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Acqui in Palcoscenico

In Consiglio comunale per approvare La rassegna 2014
il bilancio preventivo del 2014
sarà effettuata

Acqui Terme. Seduta consiliare maggio-bis quella convocata nella serata di mercoledì
28 del mese scorso. Dopo la
convocazione del 12 maggio
dedicata alle tasse comunali,
l’appuntamento
successivo
aveva come punto principale in
discussione il bilancio di previsione per il 2014 e il pluriennale fino al 2016. Dopo comunicazioni dell’ass. Pizzorni (nuovi depliant illustrativi degli itinerari turistici alla scoperta della
città) e del Sindaco (contatti
con i nuovi eletti in Regione per
perorare attenzione verso la
città termale), si procede all’appello che vede assenti Bonicelli (arriverà alle 22,45) e
Ratto della maggioranza, Cannito e Bosio dell’opposizione.
Il primo punto (determinazione quantità, caratteristiche
e prezzo unitario aree fabbricabili destinate alla residenza,

alle attività produttive e terziarie…) passa senza lasciare
grande traccia ed ottiene un
voto unanime.
Il punto successivo riguarda
il bilancio di previsione. È il sindaco ad introdurre un giudizio
politico “Siamo uno dei pochi
Comuni che han fatto un determinato percorso ‘virtuoso’…
adesso non facciamo più un lavoro in dodicesimi, ma riusciamo a programmare qualcosa…”
e cita: sistemazione cortile caserma, frane, altri 6 alloggi Atc,
lavori di straordinaria manutenzione alla Scuola Saracco, la
pista ciclabile che proseguirà
fino a Visone, mutui per nuova
illuminazione (con risparmio
energetico ed in bolletta) e per
il Museo (sotterraneo primo cortile con laboratorio e magazzino).
M.P.
• continua alla pagina 2

Un bilancio che pareggia
a 38.735.340 euro

Acqui Terme. La Giunta comunale ha presentato il bilancio di previsione 2014 e i documenti programmatici del
triennio. Cifre alla mano, si
tratta di un bilancio che pareggia a 38.735.340 euro e prevede, nel dettaglio, alla voce
entrate due voci: 15.310.000
euro (entrate tributarie) e
384.565 euro (contributi e trasferimenti dallo Stato).
Alla voce spese invece,
compaiono queste due cifre:
19.434.900 euro per le spese
correnti e 3.817.300 euro capitale per le spese in conto capitale. Entrando più nello speci-

fico, 9.971.540 euro deriveranno da accensioni di prestiti (capitolo entrate) e 10.007.140
euro saranno spese per il rimborso di prestiti (capitolo spese). Si tratta di un bilancio di
previsione, è stato spiegato
durante il consiglio comunale
dall’assessore alle Finanze
Franca Roso, che mantiene le
condizioni di incertezza già
manifestatesi nell’anno precedente e che hanno portato ad
individuare nel 30 novembre la
data di approvazione del bilancio.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. «Con grande
soddisfazione annuncio che
anche quest’anno Acqui Terme, grazie agli sforzi congiunti dell’Amministrazione Comunale e di Loredana Furno,
ospiterà il festival di danza Acqui in Palcoscenico».

Queste le parole del sindaco della città termale, che pongono fine alle più nere previsioni (ed anche agli annunci
pessimistici) circa l’effettuazione della grande rassegna di
danza.
• continua alla pagina 2

Portata in consiglio comunale

Ottria dopo l’elezione in Regione

Presentate dall’assessore Pizzorni

L’inquietante vicenda
della scuola in caserma

“Riparto dall’Acquese
e dalla Valle Bormida”

Le guide turistiche
si son rifatte il look

Acqui Terme. Questo l’intervento del consigliere Vittorio
Rapetti sull’interrogazione riguardante la scuola media nella ex-caserma:
«Il testo dell’interrogazione è
stato spedito solo in parte, per
cui nessuno dei consiglieri si
può essere reso conto delle richieste poste dal nostro gruppo.
Non mi risulta che la richiesta
di rispedire il testo completo,
dal sottoscritto segnalata all’ufficio delibere il 23 maggio, abbia
trovato riscontro.
Poiché si tratta di una questione lunga e complicata, è
meglio avere un testo scritto a
disposizione...
(Dopo aver tracciato una breve storia prosegue)
Le domande su questa vicenda, che ha dell’assurdo, sono numerose, per questo abbiamo chiesto anche una risposta scritta, per rapidità mi
soffermo su quelle essenziali,
anche considerando che dopo
ripetute richieste ci è stata fornita la documentazione sulla vicenda, in particolare il gruppo
più rilevante di documenti ci è
stato messo a disposizione solo l’altro ieri, stante che la prima
istanza di accesso agli atti l’abbiamo presentata lo scorso 14
marzo (quindi quasi 2 mesi e
mezzo fa).
Non ci interessa in alcun modo rispondere alla polemica innescata dal sindaco che sui
giornali ci ha accusati aver
complottato e di fomentare allarmismi inutili. Anzi abbiamo
evitato accuratamente di sollevare dei polveroni nel prioritario
interesse della scuola e degli
studenti e famiglie che la frequentano. Ma non si potrà negare che in questi mesi operatori e famiglie abbiano vissuto
fondati motivi di preoccupazio-

ne, visto che sulla scuola pende tuttora uno sfratto esecutivo
e non si è per nulla né definita,
né delineata una soluzione al
problema che ci permetta di
rassicurare realmente circa il
futuro prossimo e quello a medio termine. È stato per i consiglieri alquanto difficile ricostruire la vicenda, alcuni lati
della quale restano ancora
oscuri le domande principali
che riguardano:
- le responsabilità precedenti che hanno condotto a questa
situazione in un arco di tempo di
ben 10 anni;
- le iniziative indispensabili
per l’immediato futuro.
Per venire all’oggi:
Si sono stabiliti contatti con la
proprietà per affrontare il problema dello sfratto?
Se si sono stabiliti contatti tra
Comune e FIP almeno riguardo
allo sfratto e alla sua tempistica
, perché non è stata data comunicazione?
Quali ipotesi la Giunta sta valutando?
Vi sono due strade principali:
- individuare una diversa sede per la Media Monteverde, in
locali già esistenti, costringendo
quindi a breve un nuovo trasloco della scuola - riteniamo questa ipotesi del tutto negativa,
sia per la difficoltà di individuare sedi idonee, sia per il disagio
enorme di un nuovo trasloco in
termini umani (ma anche economici);
- aprire immediatamente una
trattativa formale con la proprietà (il FIP) per garantire la
permanenza nella sede attuale
della scuola media Monteverde
almeno per i prossimi 4 anni
(tempo minimo per la costruzione della nuova scuola, ammesso che si riesca a fare).
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo questo comunicato, inviato dal neoconsigliere regionale Walter Ottria.
«Sono stato eletto, nelle file
del Partito Democratico in cui
da sempre milito, cercando di
contribuire con la mia passione politica a quel cambiamento reale che tantissimi elettori
hanno premiato il 25 maggio,
e grazie agli elettori, grazie al
PD, posso portare in Regione
un progetto per il territorio. Per
prima cosa, vorrei fare un ringraziamento generale a tutte
le persone (tante) che in questo ultimo mese mi hanno aiutato e... sopportato. Molte non
le conoscevo neppure e in pochi giorni siamo riusciti a costruire un rapporto che, mi auguro possa rimanere per il futuro.
È stato un periodo molto faticoso, come tutte le campagne elettorali, in cui si fanno e
si chiedono sacrifici, in particolare alle persone più vicine.
Per questo permettetemi di fare una citazione per la mia famiglia e in particolare mia figlia
Alessia che costantemente si
preoccupava per i miei pasti
(regolarmente saltati) e il mio
stato di forma fisica (ho perso
6 chili di peso). Ho avuto a
fianco collaboratori attenti, generosi e capaci. Non li cito uno
ad uno per non correre il rischio di dimenticare qualcuno.
Faccio i complimenti agli altri candidati del Partito Democratico, compagni e amici uniti
dall’interesse comune di portare alla vittoria il nostro Presidente Chiamparino. Insieme a
Mimmo Ravetti, spero di rappresentare degnamente il nostro territorio e contribuire ad
amministrare bene la Regione
Piemonte.

