Ciravegna sarà la sindachessa (55,38%) che supera
Marco Patetta, sindaco uscente (44.61%):
Mombaruzzo:
Giovanni
Spandonaro viene riconfermato nella carica;
Vaglio Serra: Cristiano Piergiuseppe Fornaro continuerà
ad occupare la poltrona di primo cittadino; ha ottenuto il
94,77% delle preferenze contro il 5,22% dell’altro candidato, Maria Grazia Buratti.

Dalla Pro loco siciliana riceviamo

Nizza Monferrato. Il Consiglio di amministrazione del Consorzio di tutela della Barbera, Vini d’Asti e del Monferrato ha indicato, all’unanimità, Filippo Mobrici alla carica di nuovo presidente per il periodo 2014/2016;
va a sostituire Lorenzo Giordano (presidente della cantina di
Vinchio e Vaglio) che assume la
carica di vice. Mobrici, 47 anni,
agronomo è responsabile viticolo presso la storica cantina
Bersano di Nizza. Nel suo indirizzo di saluto indica nella continuità con la vecchia gestione il
programma che andrà ad intraprendere, in paticolare un impegno “a favore della Barbera
d’Asti che a breve si arricchirà
con la nuova denominazione
Nizza, così come crediamo nel
Ruchè. Tutti possono dare il loro contributo per fare dei vini
astigiani e monferrini un’eccellenza invidiata da tutti il mondo”.
Nel nuovo Comitato di presidenza, oltre a Mobrici e Giodano, opereranno: Stefano Chiarlo, Enzo Gerbi, Luigi Dezzani,
Giorgio Gozzellino, Elio Pescarmona, Giovanni Marchisio,
e Vitaliano Maccario. IL Consiglio di amministrazione è composto da: Giulio Bava, Luigi Bersano, Gianni Bertolino, Pierluigi Borgna, Pietro Brillado, Pier-

franco Casavecchia, Daniele
Chiappone, Giovanni Chiarle,
Luca ferraris, Marcello Maggiora, Claudio Manera, Polidoro
Marabese Evasio, Massimo
Marasso, Giovanni Marchisio,
Maria Chiara Martinotti, Gianluca Morino, Roberto Olivieri,
Giulio Porzio, Renato Reggio,
Stefano Ricagno, Sergio Rossotto, Mario Scrimaglio, Alessandro Tartaglino.
Alcuni numeri significativi del
Consorzio: nasce nel 1946; ne
fanno parte 180 aziende per un
totale di ettari 11.200 di vigneto
(7.000 di Barbera, 63%), vendemmia 2013; 10 sono le denominazioni tutelate; produzione pari a ettolitri 684.600
(436.200 di Barbera, 64%), vendemmia 2013, per un totale di
67.400.000 bottiglie (68% di
Barbera per 436.200 bottiglie):
Questi i numeri del 2013 sulla Barbera d’Asti: ettari 3.950
distribuiti su 169 comuni; produzione di ettolitri 226.800 per
21 milioni di bottiglie; il 50% è
destinato all’esportazione; 6 i
mercati esteri più importanti:
Germania (18%), Usa (16%),
Gran Bretagna (15%), Danimarca (14%), Canada (9%),
Svizzera (6%).
Nella foto: “in alto i calici” del
nuovo Consiglio.

Nizza Monferrato. «Nel secondo week-end di Maggio si
è svolta a Nizza Monferrato la
tradizionale manifestazione
enogastronomica denominata
“Nizza è Barbera”…
Il presidente della Pro loco
cancellarese, Donato Cammarota, su invito del sindaco, Flavio Pesce e del presidente della Pro Loco nicese, Bruno Verri, ha intrapreso un lungo viaggio verso questa generosa terra che da tempo offre pane e
lavoro a numerosi concittadini.
Ad accompagnarlo c’era il primo cittadino, Antonio Lo Re e
numerosi cancellaresi. In segno di ospitalità, il comune di
Nizza ha concesso alla Pro Loco di Cancellara un’area pubblica per l’allestimento di due
stand, al fine di diffondere un
assaggio della tradizione culinaria cancellarese. Alla protagonista indiscussa dell’evento,
la Barbera, sono state, infatti,
abbinate prelibatezze tipicamente lucane: “strascnat” con
funghi cardoncelli e salsiccia,
formaggio artigianale, olio d’oliva, biscotti, taralli, pane e origano. Inutile dire che la qualità
e la genuinità dei prodotti lucani sono risultate vincenti, ma va
aggiunto che l’evento ha significato anche un incontro emozionante tra cancellaresi e parenti emigrati da anni a Nizza e
dintorni. Notevole, infatti, è stata l’affluenza dei cancellaresi
emigrati a Nizza e numerosi

quelli accorsi dai paesi limitrofi
che hanno trasformato l’area
antistante gli stand in un salotto a cielo aperto dove tra presentazioni, baci e abbracci,
non sono mancate lacrime e
rievocazioni dei tempi passati.
Una vera e propria overdose di
nostalgia in quella che sembrava una festa dell’emigrante
alla rovescia, in quanto fatta in
casa dell’emigrato. Nel corso
della manifestazione, domenica 11 maggio, presso il prestigioso Foro Boario, ci sono stati i saluti dei rispettivi sindaci di
Cancellara e Nizza, nonché dei
presidenti delle due Pro Loco,
con i quali si è consolidato un
profondo legame. C’è stato,
inoltre, uno scambio di doni e
di promesse da parte di tutti di
continuare e rafforzare questo
sodalizio… Fra abbracci, baci
e ricordi, questo viaggio non
solo ha fatto scoprire i sapori
lucani a chi non li conosceva,
ma li ha fatti anche riscoprire a
chi ne conservava un piacevole ricordo. Un po’ come la “madeleine proustiana” dove sapori e ricordi si sono combinati alla perfezione in questo viaggio
verso il passato, il presente e
potremmo dire anche il futuro.
Infatti, al momento della partenza, durante i saluti, non sono mancate da parte di tutti
promesse di rivedersi e di ripetere l’esperienza. Dunque, non
solo “Nizza è Barbera”, ma
Nizza è anche Cancellara»

Dalle parrocchie
Chiusura mese mariano
Sabato 31 maggio, ore
21,00 chiusura del mese mariano al Martinetto con la S.
Messa celebrata da Don Thomas; al termine la processione.
Messa festiva al Martinetto
Dalla prossima domenica 1
giugno e fino al 28 settembre,
sarà ripristinata la celebrazione della messa festiva alle ore
21,00.
24 ore di adorazione
Il Gruppo di preghiera S. Padre Pio invita i fedeli a partecipare alla “24 ore di adorazione
eucaristica” presso la Chiesa di
S. Siro in Nizza Monferrato,

dalle ore 18 di venerdì 6 giungo
alle ore 17 di sabato 7 giugno.
Festa dei matrimoni
Domenica 15 giugno “Festa
degli anniversari di matrimonio” per chi ha raggiunto i 5,
10,20, 50 anni... di unione matrimoniale. L’Anniversario sarà
ricordato durante le messe
nelle singole parrocchie: ore
10,00, S. Ippolito; ore 10,30, S.
Siro; ore 11,15, S. Giovanni;
ore 11,45, Vaglio Serra.
A tutti i partecipanti verrà rilasciata una pergamena ricordo. Si prega di contattare il numero telefonico 0141 721 247
per dare la propria adesione.

Notizie in breve
Imu e Tasi
Tasi: L’Amministrazione comunale di Nizza non ha ancora definito le aliquote della Tasi (prima casa) per cui la prima
rata si pagherà o il 16 settembre o il 16 ottobre (scadenza
non ancora definita dal governo) Imu: non avendo deciso alcuna aliquota valgono quelle
del 2013 con le stesse modalità, per cui: prima rata al 16 giugno e saldo al 16 dicembre;
sul sito del Comune il calcolo
degli importi da versare.
Mercatino radioamatori
Domenica 1 giugno sotto il
Foro boario di Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato, dalle
ore 9,00 alle ore 18,00, si svolgerà il “1º mercatino interscambio” organizzato dall’Associazione Radioamatori di
Nizza Monferrato con il patrocinio del Comune di Nizza
Monferrato. Gli appassionati
potranno trovare: materiale radioamatoriale, elettronico, satellitare, informatico. Per i radioamatori camperisti è disponibile l’area camper di piazza-

le Pertini.
Ingresso libero al mercatino.
Camminata benefica
Domenica 1 giugno a Castelnuovo Belbo si svolgerà
una camminata non competitiva nel cuore del Monferrato organizzata dall’Associazione
sportivo-dilettantistica New
Castle in collaborazione con
Nordic Walking Incisa a sostegno delle finalità di Parent Project Onlus (Associazione genitori con figli affetti da Distrofia
muscolare). Ritrovo ore 9,30,
in piazza del Municipio a Castelnuovo Belbo per l’iscrizione; nel prezzo dell’adesione
(oltre ad un eventuale contributo di raccolta fondo per Parent Project) è compreso l’aperitivo (a metà percorso) presso
la chiesetta di S. Biagio ed il
pranzo. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Castelnuovo Belbo e la Cantina di
Vinchio e Vaglio offrirà una degustazione di vini.
Info: Massimo Gaffoglio-Parent Project: telef. 347 452
7822.
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VALLE BELBO
Gli incontri di Politeia alla Trinità

Al recente salone del Libro

In Ruanda e Bolivia
con “one more life”

Premiati gli alunni liceo
Istituto N.S. delle Grazie

Nizza Monferrato. Venerdì
23 maggio all’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato nell’ambito delle serate promosse dall’Associazione Politeia in collaborazione con L’Erca su diversi temi è stata presentata “one
more life”, l’Associazione fondata nel 2011 da Arnaldo Malfatto e Piero Chiesa che con
un gruppo di volontari amici
hanno messo insieme le diverse esperienze per ottimizzare
le risorse e portarle direttamente a chi ne ha bisogno, in
particolare alle popolazioni del
Ruanda e della Bolivia.
Arnaldo Malfatto, nativo di
Nizza ha trascorso tutta la gioventù nella nostra città per poi
trasferirsi ad Asti per ragioni
professionali, mantenendo tuttavia frequenti rapporti con gli
amici nicesi, ha “raccontato”
della sua esperienza dei frequenti viaggi in Ruanda “il paese dalle mille colline”, ricordando attraverso immagini e
filmati anche il genocidio del
1994, la lotta fra le etnie che
ha causato un milione di morti