Infine, ma prima di tutto, ringrazio di cuore i numerosi elettori che hanno dato la loro fiducia a Chiamparino, al PD e
a noi candidati.
Riparto, con un rinnovato
impegno, da un progetto per il
territorio. Riparto dal territorio
che maggiormente conosco,
l’acquese e la Valle Bormida,
dove ho operato su diversi temi, e mi piace citare tra questi
le questioni ambientali, così
come l’impegno per la sanità e
il socio-assistenziale, con un
impegno che proseguirà con la
stessa forza e con gli stessi
obiettivi finora perseguiti. Riparto inoltre dai tanti territori
della nostra estesa Provincia,
che ho visitato in questa campagna, sempre cercando di
raccogliere i problemi e le proposte delle persone. Dal lavoro, prima priorità, ai trasporti
locali così colpiti in questi anni, ai temi già citati, perché ambiente e sanità sono bisogni
comuni di tutta la Provincia.
E dalla necessità di tornare
a intercettare, come il Piemonte sapeva fare prima della
brutta parentesi della giunta
Cota, i fondi europei per lo sviluppo territoriale, per le attività
produttive, e per la qualificazione dei lavoratori. Lavoro
che cercherò di fare in strettissimo collegamento con i nostri
Parlamentari Europei, primo
tra tutti Daniele Viotti con cui
ho condiviso l’impegno sui temi e sui diritti, in questi mesi di
comune percorso politico.
Come ho sempre detto durante i tanti incontri della campagna elettorale, il mio primo
impegno è continuare a esserci, per tutte e tutti gli elettori,
soprattutto per tutte e tutti i cittadini.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Le guide turistiche di palazzo Robellini si rifanno il look. In tutto sono cinque e ognuna di loro è stata
identificata con una delle lettere che compongono la parola
“Acqui”. Dall’enogastronomia
alle terme, dalle bellezze architettoniche ai luoghi di divertimento, senza trascurare i luoghi di culto. Le nuove brochure
turistiche della città dei fanghi
riassumo tutto questo e molto
altro ancora. «Quelle vecchie
erano incomplete - ha spiegato l’assessore al Turismo Mirko Pizzorni durante l’ultima seduta del consiglio comunale così abbiamo pensato ad una
nuova veste grafica, a nuove
fotografie e piantine topografiche per far conoscere al meglio la nostra città a tutti coloro
che vorranno versarsi qui da
noi».
Non solo, grazie alla collaborazione con lo Iat (ora presente su Internet in un sito
completo di ogni informazione
sulla città), si è pensato alla
creazione di un’App attraverso
la quale, gratuitamente, è possibile scaricare tutte le informazioni turistiche che si ritiene
necessario. Le brochure invece, di piccole dimensioni, quindi più maneggevoli, si possono
direttamente ritirare presso
l’ufficio turismo. I libricini, sono
divisi per argomenti e una, in
particolare, ha riassunti tutti i
luoghi di culto e i percorsi dedicati.
«Ci siamo resi conto che è
in via di sviluppo il cosiddetto
turismo “lento” - spiega Pizzorni - vale a dire un tipo di turismo che ha come mete preferite i luoghi legati alla spiritualità».
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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In Consiglio comunale per approvare

La rassegna 2014
sarà effettuata

Le guide turistiche

La spiegazione tecnica è
appannaggio dell’assessore
Franca Roso, che prosegue
nell’impostazione positiva data dal sindaco al lavoro fatto dalla maggioranza.
A far le pulci tocca ad Aureliano Galeazzo che lamenta
una “mancata elaborazione di
adeguati strumenti di pianificazione e programmazione cioè
di un Piano Generale di Sviluppo”, ma soprattutto la “totale assenza di accantonamenti,
prudenzialmente necessari in
ragione dell’incerta riscossione
di una consistente parte dei residui attivi ed in particolare di
quei 1.680.000 euro di crediti
da privati relativi al periodo
1999-2010”.
Dopo un po’ di batti e ribatti
tra Sindaco, Roso e Galeazzo,
il voto vede 9 a favore (maggioranza con Sburlati fuori aula e Bonicelli appena arrivato),
2 contrari (Galezzo e Rapetti)
e 1 astenuto (Poggio). Anche
Gandini è fuori aula.
Il punto successivo (modifica regolamento di contabilità per adeguamento a
specifiche normative) dopo
la breve spiegazione dell’assessore Roso viene approvato all’unanimità, come
pure quello successivo riguardante modifiche al regolamento comunale aree
mercatali (dopo spiegazione del consigliere Feltri e
“preoccupazione” del consigliere Rapetti sul rischio di
mettere in discussione i regolamenti per esigenze singole).
L’adozione del progetto
preliminare di variante riguardante la zona Polveriera e Piazza Mattreotti / Via
Trucco, dopo la spiegazione
del consigliere Lelli, viene
approvata con i voti favorevoli di maggioranza e Gandini.
Alle 23,10 resta solo da
discutere l’interrogazione sul-

la ex caserma Battisti presentata dai consiglieri del
centro sinistra.
Alle argomentazioni di Vittorio Rapetti, che sintetizza
la lunga vicenda e pone i
quesiti dovuti, il sindaco legge la risposta scritta che sarà inviata all’opposizione nei
giorni successivi e che si
conclude con la frase “La
scuola inizierà regolarmente
a settembre lì dov’è e rimarrà lì fino al termine del
nuovo edificio scolastico”.

Vittorio Rapetti commenta
“grande soddisfazione per la
risposta avuta… chiediamo
che i contatti vengano formalizzati e che il contratto
sia almeno di 4 anni… non
siamo invece soddisfatti per
la prima parte della vicenda,
quella che ha portato il Comune a perdere la causa…”
Il Sindaco commenta “Il
Comune ha fatto tutto quello che doveva fare…” e su
questa frase alle 23,45 la seduta è tolta.

DALLA PRIMA

Un bilancio che pareggia

«Pur nella situazione di incertezza che perdura anche
nell’esercizio in corso - spiega l’assessore Roso - la giunta comunale ha ritenuto utile
programmare l’attività amministrativa.
Nell’impostazione del bilancio 2014 l’amministrazione
comunale ha proseguito
l’azione già intrapresa per il
contenimento della spesa,
pur garantendo il mantenimento dei servizi al cittadino,
non potendo comunque evitare l’indispensabile azione sul
fronte delle entrate tributarie».
Proseguiranno nell’esercizio 2014 le azioni di razionalizzazione dei servizi di pubblica illuminazione e riscaldamento anche con interventi
specifici in conto capitale per
determinare ulteriori condizioni di risparmio nei consumi.
«L’azione positiva di controllo della gestione già avviata nell’esercizio 2011 e proseguita da questa amministrazione ha permesso di confermare, come già verificato nell’esercizio 2012 e 2013, an-

che nella predisposizione del
bilancio di previsione 2014 il
conseguimento del pareggio
di parte corrente senza il ricorso ad entrate straordinarie, pur consentite dalla normativa vigente» aggiunge
l’assessore Franca Roso che,
durante il consiglio svoltosi la
scorsa settimana, ha anche
aggiunto che «il risultato conferma il superamento delle
precedenti criticità oggetto di
osservazione da parte della
sezione regionale della Corte
dei Conti».
Si conferma poi elemento
di preoccupazione la gestione
della cassa che risente in maniera specifica e particolare
«dell’incertezza normativa
sulle risorse comunali che vedono il continuo procrastinarsi dei termini di riscossione,
circostanza che ha portato il
legislatore ad aumentare, per
l’anno 2014, il limite dell’anticipazione di tesoreria da 3 a
5/12 delle entrate correnti».
Secondo quanto spiegato
in consiglio, l’Amministrazione conferma l’impegno nella
lotta all’evasione fiscale, proseguendo nell’attività di controllo e recupero delle partite
pregresse, con l’ulteriore potenziamento dell’ufficio preposto.
A pagina 8 l’intervento
del Consigliere Aureliano
Galeazzo sul bilanco.
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Riparto
dall’Acquese

Intendo mantenere aperto
un costante dialogo con la
cittadinanza, anche con una
serie di incontri periodici sullo stato dei progetti avviati
in Regione.
Così come sono volentieri
a disposizione di tutti quegli
amministratori locali, specie
dei Sindaci dei tanti piccoli
comuni della nostra Provincia, che hanno bisogno di
una vicinanza con la Regione che oggi è ancora più importante. Mi avete votato in
tantissimi, dandomi una grandissima fiducia. Ora mi valuterete per il mio operato
che, mi prendo volentieri
questo impegno, sarà contraddistinto dalla massima
trasparenza».

Il Sindaco prosegue: «Data la situazione economica
generale e l’incertezza dei
contributi pubblici e privati,
questa importante iniziativa,
organizzata e gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme dal 1992, con un
costo a suo carico negli ultimi due anni di circa 50.000
euro, pareva, in primis, essere destinata alla cancellazione. Tuttavia, non volendo
perdere questo tradizionale
appuntamento culturale e
considerando la disponibilità
della sig.ra Furno ad occuparsi in toto dell’organizzazione e della gestione di Acqui in Palcoscenico, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostenere la realizzazione del Festival, mettendo a disposizione il teatro
Verdi, il personale comunale
per il supporto logistico e
amministrativo oltre ad intervenire economicamente,
per quanto consentito dalle
possibilità finanziarie dell’Ente. Pertanto, al fine di
agevolare l’assegnazione dei
contributi ministeriali e regionali, si provvederà a cedere per un periodo di due
anni l’organizzazione e la gestione di Acqui in Palcoscenico a Loredana Furno».

Se è vero dunque che il
prossimo anno cadrà il Bicentenario della nascita di San
Giovanni Bosco e che questo
rappresenterà un appuntamento clou per il Piemonte in
occasione dell’Expo, ecco che
anche la città dei fanghi si adegua.
Dai luoghi nativi di San Guido, primo vescovo di Acqui Terme e patrono della città, a quelli in cui ha vissuto la Beata
Chiara Luce Badano, la giovane originaria di Sassello morta
in odore di santità.
Nella piccola guida si parla anche della Beata Teresa
Bracco, nata in una piccola
frazione di Dego e divenuta
celebre per non aver ceduto
alle violenze di un soldato
durante la seconda Guerra
Mondiale (“la morte ma non
il peccato. Piuttosto mi faccio ammazzare” la sua frase
più conosciuta) e anche di
Santa Maria Domenica Mazzarello, fulcro delle suore di
Maria Ausiliatrice. Ma questo ovviamente non è tutto.
Ad esempio, nella brochure
identificata con la lettera “U” si
parla di enogastronomia.
In particolare, dopo una
carrellata iniziale di quelli che
sono i prodotti tradizionali e i
migliori vini, si parla di filetto

A Lobello subentra Baccalario

DALLA PRIMA

L’inquietante
vicenda

Inoltre definire il titolo di
occupazione dei locali dietro
pagamento di un affitto.
Se si persegue la 2ª strada, i cui tempi sono ormai
strettissimi, visto che si sono persi anni e visto che non
sappiamo per quanto tempo
vale la sospensione dello
sfratto (questione che resta
da chiarire), occorre avviare
una trattativa indipendentemente dall’esito della causa
riaperta con l’appello tramite
l’avvocatura dello stato; la
questione della causa non
può continuare ad essere
usata come scusa per dilazionare i tempi e nascondersi
dalla responsabilità di dover
fornire l’edificio alla scuola.
Il sindaco nella risposta
non si è assunto alcuna responsabilità circa la situazione attuale e la sua ricostruzione delle vicende pregresse è meramente tecnica, ma non individua le cause di questa situazione assurda (su questo versante ci
siamo dichiarati insoddisfatti della risposta) ha accolto le
indicazioni da noi proposte
in merito all’ipotesi b) e ha
garantito pubblicamente che
la scuola a settembre si riprenderà negli stessi locali
di oggi (una garanzia che però al momento può solo promettere, perchè bisogna vedere se e quando la FIP risponde); in ogni caso ha ribadito l’impegno dell’amministrazione per regolarizzare
la situazione (su questo ci
siamo dichiarati soddisfatti,
chiedendo rapidità e una piena trasparenza degli atti futuri)».

Cambio al vertice
dell’Enoteca Regionale

Acqui Terme. A seguito della scadenza del mandato triennale, venerdì 23 maggio l’Assemblea dei Soci dell’Enoteca
Regionale, ha provveduto alla
nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione così composto: Marenco Michelina, Pizzorni Claudia, Baccalario Giuseppe, Traversa Giuseppe,
Olivieri Pinuccio, Ivaldi Franco,
Lazzeri Carlo, Rivetti Roberto,
Ricagni Carlo.
Nella riunione del 3 giugno il
Consiglio di Amministrazione
ha provveduto alla nomina del
Presidente e del Vice presidente che sono stati eletti all’unanimità: il sig. Baccalario
Giuseppe, Presidente, è riconfermato alla carica di Vice Presidente il cav. Traversa Giuseppe.
Il consigliere comunale Lobello Griffo Angelo lascia quindi la Presidenza dell’Enoteca
Regionale di Acqui Terme.
Questo il saluto ed il ringraziamento del Sindaco:
«Eletto nel 2011 in sostituzione della sig.ra Marengo Michela dopo 5 anni in qualità di
consigliere. Il sig. Lobello ha
presieduto l’Enoteca in un momento particolarmente critico,
in cui la Regione Piemonte
aveva sospeso i contributi regionali e nonostante questo,
pur avendo iniziato con un
passivo di circa 17.000,00 euro è riuscito a portare il bilancio in attivo, grazie alle molteplici iniziative da lui intraprese,
quali ad esempio
- le “Divin Serate” nelle quali i produttori delle nostre zone

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Giugno: 15 - 19 - 24 - 28 • Luglio: 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10

17-20/07 Tour delle Dolomiti del Brenta

21-22/06 INFIORATA DI SPELLO

26-27/07 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno

28-30/06 La Fioritura di Castelluccio di Norcia

04-09/08 Soggiorno-Tour a LIVIGNO

28-29/06 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno

07-10/08 SALISBURGHESE e i suoi Laghi

07-12/07 La Costa Dalmata ed il Montenegro

09-10/08 Week-End a GINEVRA - Lago Lemano

11-13/07 La Fioritura della Lavanda in Provenza

10-17/08 Gran Tour Normandia e Bretagna

13-20/07 Soggiorno-Tour sulle Dolomiti

11-17/08 Gran Tour dell’OLANDA e Bruxelles

22-27/07 Soggiorno-Tour in BAVIERA

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

baciato, un salume formato
da un filetto di suino e un salame interno, degli amaretti,
dei tartufi, della robiola, del
torrone dei funghi, delle castagne e naturalmente dei
tartufi.
Ci sono presentate anche
almeno un paio di ricette fra
le quali la “bagna cauda”.
Nel libretto contrassegnato
con la lettera “I” invece, si
parla di sentieri da praticare
a piedi per ammirare il panorama circostante ma anche delle attività che i bambini possono praticare durante l’estate.
Non mancano poi informazioni sulle principali strutture
sportive presenti nella zona
così come sulle piscine.
«Le guide per il momento
sono state tradotte in due lingue: l’italiano e l’inglese - aggiunge Mirko Pizzorni - ma ci
stiamo attrezzando anche per
il tedesco».
Vale a dire le lingue parlate dalla maggior parte dei
turisti che scelgono di trascorrere qualche giorno di
vacanza in città.
Turisti che ora avranno a
disposizione un nuovo strumento per godere appieno
delle peculiarità che Acqui
Terme è in grado di offrire.

portavano i loro vini per la degustazione, queste serate sono nate per sopperire al Concorso Enologico giunto a conclusione;
- le visite guidate di stranieri
e anche di nostri concittadini
che non conoscevano l’Enoteca e il mondo del Vino;
- le serate “del Venerdì Sera” dove una squisita cena veniva accompagnata da vini di
diverse Aziende Vitivinicole, ed
altre innumerevoli iniziative
che non sto qui ad elencare,
volte alla promozione e alla valorizzazione dei vini del nostro
territorio. Il sig. Lobello resta
Presidente dell’ “Associazione
Comuni del Brachetto” e consigliere delegato all’agricoltura.
L’amministrazione comunale ringrazia il sig. Lobello Griffo Angelo per il lavoro svolto in
questi anni presso l’Enoteca
Regionale, per tutte le iniziative intraprese al ﬁne di far conoscere l’Enoteca a chi non la
conosceva.
Grazie di cuore.
Il Sindaco».

Amicizia
in gioco

Acqui Terme. Le insegnanti ed i bambini della scuola dell’infanzia di v. Nizza invitano alla loro festa di fine anno scolastico che si terrà presso il teatro romano venerdì 6 giugno
alle ore 18,30. Un invito speciale è rivolto a tutti i bambini
nati nel 2011.

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
CANELLI Via Contratto, 12 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337
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I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

“Tra i pesaggi più incredibili
del pianeta”
7 - 21 OTTOBRE

SARAJEVO e BELGRADO
“Rotta verso Est”
7 - 14 SETTEMBRE

GRAN TOUR DELLA BOLIVIA

“La Terra di Tamerlano”
27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

INDIA D’AUTORE

UZBEKISTAN

“Il Rajastan”
4 - 15 NOVEMBRE
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ACQUI TERME
Pagine per il padre della commedia all’italiana

Sabato 7 giugno a Robellini

Il ritratto di Monicelli nel libro di Roberto Bosio

L’Acqui Storia
sugli anni di piombo

Dalla Grande Guerra a Cefalonia

Quando gli italiani si battono

Roberto Bosio e Lorenzo Ivaldi.