in tre mesi. “one more life” in
Ruanda è attiva con una Casa
famiglia, con il contributo per
spese scolastiche e di istruzione, con interventi di ristrutturazione di edifici che ospitano
bambini sordomuti, ecc.
Ad illustrare l’attività in Bolivia il presidente dell’Associazione Piero Chiesa. In particolare, oltre all’aiuto ed alla collaborazione ai centri di assistenza, gli interventi in campo
sanitario.
Sia Malfatto che Chiesa
hanno voluto evidenziare come “one more life” non ha costi ed il 100% di quanto si raccoglie è destinato agli aiuti ed i
costi di eventuali trasferte e
soggiorno in loco sono tutte a
carico dei volontari.
Chi volesse saperne di più
può contattare i segg. indirizzi:
piero.chiesa@onemorelife.org
e arnaldo.malfatto@onemorelife.org
Nella foto: Francesco Roggero Fossati (presidente di Politeia), Arnaldo Malfatto e Piero
Chiesa.

Nizza Monferrato. Riceviamo dall’alunna Federica Balletti (3ª liceo Scienze umane
Istituto N. S. delle Grazie) il resoconto del premio del concorso letterario “Giovani insieme”:
«Durante la giornata conclusiva del Salone Internazionale
del Libro di Torino c’è stata la
premiazione del Concorso letterario “Giovani insieme”, promosso dall’Associazione culturale “Amico Libro”.
Siamo stati invitati alla premiazione con gli alunni vincitori delle scuole partecipanti al
Concorso. Dopo la presentazione dei componenti della
Commissione giudicante: Patrizia Foresto, esperta della comunicazione; Giusi Audiberti;
scrittrice e storica, Gianna Tuninetti pittrice; Stefania Lovaglio, esperta multimediale;
Giacomo Mosca, giornalista, è
iniziata la proclamazione dei
vincitori.
Il Dott. Paolo Berruti, neuropsichiatra e saggista, Presidente onorario del Concorso,

ha sottolineato più volte la propria gratitudine e soddisfazione nel vedere un così grande
impegno da parte dei giovani.
La Giuria ha ricevuto dagli
alunni 409 elaborati nelle diverse aree tematiche. La nostra Scuola ha partecipato alla
Sezione “Lettere dal Cuore” .
Abbiamo ricevuto uno speciale attestato per i primi, secondi e terzi posti. Una menzione d’onore è stata riservata
al Liceo Linguistico “Nostra Signora delle Grazie”, per la numerosa partecipazione e per
l’impegno.
Alla Scuola è stata consegnata, come premio speciale,
una preziosa pubblicazione offerta dalla Regione Piemonte:
l’edizione in stampa anastatica
del libro “Geographia antiqua
in compendium redacta” da
Christoph (Keller) Cellarius, in
latino, studioso tedesco di storia e geografia.
Ritorniamo a casa soddisfatti per i riconoscimenti ottenuti e motivati a partecipare ad
altre simili esperienze».

Consegnato presso la Farmacia S. Rocco

Organizzato dal Coune

Un defibrillatore
per il Basket Nizza

Tre serate al Foro Boario
per un corso Hccp 2014

La consegna del defibrillatore: al centro: il presidente Lovisolo, la dott.ssa Bianchi, il dr. Augeri e l’Assessore Giroldi.
Nizza Monferrato. Cerimonia di consegna, venerdì 23
maggio presso la Farmacia S.
Rocco di Nizza Monferrato al
Basket Nizza. L’iniziativa dal titolo “Gesti che fanno bene al
cuore… tuo e degli altri”, nell’ambito delle prevenzione, è
dovuto alla Cooperativa Farmauniti che raggruppa 750 farmacie del territorio di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria con
un progetto di distribuzione di
queste apparecchiature ad altrettante società ed associazioni. La Farmauniti attraverso
i suoi soci farmacisti aveva richiesto la collaborazione ad indicare un nominativo per l’assegnazione di questo strumento. La dott.ssa Maria Antonietta Bianchi titolare della Farmacia S. Rocco di Nizza Monferrato aveva indicato il Basket
Nizza, di qui la scelta operata
dalla Farmauniti per il dono di
un defibrillatore.
Alla cerimonia di consegna,
con la dott.ssa Bianchi, il pre-

sidente del Basket Nizza, Marco Lovisolo accompagnato dagli atleti della società sportiva
e il dr. Augeri per la Farmauniti, il quale prima della consegna ha illustrato in breve il funzionamento di questa apparecchiatura, non senza aver ricordato la necessità di essere
usata da persone preparate
allo scopo e per questo ha auspicato e si è augurato che
possa essere organizzato un
corso per ottenere un patentino per l’uso del defibrillatore.
L’Assessore alla Sport del Comune di Nizza, presente alla
consegna, ha promesso il suo
interessamento per l’organizzazione del corso riservato alle società sportive, visto che
intenzione del Basket Nizza,
ribadita dal presidente Lovisolo al momento della consegna,
di donarlo al Comune per metterlo a disposizione della struttura Polifunzionale in Campolungo e delle società che la
frequentano.

Nizza Monferrato. A richiesta di Commercianti ed addetti ai
lavori il Comune di Nizza Monferrato con gli Assessorati al Commercio (Valter Giroldi) e Servizi sociali (Massimiliano Spedalieri)
organizza un Corso HCCP al termine del quale sarà rilasciato
un attestato di partecipazione. Il corso si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Renza Berruti, Dirigente medico Asl At in
qualità di docente e si svolgerà al Foro boario di Piazza Garibaldi nelle serate (dalle ore 20,00 alle ore 23,00) di: Martedì 10
giugno – Mercoledì 11 giugno – Martedì 17 giugno; il costo di
partecipazione è fissato in euro 80,00.
Durante le serate verranno trattati i seguenti argomenti: Nozioni di microbiologia alimentare; Introduzione al concetto di rischio biologico applicato in campo alimentare; Tossinfezioni alimentari; Sistema Hccp: diagrammi di flusso; Indeficazione dei
pericoli, loro rischio e gravità; Identificazione dei CCP; Limiti critici; Monitoraggio; Azioni correttive; Procedure delocalizzate: sanificazione, derattizzazione, acqua potabile, formazione del Personale, referenzia mento dei fornitori; Rintracciabilità; Regolamento CE – 178/2; Regolamento CE – 852/04: Regolamento CE
1935/04; Legge 193/07; D. Lgs. N. 114/06 e smi; Allergie, intolleranze e celiachia.
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Le Prime Comunioni
nelle parrocchie nicesi

Nizza Monferrato. Nelle settimane scorse i bambini delle parrocchie nicesi hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione. Con i genitori e parenti le rispettive comunità hanno accompagnato i giovani in questo loro importante passo di crescita nella fede: ricevere l’Eucarestia al termine di un percorso catechistico della durata di due anni. Nelle foto de Il Grandangolo:
i gruppi dei bambini che hanno ricevuto il sacramento con il parroco don Aldo Badano e le catechiste ed i catechisti che li hanno preparati e seguiti in questo loro cammino.

Nella parrocchia di Cortiglione

Cresime e Prime Comunioni

Cambio di gestione
al ristorante Eneo

Nizza Monferrato. Il Ristorante Eneo di via Crova a Nizza Monferrato ha cambiato gestione. I nuovi titolari che si occupano del locale del piccolo
ed accogliente locale sono:
Massimiliano Parodi (in sala) e
lo chef Flavio Corso (in cucina); entrambi hanno già avuto
positive esperienze e nel settore e desiderano cimentarsi in
questa nuova impresa.
La nuova gestione proporrà
in particolare piatti della cucina
tradizionale piemontese preparati con prodotti genuini: carne dei macellai nicesi e verdure degli orti locali.
Il ristorante sarà aperto tutte
le sere e nel fine settimana (il
sabato e la domenica) anche a
pranzo. Chiusura per riposo
settimanale, il mercoledì.

Nelle foto di Andrea Pesce: il gruppo del Cresimati e quello
della Prima Comunione.

Per informazioni: telef. 0141
702 546.
Nella foto: Massimiliano Parodi, uno dei titolari.

Cortiglione. Doppio appuntamento nella parrocchia di Cortiglione, sabato 17 e domenica 18 maggio, per i bambini che hanno ricevuto il Sacramento della Cresima e quello della Prima Comunione. Al sabato 11 ragazzi hanno ricevuto dalla mani di S. E.
Mons. Vescovo Pier Giorgio Micchiardi il crisma della Cresima,
mentre nella mattinata di domenica 6 bambini sono stati ammessi alla prima Comunione. Il doppio appuntamento era motivato dal fatto che 4 bambini della Comunione avevano fratelli
che facevano la Cresima e, siccome siamo in un periodo di crisi
il parroco Don Gianni ha pensato bene di dare la possibilità alle
famiglie interessate di fare una sola festa. Un grande “grazie” alle catechiste Linda e Anna Rita che con tanto amore hanno preparati ragazzi e bambini.

54

INFORM’ANCORA

L’ANCORA
1º GIUGNO 2014

Appuntamenti in zona

Cinema
ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), Chiuso.

CRISTALLO (0144 980302), Chiuso.
ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, Chiuso.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven. 30 maggio a lun. 2 giugno: X-Men
- Giorni di un futuro passato (orario: ven. 21.00; sab. 19.3022.30; dom. 16.30-19.30-22.30; lun. 15.00-18.00-21.00).

SOCIALE (0141 701496), da ven. 30 maggio a lun. 2 giugno:
Edge of Tomorrow - Senza domani (orario: ven. 21.00; sab.
20.00-22.30; dom. 17.00-20.00-22.30; lun. 17.00-21.00).
OVADA

TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 30 maggio a lun. 2
giugno: X-Men - Giorni di un futuro passato (orario: ven. 21.15;
sab. e dom. 17.30-20.10-22.30; lun. 17.30-21.15).