Acqui Terme. Nella ricca
pattuglia degli scrittori della nostra città, idealmente capitanata da Pier Domenico Baccalario, “penna” per ragazzi - e non
solo, non va dimenticato il nome di Roberto Bosio, insegnante di scuola superiore, ma
anche attivo - come Autore e
blogger - con opere che riguardano il calcio, lo sport,
l’economia, la storia e il cinema.
Tra i suoi volumi ci sono le
guide all’altra informazione
web e al software libero (2003
e 2005 rispettivamente), saggi
sullo scandalo dell’indebitamento dei paesi poveri (2000),
e i titoli Oltre il capitalismo.
Proposte per uscire dalla crisi
sociale, ambientale ed economica (2010), Libera volpe in libero pollaio (2013), Non di solo euro…(2014).
Gia ospite, qualche anno fa,
della Biblioteca Civica - La fabbrica dei libri di via Maggiorino
Ferraris, in cui aveva presentato la monografia Il richiamo
degli ultimi. La straordinaria vita di Jack London (2007; a seguire verrà quella per Don Primo Mazzolari, 2011), la sera
del 16 maggio, Roberto Bosio,
in un appuntamento congiuntamente organizzato da Lorenzo Ivaldi e da Piero Spotti, ha
illustrato ad un interessato
pubblico la sua ultima opera
“Muoiono solo gli stronzi”, edita da Bradipo Libri, dedicata
alla figura del regista Mario
Monicelli.
Tanto informale il piglio della
chiacchierata nella saletta ipogea della Libreria Terme, a pochi passi dai reperti della piscina romana, quanto curato e
preciso, precisissimo nella
scrittura il saggio.
Leggere il cinema sotto la
lente di un grande regista
Un vero e proprio invito ad
uno dei cineasti più importanti
del nostro Novecento, il libro
(140 pagine) di Roberto Bosio.
Specialista, in primis, nello
scovare “i buchi” del catalogo.
Mancava la biografia di London, e a lui si deve l’opera.
Mancava quella di Monicelli: ed ecco Bosio a sudare le
fatidiche sette camicie per far
quadrare i dati di una “vita” disseminata di “trappole”, false
tracce e errori volutamente lasciati, come la mollica di Pollicino, non per facilitare un itinerario, ma per far perdere “il
viandante”.
“E qualcosa di ciò ben ricorda Fabio Fazio, con Monicelli
pronto ‘a giocare’ con (o il ?)
conduttore di Che tempo che

fa, tra dimenticanze e omissioni clamorose…Del resto lui
stesso, preparando un trapasso che tardava (ma sino al
1999 il Nostro lavorerà moltissimo”; sceglierà lui di morire
nel 2010, a 95 anni, per accelerare il decorso della malattia), aveva intimato una categorico “niente biografie”.
Con una “cattiveria”, con
una verve graffiante (si veda il
virgolettato titolo del saggio, di
sicuro “urto”) che emergeva a
contatto con quei “colleghi” (ed
uno era proprio Carlo Verdone,
bersagliatissimo), quei colleghi
con cui le affinità eran nulla. E,
allora, ecco giungere l’immancabile stilettata…
Ma le pagine del volumetto
(“che non contiene ragionamenti da critico”: sottolinea Bosio) davvero ci volevano: per
rendere merito ad un mondo
speciale, pur anche molto ristretto (eran pochi…) circa le
“teste pensanti”, quanto ad Autori, soggettisti (il secondo cinema del mondo, secondo solo all’America, che doveva rassegnarsi a copiare i modi di
questi geniali italiani, che amavano girare in esterno - e non
negli studios, e che per i suoni
utilizzavano la presa diretta).
Insomma: Mario Monicelli
un postumo monumento “di
carta” non lo voleva. Ma, inevitabilmente, lo meritava. Perché padre della Commedia all’Italiana. E di tanti film indimenticabili come I soliti ignoti
(1958), L’armata Brancaleone
(1966), Romanzo popolare
(1974), Amici miei (1975), Un
borghese piccolo piccolo
(1975), Il marchese del Grillo
(1981).
In trincea
sul grande schermo
Nella serata (per pochi: ma
è stato un peccato) tanti gli
spunti: sul magistero che volentieri a Monicelli riconoscono
gli italoamericani Scorsese e
Cimmino; sulla scarsa comprensibilità, all’estero, dei personaggi di cui Alberto Sordi fu
maschera, spesso a dir poco
spregevoli.
Ma, come c’era facilmente
da aspettarsi, il fuoco d’attenzione più grande è stato acceso (inevitabilmente, visto l’incombere del centenario) sotto
il capolavoro de La Grande
Guerra (Leone d’Oro a Venezia 1959, a pari merito con Il
generale Della Rovere di Roberto Rossellini). Opera dalla
non facile lavorazione, con interrogazioni al ministro della
Difesa on. Giulio Andreotti circa quel punto di vista assai al-

Acqui Terme. “Quando gli italiani si battono”: un sottotitolo
che si potrebbe aggiungere a La grande guerra, guardando
al destino di quei due “lavativi” (così chiamerà il sergente Battiferri i due furboni Busacca & Jacovacci, specialisti nel “scamparla”) che muoiono, da eroi, da eroi “ignoti”, scegliendo di
non collaborare con il nemico.
Un sottotitolo che abbiam tratto, però, dal saggio Cefalonia,
di Gian Enrico Rusconi, nel 2004 vincitore del Premio “Acqui
Storia”.
Da un lato, è vero, un’opera di invenzione (pur con illustri
fonti letterarie ispiratrici, da Lussu a Maupassant); dall’altro la
Storia (non facile da restituire in tutti i suoi dettagli, e fonte di
contrastate ricostruzioni e interpretazioni) della Divisione Acqui.
Del resto i contrasti accompagnarono anche la lavorazione
del film di Monicelli tra chi “giocava” nella stessa squadra. Ripercorriamo con le parole di Roberto Bosio i due temi.
***
“Le discussioni tra produttore e regista continuano per tutte le riprese. Monicelli fa bagnare con delle pompe un bel pezzo di terra, e chiede, poi, ad attori e comparse di rotolarsi nel
fango per apparire ancora più laceri e imbrattati. Anche la fotografia “sporca” di Giuseppe Rotunno) finisce nel mirino della produzione. De Laurentiis teme che il pubblico non accetti
di vedere l’esercito così ridotto.
Alla fine, però, si lascia convincere”.
***
“Il regista toscano deve essere stato molto persuasivo, visto che riesce pure a mantenere un finale, che rompe gli schemi del film comico, perché fa morire i due protagonisti.
Oreste Jacovacci e Giovanni Busacca, dopo aver vissuto
da opportunisti un po’ fifoni tutto il conflitto, vengono fatti prigionieri dagli austriaci, accusati di spionaggio perché vestono
cappotti dell’esercito austroungarico e minacciati di fucilazione.
Jacovacci si lascia scappare che loro due sono in possesso di informazioni cruciali sul contrattacco italiano sul Piave,
e alla fine i due, pur di portare a casa la pelle si dichiarano
pronti a passarle agli austriaci.
L’arroganza dell’ufficiale austriaco e una sua battuta “…courage! fegato dicono ... quelli conoscono soltanto fegato alla
veneziana con cipolla, e presto mangeremo anche noi quello”porta alla reazione dì Busacca-Gassman”.
Celeberrima la battuta: “E, allora, senti un po’, visto che parli così… Mi ti disi propri un bel nient! Hai capito?”. E giù un’imprecazione.
Segue la fucilazione.
G.Sa

ternativo rispetto al tradizionale. Con la produzione (gran capo Dino De Laurentiis) che minacciò di “girare” nella Jugoslavia di Tito, se non avesse
avuto i soldati dell’Esercito Italiano come comparse. Che poi
furon concesse (con le polemiche che alimentarono il battage pubblicitario), in un film che,
pur nato tra controverse opinioni, (Monicelli insiste sulla dimensione corale; ma De Laurentiis spinge per sfruttare la
coppia “di richiamo” Sordi/Oreste Jacovacci e Gassman /
Giovanni Busacca) è un saggio di grande cinema.
Che non sfigura accanto al
di poco precedente Orizzonti
di gloria di Kubrick.

Ma qui convien seguire Roberto Bosio: “Monicelli mostra
le sue grandi capacità di direzione in almeno tre sequenze l’attacco notturno, la fucilazione della spia nemica, e il piano sequenza della fucilazione
dei due pavidi protagonisti.
Mentre lo scenografo Mario
Garbuglia riesce a creare ambienti invernali in piena estate
(il film infatti nasce tra giugno
e luglio) e a costruire in una
sola notte l’interno della tradotta”.
Infine il discorso sui tagli e
gli “scarti” del film nel montaggio (e non solo gli 11’ della gallina contesa tra le due trincee)
da assolutamente ritrovare…
G.Sa

Il nome di Acqui
non può essere infangato

Acqui Terme. Una reazione da palazzo Levi all’articolo firmato da Massimo Filippini e pubblicato a pag.3 dello scorso numero con il titolo virgolettato “Acqui città indegna di dar nome alla Divisione”:
«Il Sindaco, Enrico Silvio Bertero, e l’Amministrazione Comunale non permettono a qualsivoglia persona e a qualsivoglia titolo che il nome della Città venga infangato da polemiche che la
coinvolgano, tantomeno a livello storico.
La gloriosa Divisione Acqui, costituita come Brigata da Re Carlo Alberto nel 1831, trasformata poi in Divisione, costituisce uno
dei vanti della nostra Storia Patria sin dall’inizio fino alla tragedia
del settembre 1943: cento, mille, diecimila morti? Eccidio comunque è stato».