Week end al cinema
EDGE OF TOMORROW SENZA DOMANI (USA, 2014)
di D.Liman con T.Cruise,
E.Blunt, B.Paxton, N.Taylor.
Ricordate il film anni ottanta
con Bill Murray “Ricomincio da
capo”? Narrava le vicende,
con lato della commedia leggera, di un giornalista che cade in un buco spazio temporale e si risveglia sempre lo stesso giorno, rivivendo sempre le
stesse situazioni.
Trasponiamo azioni e personaggi nel terreno della fantascienza ed avremo “Senza Domani” tratto da un romanzo
science-fiction
giapponese
dello scorso decennio che
prende le mosse dalla morte in
battaglia del protagonista contro una specie aliena che ha

invaso la terra. Finito in una
sequenza temporale il nostro
eroe si trova a rivivere la stessa sequenza maturando però
nel corso del tempo sempre
più abilità e conoscenze sugli
avversari.
Tom Cruise ritorna ad un
film di fantascienza dopo “Oblivion”, nella attesa di reindossare i panni dell’agente segreto nella nuova puntata di “Mission Impossible”.
Dai media statunitensi il
progetto, che ha avuto una gestazione molto complicata, è
considerato ad alto rischio visto il budget molto elevato e in
molti territori la sua uscita è
stata anticipata per evitare
concomitanze con i mondiali
di calcio.

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. 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, dalle 8.30 alle 10,30 dal lunedì al venerdì, oppure al primo piano
dell’ospedale (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle
seguenti date: 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. 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: 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre, 18 ottobre, 22 novembre, 20 dicembre. (tel. 0144 777506)
Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it

GIOVEDÌ 29 MAGGIO
Ovada. Alle ore 20.30 presso
la Polisportiva Geirino, ritrovo
e partenza della 6ª Corsa all’Americana in pista. Info 328
6682272.
Ovada.
Alle
ore
21,
“Lalo+Mik+Mei - Sei di Ovada
se…”, spettacolo teatrale per
salvare il teatro Splendor, tra
divertimento, ricordi, cultura e
simpatia.
VENERDÌ 30 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 21 nella sala Santa Maria, concerto
de “I Clarinetti del Vivaldi” con
Alessio Calcagno, Giulia Vuillermoz (clarinetto), Alessia Migliorisi (pianoforte) e Fabio
Volpi.
Acqui Terme. Dalle ore 14 alle ore 20 nella Sala Belle Epoque del Grand Hotel Nuove
Terme, 2° convegno nazionale
su satanismo e magia.
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, alcune testimonianze .
Carcare. 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 14.30 presso il
Liceo Calasanzio, alcune testimonianze .
Lerma. Presso la sede operativa del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo, presentazione del libro “I lepidotteri del Parco Naturale delle
Capanne di Marcarolo”. Info
www.parcocapanne.it
SABATO 31 MAGGIO

Acqui Terme. Manifestazione
benefica per l’acquisto di defibrillatori da donare alle società
sportive acquesi: allo stadio
comunale partita di calcio tra
vecchie glorie, al centro congressi spettacolo di cabaret
con artisti di Colorado. Organizzazione a cura di Need You
Onlus.
Ovada. “Paesi e Sapori”, raduno delle Pro Loco e associazioni dell’ovadese per un
primo assaggio delle più interessanti feste e sagre.
Ricaldone. Alle ore 17 nel salone Cà di Ven della Cantina
Tre Secoli, cerimonia conclusiva della 9ª edizione del Premio

Disponibili per il prestito gratuito

Le novità librarie in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità librarie del mese di giugno reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Archeologia subacquea
Avilia, F., Manuale pratico di
archeologia subacquea, Valtrend;
Civiltà occidentale - effetti
della globalizzazione - filosofia politica
Genovese, R., Un illuminismo
autocritico: la tribù occidentale
e il caos planetario, Rosenberg & Sellier;
Ebrei - Sicilia - sec. 12°-15°
Bresc, H., Arabi per lingua,
ebrei per religione: l’evoluzione dell’ebraismo siciliano in
ambiente latino dal 12° al 15°
secolo, Mesogea;
Enti locali - controllo
Fabiano, S., Il nuovo sistema
dei controlli e prevenzione della corruzione negli enti locali:
come cambia il sistema di controllo dopo il rafforzamento del
decreto legge 174/2012 e
l’adozione delle misure di prevenzione della corruzione,
Nuova giuridica;
Enti locali - legislazione
Poeta, D., Il nuovo testo unico
degli enti locali: con annotazioni e rimandi giurisprudenziali, Nuova giuridica;
Israele [stato] - atteggiamento verso i Palestinesi
Moncada di Monforte, M.,
Israele: un progetto fallito: i valori dell’ebraismo traditi da uno