Acqui Terme. Prosegue
con un nuovo incontro, sabato 7 giugno, alle ore 18, il ciclo delle Giornate Culturali dell’
“Acqui Storia”. Che invita il
pubblico ad ascoltare gli ospiti
Massimo Coco e Luciano Garibaldi.
I due Autori, con la presentazione dei loro libri - rispettivamente Ricordare stanca.
L’assassinio di mio padre e le
altre ferite mai chiuse, edito da
Sperling & Kupfer, e Gli anni
spezzati: il giudice. Nella prigione delle Brigate Rosse, Edizioni Ares - affronteranno il
problematico periodo degli Anni di Piombo. Il tutto, come tradizione, nella Sala Conferenze
di Palazzo Robellini, in Piazza
Levi.
Introdurranno gli Autori il Responsabile Esecutivo del Premio Acqui Storia dott. Carlo
Sburlati e il prof. Carlo Prosperi, giurato del Premio.
La conferenza trova una sua
premessa nel premio “La storia in TV”, assegnato dall’Acqui
Storia, nell’autunno scorso, alla trilogia televisiva “Gli anni
spezzati”, realizzata dal regista
Graziano Diana.
Delle tre fiction - che riscossero un notevole successo di
pubblico - due erano tratte da

libri del giornalista e storico Luciano Garibaldi. Che, nello
specifico, nel suoi libro Nella
prigione delle Brigate Rosse,
scritto attingendo alle memorie
del giudice Mario Sossi, narra
la drammatica vicenda del suo
rapimento, attuato a Genova
dalle BR nell’aprile 1974.
E della richiesta di risparmiare la sua vita in cambio della liberazione dei criminali della banda “22 Ottobre”, responsabili di avere assassinato il
fattorino Alessandro Floris durante una rapina all’Istituto Case Popolari di Genova.
Il ricatto non andò in porto
per la ferma e coraggiosa decisione del Procuratore generale dottor Francesco Coco di
opporsi alla scarcerazione dei
brigatisti.
L’avere difeso il prestigio
dello Stato, con coraggio e determinazione, costò la vita a lui
e ai due agenti della sua scorta, Giovanni Saponara e Antioco Deiana, assassinati due anni dopo, a Genova, in Salita
Santa Brigida.
Essi furono le prime vittime
di una catena di crimini che
continuerà fino ai primi Anni
Ottanta, insanguinando le strade d’Italia con ben 150 morti.
Red. Acq.

Giovedì 5 in biblioteca

Il nuovo libro su
Pierluigi Sommariva

Acqui Terme. Un pomeriggio per la poesia.
Alla ricerca del nostro essere uomini. Di amore, di amicizia - e tanti amici contribuiranno, infatti, all’incontro - e di fedeltà ai valori più alti.
Giovedì 5 giugno, nel pomeriggio, alle ore 18, nei locali della Biblioteca Civica “La
fabbrica dei libri” di via Maggiorino Ferraris, ritorna Pierluigi Sommariva che presenterà
il suo nuovo libro Contrasti di
un’anima, una vita di poesia.
Un volume (oltre 90 pagine,
con testi in lingua e in vernacolo, e diverse immagini) che
parte da lontano. Quando, in
una serata di sei - sette anni fa
anni, andiamo a memoria, in
una analoga occasione, sempre in Biblioteca, Pierluigi presentò i suoi versi. Assolutamente inaspettati. Ma folgo-

Si accettano libri
per Centro anziani

Acqui Terme. L’assessore
ai Servizi Sociali e Pubblica
Istruzione del Comune di Acqui
Terme, dottoressa Fiorenza
Salamano, ha intenzione di accrescere la biblioteca presente
presso il Centro Anziani San
Guido di Via Cassino, per
quanti quotidianamente usufruiscono di questo punto di ritrovo. Chiunque lo desideri può
donare libri nuovi o usati, contattando direttamente il Centro.

ranti. Editi successivamente
per la prima volta su “L’Ancora” , e poi dal periodico “Corale Città di Acqui Terme”. Di qui
tanti incoraggiamenti a raccogliere e organizzare un volume
di liriche, con un progetto che
fu però “superato” da L’anobio
e la ninfea, il libro della autobiografia, che tanto interesse
ha suscitato. E che continua
ad essere richiesto e presentato in tante città.
Ora giunge in porto il nuovo
progetto, sempre edito da Impressioni Grafiche.
Così commenta l’opera il
prof. Carlo Prosperi nella analisi critica introduttiva: “la sensibilità sovrannaturale di Pierluigi Sommariva, posseduta fin
dai suoi primi anni di vita, chiarisce in maniera inequivocabile che la sua straordinaria concezione esistenziale, sia sotto
il profilo intuitivo, sia dal punto
di vista logico razionale, gli è
connaturata e, quindi, appartiene rigorosamente al suo eccezionale quanto arcano Essere.
Va sfatata l’idea errata che il
suo modo di pensare, la sua
creatività lirica, il suo robustissimo equilibrio psicologico, la
sua positività vitale derivino dal
suo stato di paralisi traumatica.
Semmai la costretta immobilità è stata un tentativo dannoso al suo ingegnoso produrre
intellettuale, privandolo di molte esperienze destinate ad arricchirne la conoscenza”.
G.Sa

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

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

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Lunedì 7 luglio NIZZA MARE

Dal 14 al 15 giugno

Dal 25 al 29 giugno

AREZZO e LA VERNA
Dal 21 al 22 giugno ASSISI

AMSTERDAM e l’OLANDA

LOCARNO + crociera sul LAGO MAGGIORE

Mercatino dei fiori e dell’antiquariato
Lunedì 7 luglio GARDALAND

Dal 2 al 6 luglio

PARIGI e VERSAILLES

Domenica 29 giugno

Domenica 13 luglio

Dal 28 al 29 giugno

BERLINO & Postdam

Dal 12 al 17 agosto

Domenica 15 giugno PADOVA
Domenica 22 giugno Trenino CENTOVALLI

Dal 6 al 10 agosto BUDAPEST
Dal 13 al 17 agosto

“Una domenica a spasso per FIRENZE”

Cascate del Reno a SCIAFFUSA

SALISBURGO e i laghi

Dal 14 al 18 luglio

COPENAGHEN

Domenica 6 luglio SAINT MORITZ

Domenica 20 luglio

Dal 4 al 6 luglio

BRETAGNA e NORMANDIA

e il trenino del Bernina - TIRANO

COGNE e parco del Gran Paradiso

FORESTA NERA

Dal 22 al 27 luglio

Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Dal 19 al 30 agosto

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

Dal 12 al 13 luglio

MADRID

Tour BULGARIA e ROMANIA

CARINZIA

Dal 28 luglio al 4 agosto

Dal 21 al 24 agosto

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

3

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

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

4
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TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Sabato 14 giugno

Colletta alimentare
straordinaria

Fabio GRATTAROLA

Ad un mese dalla scomparsa,
i suoi cari lo ricordano nella

santa messa che sarà cele-

brata domenica 8 giugno alle
ore 18 in duomo. Si ringrazia-

no quanti si uniranno nella preghiera.

Angela CAVANNA
in Rapetti

Paolo RAPETTI

“Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”. Nel 17º e nel 7º anniversario dalla scomparsa, la figlia, il genero, il nipote ed i pa-

renti tutti li ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 8 giugno alle ore 11,15 nella chiesa

parrocchiale di “N.S. della Neve” in Lussito. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Geom. Pietro RAPETTI

Ad un anno dalla scomparsa i
suoi cari lo ricordano, con immutato affetto, nella santa
messa che sarà celebrata domenica 8 giugno alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore e ringraziano
quanti si uniranno nel ricordo e
nella preghiera.

ANNIVERSARIO

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 (Giacobbe, Carrefour via Garibaldi,
Carrefour via Nizza, Carrefour
corso Divisione, Carrefour Rivalta, Ekom Bistagno, Gulliver
via Casagrande, Gulliver San
Defendente, Conad Cassine,
Lidl via Cassarogna, Unes
Corso Bagni, Penny Viale Savona, Bennet Viale Savona) 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 sta-

ta 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.

Al Platano con Gli Amjs di Cartosio

Giovanni TORNALI

Maria ROSSELLI
ved. Tornali

Nel 18° e nel 6° anniversario della loro scomparsa è sempre vivo il loro ricordo nei nostri cuori. La figlia Angela e l’adorata ni-

pote Gianna li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 8 giugno alle ore
18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina di Acqui Terme. Si
ringraziano quanti vorranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Candido

BADANO

ANNIVERSARIO

Marco

BADANO

Ad un anno dalla loro dipartita la moglie e mamma Franca li ricorda con immutato affetto. Grazie a quanti si uniranno nel ri-

cordo e nella preghiera. La santa messa anniversaria sarà celebrata mercoledì 11 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale
di “Cristo Redentore”.

Franco PARODI

“Perché rimanga vivo nella memoria di chi lo conobbe e ne
apprezzò l’animo generoso e
buono”. Nel 4° anniversario della sua scomparsa, il fratello con
la famiglia, i parenti e gli amici,
lo ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà
celebrata nella parrocchiale di
San Francesco domenica 8 giugno alle ore 18. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Norina RAVERA
in Piana

“Sempre presente nell’affettuoso ricordo dei suoi cari”. Nel
1° anniversario dalla scomparsa la famiglia, unitamente ai
parenti tutti, la ricorda con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 15 giugno alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Adelaide BIANCO
in Ingrosso

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
7° anniversario dalla scomparsa,
le figlie Viviana ed Anita ed i parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata lunedì 9
giugno ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si
ringraziano tutti coloro che vorranno partecipare.