stato che o sarà bi-nazionale o
è senza speranza, Armando;
Italia - storia - 1943
Gasparini, M., Razeto, C.,
1943: diario dell’anno che
sconvolse l’Italia, Castelvecchi
RX;
Jobs, Steve
Isaacson, W., Steve Jobs,
Mondadori;
Machiavelli, Niccolò
Viroli, M., Machiavelli: filosofo
della libertà, Castelvecchi;
Mafia - Italia - storia - sec.
20°
Lupo, S., Storia della mafia:
dalle origini ai giorni nostri,
Donzelli;
Male
Mancini, R., Le logiche del male: teoria critica e rinascita della società, Rosenberg & Sellier;
Manifesto [periodico]
Parlato, V., La rivoluzione non
russa: quarant’anni di storia
del manifesto, Manni;
Mitologia - Sicilia - storia
Rizzo, R., Culti e miti della Sicilia antica e protocristiana,
Sciascia;
Siracusa - condizioni socioeconomiche - sec. 13°15° - fonti archivistiche
Orlando, C., Una città per le
regine: istituzioni e società a
Siracusa tra 13. e 15. secolo,
Salvatore Sciascia;
Zingari - persecuzione - Italia - 1922-1945
Bravi, L., Bassoli, M., Il porrajmos in Italia: la persecuzione
di rom e sinti durante il fasci-

smo, Emil di Odoya;
LIBRI PER RAGAZZI
Disney, W., Dov’è Giac?: una
favola sul coraggio, De Agostini;
Disney, W., Ti offro il mio aiuto: una favola sull’affidabilità,
De Agostini;
Disney, W., Venti di cambiamento: una favola sulla collaborazione, De Agostini;
Disney, W., Vola via!: una favola sulla sincerità, De Agostini;
Gelsey, J., Il fantasma stonato
e altre storie, Piemme;
Grazzani, R., Che cosa mangerà adesso il lupo?, Edizioni
Messaggero;
Marcon, F., Gioielli fatati: lo stile Winx Club nei tuoi bijoux,
RCS quotidiani;
Marcon, F., In movimento: in
forma con l’atletico Winx Club,
RCS quotidiani;
Marcon, F., Le ricette del cuore: la cucina firmata Winx
Club, RCS quotidiani;
Marcon, F., Viaggi e vacanze:
Winx Club e avventura, RCS
quotidiani;
Patterson, J., Scuola media:
fatemi uscire di qui!, Salani;
Rondelli, F., Sulla spiaggia dei
sassi colorati, Edizioni Messaggero;
Stewart, S., Il diario di Cathy,
Mondadori;
Stewart, S., Il segreto di Cathy,
Mondadori;
Weinstein, B., E se nessuno
mi becca?: Breve trattato di
etica per ragazzi, Il castoro.

“Guido Cornaglia - Poesia &
Sport”.
DOMENICA 1 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 16,
presso il Santuario Madonna
Pellegrina, 1ª rassegna di musica sacra “Pellegrina in…
canto”: concerto per organo
solo e per organo e voce.
Castel Rocchero. 27ª Festa
della Torta Verde: ore 10, s.
messa cantata dalla Corale di
S. Andrea; ore 11 benedizione
in piazza della Torta Verde;
dalle ore 12, pranzo; per tutta
la giornata farinata no stop. Info 392 6427108 (Pro Loco Castel Rocchero).
Cremolino. Camminata gastronomica.
Loazzolo. All’oasi WWF e
cantina Forteto della Luja, “Festa del vino Le Grive”, degustazione verticale, dalle 10.30
alle 18.30. Info: 0144 87197.
Ovada. “Paesi e Sapori”, raduno delle Pro Loco e associazioni dell’ovadese per un
primo assaggio delle più interessanti feste e sagre.
Ovada. Dalle ore 10.30, 6°
Raduno MotorinOvada, raduno di ciclomotori d’epoca a rullo, monomarcia, turismo, scooter, sportivi e fuoristrada immatricolati entro il 1990. Info
339 8169371.
Ponzone. Alle ore 17 presso il
Centro Culturale “La Società di
Ponzone”, presentazione del
libro di Monica Benzi dal titolo
“Testimonianze di guerra”.
Roccaverano. “Grande Polentone non stop”: distribuzione dalle ore 12 fino al tramonto; alle ore 8 davanti alla chiesa, inizio iscrizioni alla camminata “Dui pas an Langa” in
memoria di Silvano Garbarino; partenza alle ore 9 con
percorrenza in 4 ore di 15 km.
Info 320 8255047 e 349
5509435.

Tagliolo. Alle ore 10 ritrovo e
partenza in piazza Bruzzone,
del 34° Memorial “Trofeo Le 7
cascine” di podismo. Info 346
1472268.
LUNEDÌ 2 GIUGNO

5° - I Lussuriosi Paolo e Francesca; regia e interpretazione
di Marina Mariotti. Ingresso libero. Info 349 3070351 e
www.marinamariotti.it
SABATO 7 GIUGNO

Cairo. Alle ore 16.30 a Palazzo di Città Sala De Mari,
presentazione del libro di Flavia Cantini “Esiliato sulla terra”. Interverranno Giorgia
Ferrari-consigliere comunale
con delega alla cultura, Flavia Cantini-autrice e Paola
Carenti-autrice e regista teatrale.
VENERDÌ 6 GIUGNO

Montaldo Bormida. “Gardening in collina” 7ª mostra mercato florovivaistica e tradizionale “Sagra della farinata”. Info 0143 85141 e www.gardeningincollina.com
Nizza Monferrato. Dalle ore
10 alle ore 20 al Foro Boario,
MonferratoExpo; dalle ore 12
alle 22, Monferrato in tavola
con degustazione di vini locali
e piatti tipici della cucina monferrina preparati dalle Pro Loco; Corsa delle botti con finale
alle ore 17.30 per le vie del
centro storico.
Tagliolo Monferrato. Presso il
Castello nel borgo medievale,
“La Giostra del gusto”, le confraternite gastronomiche in
rassegna, con gastronomia,
cultura e spettacoli.