Oami Day

Acqui Terme. Sabato 14
giugno dalle ore 15 presso il Giardino Oami di Via
Morelli, in occasione dei 50
anni di fondazione dell’Oami
si terrà l’“Oami Day”.
Ci saranno intrattenimento musicale, animazione con
il Gruppo VIP Onlus, spettacoli con artisti di strada, mostra itinerante dei lavori didattici.
È prevista anche la premiazione dei vincitori del concorso nazionale di fotografia per i
ragazzi diversamente abili
(Città di Lucca); sarà consegnato quindi il Premio “Loris
Caratti”.
Sarà possibile effettuare una
visita guidata alla struttura Oami. Seguirà rinfresco.
Le ragazze ed i ragazzi Oami ringraziano quanti vorranno
partecipare a questa manifestazione per ricordare i 50 anni di attività dell’Ente.

Acqui Terme. Un pomeriggio di incredibile amicizia quello di
mercoledì 14 maggio con Gli Amici di Cartosio che hanno offerto agli ospiti della residenza Il Platano un repertorio piacevolemente ricco di allegria. Dall’Uva fogarina al racconto di quando
in Quaresima si andava a chiedere le uova, alla canzone che ne
è nata, hanno trascinato tutto il pubblico presente. Immancabile
tra i brani Piemontesina bella e Romagna mia: i grandi classici
che hanno fatto cantare tutti. Bravi a farsi ascoltare e bravi a far
coinvolgere gli ascoltatori, questo gruppo ha il talento e l’umiltà
di portarlo avanti con semplicità e amore per la musica e per gli
altri. Grazi Amici di Cartosio da parte di tutto il Platano. Speriamo di riavervi presto.

Visita guidata alla Acqui Romana

Acqui Terme. Giovedì 5 giugno visita guidata alla Acqui Romana, alla scoperta dell’antica città romana di Aquae Statiellae,
con visita alla fonte termale della Bollente, il teatro romano, il museo archeologico, il mosaico romano presso il Castello dei Paleologi, la piscina romana e il sito archeologico di via Cassino casa e laboratorio artigianale. Si conclude con una degustazione di vini Dolcetto d’Acqui DOC e Brachetto d’Acqui DOCG in
abbinamento a prodotti tipici locali presso l’Enoteca Regionale
Acqui “Terme&Vino”
Costo a persona € 5,00. Incontro con la guida e partenza alle ore 16 presso l’ufficio d’Informazione ed Accoglienza Turistica
piazza Levi, 7 - palazzo Robellini - Tel. 0144 322142

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
Domenica 1 giugno

Tanti eventi
alla Pellegrina

Domenica 1 giugno piena di
eventi presso la Parrocchia
della Madonna Pellegrina.
Al mattino, durante la Messa delle ore 11, è stato benedetto l’abito del nuovo governatore della Misericordia di Acqui Terme, signora Anna Leprato. Erano presenti i confratelli della Misericordia, i militi
della Croce Rossa in rappresentanza delle Associazioni
che svolgono attività di soccorso. Vestire l’abito della Misericordia significa scegliere di
impegnarsi più profondamente
nel vivere la varietà dei carismi
di questa antica Associazione,
che fin dalla sua origine, coniuga l’impegno assistenziale
e caritativo a quello di un approfondito cammino di fede cristiana, illuminato dalla Parola
di Dio e consolidato dalla grazia dei sacramenti.
Al pomeriggio si è svolto il
concerto per “organo solo” e
per “organo e voci”. All’organo
Alessandro Minetti, i soprano
Marika Giordano e Grazia Tarello e il tenore Stefano Bonafè. Momento di magistrale esecuzione in onore della B. V.
Maria che ha terminato la prima rassegna di canti sacri
“Pellegrina in..canto”.
Alla 21 S. Messa, presieduta dal Vescovo, fa seguito la
processione con la statua della Madonna Pellegrina a conclusione del mese mariano.
Durante la S. Messa sono stati eseguiti canti mariani dalla
signorina Iolanda Masucci, all’organo la signorina Cristina
Cavanna e alla chitarra il maestro Viotti; la processione con
la recita del Rosario introdotto
da un commento sentito e pregante, intervallato dalla musi-

ca del Corpo bandistico di Acqui Terme, ha testimoniato come la devozione a Maria è ancora viva in città. La partecipazione di alcune confraternite
della Diocesi che hanno trasportato la statua, con i loro
stendardi hanno reso particolarmente solenne la processione.
Un grazie a tutti i fedeli che
hanno partecipato con fervore
alla preghiera in onore della
Madonna; al Consigliere comunale, signora Andreina Pesce in rappresentanza del Comune, al capitano Antonio
Quarta comandante la Compagnia e al maresciallo Casarolli Roberto e all’ispettore Barletta dei Vigili urbani.
Auguriamo a tutti, con le parole di Papa Francesco, di essere “guidati dall’amore, guidati dalla gratitudine, guidati
dall’ammirazione per la Madre
di Cristo, per l’Immacolata, con
il desiderio di avvicinare la nostra vita umana a questo mistero divino a cui Maria ha dato inizio, o meglio, a cui Dio ha
dato inizio in lei”.

Premio Nazionale
Serra Club

È stato un grande successo:
due scuole, una primaria e una
secondaria della Diocesi di Acqui Terme sono state premiate
a Bologna nella mattinata del
1 giugno, in occasione del XIV
Congresso Nazionale dei Serra Clubs italiani, nella grande
sala congressi, dal Coordinatore della Commissione Cultura e Premi del Concorso Scolastico
Nazionale
Serra,
Dott.ssa Maria Rosaria Cacciabovi De Cesaris, davanti a
centinaia di persone e di studenti provenienti da tutta Italia.
Quando la dott.ssa Cacciabovi De Cesaris ha chiamato il
gruppo di studenti delle Classi
5ªA e 5ªB della Scuola Primaria Damilano 1ªC Petrini di
Ovada guidato dalla Ins. Nervo Anna Maria e il gruppo di
catechisti del Duomo di Acqui
Terme guidato da Suor Candida c’è stata una ovazione di
applausi rivolta ai ragazzi e alle loro insegnanti per aver conseguito un così ambito traguardo a livello nazionale, segno che quando le cose si vogliono fare con passione e impegno si possono raggiungere
e superare tutti gli ostacoli che
la vita ci frappone davanti a
noi.
E pensare che gli elaborati
pervenuti alla Commissione
sono stati 3314 di ben 155
scuole e, suddivisi i prima in
base alle classi: Infanzia, Primaria, Secondaria e Superiore, poi, con un lavoro certosino,durato più di due mesi,
svolto dai membri della stessa
Commissione Nazionale, sono
stati selezionati solo quelli più
meritevoli, che si attenevano al
tema della traccia sul “ruolo
della famiglia nella società attuale”.
Il Governatore del Distretto

Serra Piemonte 69 ing. Giancarlo Callegaro, accompagnato dalla consorte Isa, il PastPresidente del Serra Club Acqui dott. Michele Giugliano e la
dott.ssa Giovanna De Giorgi,
Presidente eletto del Serra di
Acqui Terme, già presenti sul
posto per aver partecipato ai
lavori congressuali, hanno provato una gioia ed una emozione uniche ed hanno voluto farsi fotografare con i ragazzi per
suggellare il momento storico
della premiazione e della consegna del premio in assegno
(500 euro al primo posto e 300
euro al secondo posto) da parte del Tesoriere Nazionale Serra.
Al termine dei lavori e fuori
programma, la Presidente della Commissione ha chiamato il
socio serrano dott. Michele
Giugliano che, rivolgendosi a
tutti i presenti ed in particolare
ai ragazzi premiati, ha voluto
dare il proprio contributo alla
cerimonia ed ha letto una poesia sul valore dell’amicizia
scritta dal grande poeta sudamericano Jorge Luis Borges
dal titolo “Non posso darti soluzioni”.
Un grazie e un abbraccio
lunghissimo va, dunque, ai ragazzi di Acqui e Ovada per
l’ambito traguardo raggiunto,
un grazie profondo e sentito va
a questi giovani, alle loro famiglie, alle loro insegnanti dal
parte del Distretto Serra e del
Serra Club di Acqui Terme per
avere fatto sì che il loro sogno
di vincere diventasse realtà e
per aver permesso a noi tutti di
emozionarci.
Michele Giugliano, Responsabile Comunicazioni Serra
Club Acqui Terme (Articolo
pubblicato in prima pagina sul
sito del Serra club)

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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A S.Francesco per il Centro di Ascolto

Note di solidarietà
con la Junior Classica

Acqui Terme. Sono state
piacevoli le note di solidarietà
che hanno risuonato nella
chiesa di san Francesco, sabato 31 maggio.
A favore delle iniziative del
Centro di Ascolto acquese sono intervenuti i giovanissimi
dell’orchestra sinfonica Junior
Classica di Alessandria, che
sotto la direzione di due abilissimi maestri hanno conquistato la platea con virtuosismi ed
esecuzioni impeccabili. Il repertorio scelto, vario e veloce,
comprendeva melodie conosciute ed indimenticabili. Tra i
musicisti hanno conquistato
l’uditorio i più piccoli, che hanno dimostrato grande padronanza degli strumenti.