Cremolino. 10° Raduno d’auto d’epoca “Le Veterane nel
Borgo Antico” in ricordo di
Giorgio Giacobbe e Stefano
Varosio: iscrizioni dalle ore
8.30 alle ore 10; alle ore 10.30,
inizio manifestazione con giro
turistico sulle colline dell’Alto
Monferrato. Info Pro Loco Cremolino (0143 821026) e Scarsi (0143 80429).
Ovada. “Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato” per le vie
e le piazze del centro. Info
www.prolocoovada.it
Pareto. Alle ore 9 in piazza
Battisti, ritrovo con partenza
alle ore 10 della 9ª “Corsa tra
i boschi di Monte Orsaro” di
Km. 10.400. Punto ristoro a
metà percorso, al termine pasta-party e possibilità di docce; alle ore 11.45, presso il salone delle feste, presentazione del libro di Roberto Giordano “Correndo per il mondo”.
Info 347 4758640, 340
2956973.
GIOVEDÌ 5 GIUGNO

Cremolino. Al Santuario della
Bruceta alle ore 21, nell’ambito “Dell’Arte Contagiosa”, ciclo
di conferenze-spettacolo dedicate a Dante Alighieri, Canto

Montaldo Bormida. “Gardening in collina” 7ª mostra mercato florovivaistica e tradizionale “Sagra della farinata”. Info 0143 85141 e www.gardeningincollina.com
Nizza Monferrato. Corsa delle Botti: ore 17 in viale Partigiani, pesatura e marchiatura
botti, prove di qualificazione;
dalle ore 16 alle 24 al Foro
Boario, MonferratoExpo; dalle
ore 19 in piazza Garibaldi,
Monferrato in tavola con degustazione di vini locali e piatti
della cucina monferrina preparati dalle Pro Loco.
Tagliolo Monferrato. Presso il
Castello nel borgo medievale,
“La Giostra del gusto”, le confraternite gastronomiche in
rassegna, con gastronomia,
cultura e spettacoli.
DOMENICA 8 GIUGNO

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Biblioteca civica - piazza M.
Ferraris: fino al 4 giugno, mostra grafica “Le diverse abilità
di Davide” (nella foto); a cura
dell’associazione gruppo tematico autismo.
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, 15.30-19.30.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): Fino al 4 giugno, La
libera sperimentalità di Remo
Bianco - Opere dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Orario: sabato 10-12, 16-19.30; gli
altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni 14: fino all’8 giugno, mostra “Anime Diverse” a cura dei
Tre soci Ileana Ariotti, Costanzo Cucuzza e Lesioba Piera
Binello del Circolo Ferrari. Orario: martedì, giovedì e domenica 16-19, venerdì e sabato 1619, 20-23; lunedì e mercoledì
chiuso.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 31 maggio al 7 giugno,
mostra di Marc Joseph “Liberté, passìon, soleil”. Inaugurazione sabato 31 maggio alle

ore 15. Orario: tutti i giorni 1013 e 14.30-19.
***
BOSIO
Ecomuseo di Cascina Moglioni (Parco Capanne di Marcarolo): 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” - fino al
2 giugno, mostra dal titolo “Mostra di fotografie dei ragazzi”,
tema “Il lavoro”. Per informazioni 347 8750616, latasse-

ra.anna@ gmail.com
***
DENICE
Oratorio di San Sebastiano fino al 2 giugno, esposizione
nazionale itinerante di arte figurativa “I Carabinieri nell’arte
e nella tradizione popolare”.
Orario: festivi 15-17 o su appuntamento. Tel. 0144 92058,
329 2505968.
***
OVADA
Museo Paleontologico Giulio Maini - via S. Antonio 17: fino al 21 settembre, “Museando… in Primavera - Natura e
dintorni - Le nuove donazioni
al Museo”, esposizione temporanea. Informazioni: 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it-www.museopaleontologicomaini.it
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Nello scorso autunno ho affittato il mio alloggio ad un inquilino.
Prima di darlo in affitto,
nell’alloggio ci ho abitato con
la mia famiglia per dieci anni e
ovviamente ho sempre provveduto io al controllo annuale
della caldaietta a gas.
Prima di dare in affitto l’alloggio avevo fatto controllare
l’impianto e quindi quando è
entrato l’inquilino si è trovato
tutto in regola.
Quello che chiedo riguarda il
periodo da novembre in avanti. Chi deve pagare il controllo
della caldaietta? Io oppure il
mio inquilino? A sentire lui la
spesa tocca a me visto che la
caldaia è mia.
A me invece pare l’esatto
contrario: è vero che la caldaia è mia, ma è pure vero che
lui l’ha usata. E quindi la spesa
tocca a lui.
Vorrei sapere che cosa prevede la legge.

Non ci sono dubbi.
La caldaietta a gas è di proprietà del Lettore, ma l’utilizzo
dell’impianto viene fatto dall’inquilino.
Cosicchè la spesa per il
controllo annuale spetta a quest’ultimo.
Stessa cosa vale anche per
le eventuali piccole riparazioni
che durante il controllo, si rivelasse opportuno effettuare.
Per legge, tutte le piccole riparazioni spettano all’inquilino,
mentre l’ordinaria e la straordinaria manutenzione spettano
al proprietario.
Si tratta quindi di attivarsi al
più presto per le effettuazioni
del controllo annuale, in modo
da ritrovare l’impianto in perfetta efficienza, quando si tratterà di riprendere il relativo utilizzo.
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/33
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.
INNOVAZIONI
- Convocazione assemblea e contenuto della richiesta di convocazione.
L’Amministratore è tenuto a
convocare l’Assemblea entro
trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condòmino interessato all’adozione delle deliberazioni relative alle innovazioni.
La richiesta deve contenere
l’indicazione del contenuto
specifico e delle modalità di

esecuzione degli interventi
proposti. In mancanza, l’Amministratore deve invitare senza indugio il condòmino proponente a fornire le necessarie
integrazioni (Art. 1120, 3°
comma CC).
- Termini per la convocazione.
Il termine è di trenta giorni
dalla richiesta anche di un solo condòmino (Art. 1120, 3°
comma CC).
- Innovazioni vietate.
Sono vietate le innovazioni
che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o
che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di
un solo condòmino (Art. 1120,
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.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative
alle ditte private
n. 1 - collaboratore di ristorante, rif. n. 1586; ristorante dell’ovadese ricerca collaboratore che si occuperà del
servizio ai tavoli, dell’aiuto-cucina, del lavaggio piatti e della
pulizia del locale, età 20-40
anni, necessaria patente B,
essere automuniti, avere
esperienza nel settore superiore ai due anni, essere dinamici e portati al contatto con il
pubblico, pagamento tramite
voucher, orario di lavoro venerdì, sabato e domenica sera; Ovada;
n. 1 - impiagato/a, rif. n.
1585; ditta dell’ovadese cerca

impiegato/a addetto/a alla preparazione bolle ed alla gestione delle telefonate, necessaria
ottima conoscenza informatica
(obbligatoria consolidata esperienza professionale del programma As400) e esperienza
superiore ai due anni, età minima 22 anni e massima 40,
tempo determinato full-time
per sostituzione maternità;
Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618).
Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle
8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30 alle
16; sabato chiuso. E al numero 0143 80150 per lo sportello
di Ovada, fax 0143 824455.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 1 e lun. 2 giugno - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 1 giugno - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza; lun. 2 giugno - tutte
aperte solo al mattino.
FARMACIE da gio. 29 maggio a ven. 6 giugno - gio. 29 Vecchie Terme (zona Bagni); ven. 30 Centrale (corso Italia); sab. 31
Baccino (corso Bagni); dom. 1 Cignoli (via Garibaldi); lun. 2
Bollente (corso Italia); mar. 3 Albertini (corso Italia); mer. 4 Vecchie Terme; gio. 5 Centrale; ven. 6 Baccino.
Turno di sabato 31 maggio: Baccino (corso Bagni) h24; Centrale (corso Italia) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30 e 1519; Cignoli 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 1 giugno: via Torino, via Cairoli, piazza Castello. Lunedì 2 giugno: tutte aperte.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 31 maggio
dalle ore 12,30 a sabato 7 giugno, sino alle ore 8,30: Farmacia
Gardelli, corso Saracco, 303 - tel. 0143 80224. 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 Boschi (telef. 0141 721 353), il 30-31 maggio, 1 giugno; Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 2-3-4-5 giugno.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 30 maggio:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 31 maggio: Farmacia Boschi (telef.
0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica
1 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 2 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 3 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via
XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 4 giugno: Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato;
Giovedì 5 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141
721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, 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).

Stato civile Acqui Terme
Nati: Selvaggia Tosin-Tessin.
Morti: Mario Maurizio Bistolfi, Germano Gabutto, Ovidio Giovanni Pitagora, Giuseppa Caruso, Angela Bonelli, Caterina Norma Badano.

Numeri
emergenza

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

Per la pubblicità
su L’ANCORA

PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7
Acqui Terme
Tel. 0144 55994
email: publispes@publispes.it

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 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 30
maggio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 31 maggio: Farmacia Boschi
(telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 1 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Lunedì 2 giugno: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Martedì 3 giugno: Farmacia Bielli (telef. 0141 823
446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Mercoledì 4 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Giovedì 5 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli)
(telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - 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 1/6: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL,
via Gramsci, Ferrania. Lunedì 2/6: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARMACIE: Domenica 1 e lunedì 2/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30:
Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 80090077.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Crea una serenità
su misura delle tue esigenze.

SCONTO di BENVENUTO fino al 30%
su polizze RC auto, abitazione, infortuni
Divisione

CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!

CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA NUOVA SEDE
UNILABOR DI POGGIO & OLIVIERI
Agenzia di ACQUI TERME
Piazza Matteotti, 1 • Tel. 0144 56777 • Fax 0144 322561