Il tempo è trascorso veloce
ed il pubblico ha sottolineato
ogni esecuzione con sonori
applausi, chiedendo poi il bis
di uno dei brani più belli, la
“Kalinka”, accompagnata dal
battito cadenzato delle mani. Il
pubblico ha generosamente
offerto per sovvenzionare le attività del Centro di Ascolto a favore di chi si trova in situazioni
di disagio sociale ed economico.
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

Parrocchia di San Francesco

Il grazie dei ragazzi
che “faranno” la Cresima

Il nuovo servizio
Croce Rossa in bici
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Siamo il gruppo di
ragazzi che faranno la Cresima domenica 8 giugno nella parrocchia di San Francesco e con queste poche righe vorremmo
ringraziare Don Franco per questo lungo percorso che ci ha portati dalla seconda elementare alla seconda media all’interno della nostra parrocchia. Grazie Don! Per averci aiutato a conoscere giorno per giorno l’amore di Gesù. Con la Cresima non finirà
il nostro impegno nel testimoniare la Fede, è una promessa. Un
grande grazie anche dalle catechiste che si sono arricchite di vita e allegria!»

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

Gli eventi di primavera ad EquaAzione

Acqui Terme. Sabato 14 giugno EquAzione organizza il secondo evento in cortile della stagione appena iniziata. Fin dal
mattino presenteremo progetti e prodotti presenti nel circuito del
Commercio Equo e Solidale, con la presenza di attori che collaborano con noi e offerte interessanti.
Nel pomeriggio, poi, alle ore 16, avremo con noi Roberto Bosio, apprezzato economista e scrittore acquese, che presenta il
suo libro “Non di solo Euro”, che fa un excursus delle monete alternative che l’intelligenza dell’uomo, affinata in questi ultimi tempi di crisi, ha creato proprio per promuovere l’economia locale. Il
libro, che fa parte della collana “Infralibri”, è edito da E.M.I.
Il nostro prolifico autore, che sarà pure presente in Bottega,
ha recentemente scritto anche un libro sulla vita del regista Mario Monicelli. Ricordate, quindi, l’appuntamento per sabato 14,
fin dal mattino, quando troverete altre proposte e progetti.

5

Acqui Terme. La Croce
Rossa Italiana, Comitato Locale di Acqui Terme, desidera
ringraziare quanti hanno preso
parte alla presentazione del
nuovo servizio “C.R.I. in bici”,
sabato 24 maggio.
In particolare, si desidera
ringraziare la sig.ra Franca Arcerito, che ha fatto da “madrina di battesimo” al servizio,
Don Masi che ha impartito la
benedizione, e ultimo ma non

ultimo, “La bicicletteria” di Via
Nizza, che ha partecipato attivamente alla creazione del
servizio donando due delle
quattro biciclette da utilizzarsi
nel soccorso.
Si ringrazia anche quanti
hanno voluto partecipare alla
presentazione e tutto il personale CRI che si metterà a disposizione per far sì che il servizio diventi efficiente in ogni
occasione richiesta.

€ 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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Veglia di Pentecoste

Dal libro di Muhanad Khorchide

La Missione come colore della vita!

Il Corano modernizzato

Sabato 7 giugno presso la
Parrocchia di Cristo Redentore ad Acqui, con inizio alle
20.45, si terrà la tradizionale
Veglia diocesana di Pentecoste (è questa la 37ª edizione),
proposta dal settore giovani di
Azione Cattolica, insieme ad
altre associazioni e movimenti:
Oftal, Scout Agesci Acqui, Rinnovamento nello Spirito, Associazione Papa Giovanni XXIII,
Movimento per la Vita e in collaborazione la Pastorale giovanile.
Un segno della volontà di
camminare insieme intorno al
Vescovo e di rivolgere una proposta di preghiera e di formazione ai giovani della diocesi.
Quest’anno abbiamo intitolato
l’incontro: “In cammino nello
Spirito, la Missione come colore della vita”.
Tutti sono invitati! Un particolare appello ai cristiani di altri Paesi che ora abitano in
Diocesi: sacerdoti, suore, giovani, adulti…
Attraverso un momento di
adorazione, simboli e canti, la
veglia vuol essere un momento di incontro e unione non solo con il nostro Vescovo ma
anche tra le varie associazio-

Invito alla Veglia di Pentecoste

“Per lo Spirito Santo i cuori si elevano in alto, i deboli vengono condotti per mano, i forti giungono alla perfezione. Egli
risplende su coloro che si sono purificati da ogni bruttura e li
rende spirituali per mezzo della comunione che hanno con lui”.
(S. Basilio Magno)
Carissimi,
come ogni anno si terrà sabato 7 giugno, nella chiesa di Cristo Redentore, in Acqui Terme la “Veglia di Pentecoste”.
Vi invito numerosi per invocare lo Spirito di Gesù risorto per
il buon esito del cammino che stiamo intraprendendo in vista
del 950° anniversario della inaugurazione della chiesa Cattedrale e in vista della terza “visita pastorale “ del vescovo.
Durante la veglia daremo il saluto a don Andrea Benso che
sta per partire, come missionario, per l’America del Nord a servizio degli indiani nativi.
Ricorderemo pure gli altri missionari, religiosi, religiose, laici
della nostra diocesi e ringrazieremo il Signore per i molti sacerdoti, religiosi, religiose, di altre chiese che sono in servizio pastorale da noi. Vivremo davvero un aspetto della universalità
della chiesa che facilita la collaborazione tra diverse diocesi.
Arrivederci dunque a sabato 7 giugno.
Con l’occasione ricordo ai sacerdoti e ai diaconi l’assemblea annuale del clero, convocata per mercoledì 11 giugno dalle 9,45 alle 12,30 al santuario delle Rocche di Molare.
Un cordiale arrivederci.
+ Pier Giorgio Micchiardi

ni, giovani e adulti della diocesi. La celebrazione avrà inizio
all’esterno della chiesa.

Vi aspettiamo!
Claudia e Daniele
per il settore giovani di AC

Le conclusioni della XV Assemblea Nazionale

L’AC scommette sulla
gioia e sulla speranza

800 delegati delle associazioni diocesane e delle regioni
italiane, 250 uditori con il contributo di 80 ospiti provenienti
dai paesi nel mondo (l’associazione è presente in 28 nazioni tra cui Argentina, Burundi, Romania, Ucraina, Polonia,
Rwanda, Israele, Svizzera,
Bosnia Erzegovina, Stati Uniti...) hanno delineato gli intenti
che, scritti nero su bianco, ogni
associazione locale è chiamata a realizzare dal 2014 al
2017.
Il contribuito della diocesi di
Acqui è arrivato a Roma tramite Laura Trinchero (adulti),
Paolo Terruggia (giovani), Barbara Lacqua (ACR) e Paolo
Abbiate (uditore). L’Assemblea
è culminata nell’incontro di tutti i presidenti e assistenti parrocchiali con il Vescovo di Roma Francesco, che ha offerto
tre consegne all’Azione catto-

lica: rimanere nel Signore, andare fuori, gioire.
Nel messaggio alla Chiesa e
al Paese l’AC ha assunto su di
sé l’impegno di aiutare tutti e
ciascuno a non chinare la testa di fronte alle difficoltà della
vita.
La forza è da ricercare nella
concretissima speranza cristiana anche (e forse soprattutto) nel cuore di una crisi
economica che continua a
scaricare sui deboli le conseguenze più drammatiche. L’AC
individua nell’incontro con il Signore (che ci fa «persone nuove») e nelle comunità aperte,
accoglienti, solidali, amorevoli,
lo strumento per superare le
paure che soffocano la gioia,
sommergono il presente e paralizzano il futuro.
La nostra forza è nell’Altro
(Dio, i fratelli, gli uomini e le
donne che incontriamo), ac-

Calendario diocesano

Venerdì 6 - Alle ore 16 a Grognardo, nella Cappella san Felice il Vescovo celebra la S. Messa in occasione del centenario
della Morte di P. Leopoldo Beccaro;
alle ore 18 in Cattedrale il Vescovo celebra la S. Messa di trigesima in suffragio di Mons. Livio Maritano.
Sabato 7 - Alle ore 16 Il Vescovo amministra il Sacramento
della Cresima e la prima comunione a Trisobbio;
alle ore 18 il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima
ad Acqui nella Parrocchia della Pellegrina;
alle ore 21 ad Acqui nella parrocchia di Cristo Redentore: Veglia di Pentecoste guidata dal Vescovo.
Domenica 8 - Alle ore 10 il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima in Cattedrale;
alle ore 11,30 il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a San Francesco;
alle ore 16,30 il Vescovo amministra il Sacramento della Cresima a Cristo Redentore.
Lunedì 9 - Acqui: nella Canonica del Duomo si riunisce il Consiglio Diocesano affari economici
Mercoledi 11 - Al Santuario delle Rocche dalle ore 9,45 alle
12,30 assemblea del Clero (prenotarsi per il pranzo).
Giovedì 12 - Alle ore 20,45 ad Acqui, nella Canonica del Duomo, si riunisce il Consiglio pastorale diocesano.

colto e vissuto con gioia.
A conclusione di un cammino assembleare, partito mesi
fa dalle parrocchie di tutta Italia, nel messaggio finale si legge che “vogliamo dire all’Italia,
a tutti i nostri concittadini, senza paura di essere considerati
ingenui o sognatori: la vita è
bella, è fonte di gioia, è sempre degna di essere vissuta. E
vogliamo dire ai nostri vescovi:
noi ci siamo...per sostenere la
ricerca di senso e speranza
che alberga nel cuore di ciascuno. Ci siamo per costruire
“sentieri di gioia” con i ragazzi,
i giovani e gli adulti dei nostri
territori. Ci siamo per testimoniare l’amore privilegiato di Dio
verso chi si sente vinto dalle
difficoltà, in particolare i giovani senza lavoro, le famiglie in
crisi, gli anziani soli, gli immigrati sfruttati, i poveri senza
speranza.
Non resta che buttarsi nelle
Sue mani e provarci per davvero!
F.G.

Messe
di trigesima
per monsignor
Livio Maritano

Pubblichiamo gli orari delle
messe di trigesima per ricordare il Vescovo emerito di Acqui, monsignor Livio Maritano:
- 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, sabato 7 giugno, sempre alle ore 18.

Tra i due atteggiamenti
estremi sul problema degli immigrati islamici, allarmismo
esagerato o qualunquismo ottimistico, la strada giusta è
quella del dialogo. Noi ci occupiamo del dialogo religioso.
A Cartosio, l’anno scorso,
s’è fatto un primo tentativo,
non troppo incoraggiante. Vogliamo evitare che il dialogo finisca colle solite tiritere sull’Islam perfetto. Quest’anno
torneremo alla carica con una
conferenza di Don Alberti, incaricato della diocesi di Milano
per il dialogo con l’Islam: il
prossimo 4 luglio (ore 21,00).
Nel frattempo ci prepariamo
leggendo il recente libro
L’Islam è misericordia (Islam
ist Barmherzigkeit, Herder,
Freiburg-Basel-Wien 2013), di
un professore musulmano,
Muhanad Khorchide, libanese
cresciuto nell’Arabia saudita,
laureato a Vienna e docente di
pedagogia islamica all’università di Muenster in Germania.
Dopo l’introduzione (1), in 8
capitoli viene presentata la
teologia islamica (2 e 3) e l’antropologia (4-6), con una critica della sharia (7) e una nuova
interpretazione del Corano (8).
Gli ultimi due capitoli sono le
conclusioni, con alcune discussioni particolari.
La teologia
L’autore condanna la “pedagogia nera”, che inculca la
paura di Dio e dei suoi castighi. L’al-di-là è piuttosto una
nuova concezione di paradiso
e inferno. L’inferno resta vuoto
e il paradiso è l’amore e la misericordia di Dio. Si combatte
giustamente la concezione
crassa del sesso paradisiaco,
ma non si danno precisazioni
sul se e sul come ci sarà un aldi-là. “Le descrizioni del paradiso e dell’inferno non vanno
intese alla lettera. Il Corano
può essere capito solo mettendolo nel suo contesto storico… Le strutture tribali arcaiche vanno tenute presenti…
Ma esso è per tutti i tempi e
per tutti gli uomini… e se i musulmani vogliono difendere il
suo valore universale, devono
contestualizzare storicamente
la sua raffigurazione, per poter
riconoscere i principi e le affermazioni trasportate da queste
immagini. Il tentativo di capire
l’al-di-là come completamento
e trasformazione dell’uomo,
non deve assolutamente conservare la comprensione letterale di paradiso e inferno come
luoghi realmente esistenti, ma
darne un’interpretazione più
ampia; non quella di fare il bene o evitare il male per la speranza d’un premio o la paura
del castigo, ma solo come perfezionamento della propria
umanità, con comportamento
morale disinteressato” (p. 55).
Dio vuole l’amore vicendevole.
Il rapporto Dio-uomo è un rapporto di amore.
Per evitare che questa presentazione moderna del Corano e dell’Islam diventi semplicemente una filosofia e cessi
di essere una religione storica,
l’A. parla della contrapposizione sorta ben presto (sec. VIII)
tra i Mutaziliti, che riducevano
la dottrina islamica ad una
specie di razionalismo, senza
bisogno di profeti e di rivelazioni divine, e i loro avversari.
Questi invece resero l’Islam
una religione in cui Dio prende
sotto tutela un uomo che deve
restare in stato di minorità di
fronte a Lui.
Però la religione deve dare
autonomia spirituale all’uomo,
“purificarlo” ed emanciparlo;
introdurlo alla vita comunitaria
con Dio e con gli altri. Ragione
e rivelazione non si escludono
a vicenda, né si oppongono.
Quella risponde alla questione
su come l’uomo deve perfezionarsi e questa al perché lo si
deve fare.
L’antropologia
La creatura umana è il centro dove si realizza l’amore e la
misericordia divina. Ciò non
avviene se c’è solo la professione sul Dio unico; ci vuole
anche un comportamento
amorevole e misericordioso. I
fondamentalisti
musulmani
precisano non solo i sei punti

Il prof. don Enzo Cortese.

del loro credo (Dio, angeli, libri,
profeti, risurrezione e predestinazione), ma anche tanti altri… e chi non crede a tutti è
fuori dell’Islam. I “liberali” invece riducono tutto alla professione di fede monoteistica. Ma
per il Corano la strada giusta è
quella di rispettare i genitori,
non far morire nella povertà i figli, non tradire il matrimonio…
(Sesta sura, 151-153; un po’
come il nostro decalogo). L’A.
definisce queste leggi come il
nucleo delle tre religioni: Islam,
Cristianesimo e Giudaismo. Il
Corano parla d’un’unica religione, ma ve le include tutt’e
tre …Perciò porta come modelli Abramo, Lot. Noè e anche
i discepoli di Gesù. Islam, dunque, è il nucleo di tutte le religioni (p. 86ss.). E i “miscredenti” (i kuffar o kafirun) chi sarebbero? La traduzione “miscredenti” è sbagliata. Il termine arabo non è usato nel Corano per i nemici politeisti della Mecca, ma per tutti coloro,
anche cristiani ed ebrei, che
non accettano l’amore e la misericordia di Dio e, con superbia, puntano l’indice contro gli
altri e non li rispettano. (p. 90).
“Sono kafirun proprio i salafiti
e gli altri fondamentalisti ed
estremisti,che diffondono nel
mondo odio e guerre in nome
della loro fede”. Anche il diavolo lo è, pur essendo credente! Adamo ha peccato e disubbidito a Dio, ma non è definito
miscredente: Dio gli ha perdonato (p. 91).
Dio non impone le sue scelte, ma dà “l’ispirazione”. C’è
chi la segue e chi la rifiuta.
Non c‘è il nostro “peccato originale” nell’islam; semmai un
certo pelagianesimo. Dio non
interviene direttamente nel
mondo; lo fa mediante l’uomo.
Guarisce i malati mediante i

progressi della medicina…
L’uomo deve essere servo e
“amministratore” (questo vuol
dire halifa, la parola “califfo”!)
di Dio nella gestione delle cose
della terra e delle qualità che
Dio gli ha donato. La colpa degli angeli è stata quella di rifiutare questo progetto di Dio sull’umanità. La dignità dell’uomo
è perciò intangibile ed esige la
libertà: dunque nessuna costrizione. Non è vero che Dio
castiga con malattie o altre disgrazie. Ciò contraddice alla
sua misericordia. Perciò “il criterio della religiosità non è il
numero delle preghiere, la lunghezza della barba o i veli in
testa, se uno è sunnita o shiita
o l’appartenere a questa o
quella corrente, ma il credere
alla dignità, libertà e razionalità dell’uomo” (p. 101s.). “La
vera jihad dev’essere la lotta
contro il male in se stessi” (p.
103).
Essere “servi” di Dio si ritiene consista nelle rituali preghiere, digiuni, pellegrinaggi
ed altri servizi religiosi. Questi
finiscono per divenire fine a se
stessi. Ma Dio non ha bisogno
di questo servizio. Gli interessa solo la purificazione di cui
s’è parlato. Tanti fondamentalisti quando inculcano quelle
pratiche tolgono ad esse la loro vera forza purificatrice e la
negano a chi, magari, in altra
maniera la possiede. “Discutono in maniera aggressiva e superba. Quando parlano dell’islam si ha l’impressione di
una battaglia. La loro mimica e
la loro voce sono spesso cariche di odio. Il discorso sovrabbonda di inferno e di ira di Dio”
(p. 108).
L’A. inizia il cap. 5 confrontando l’idea di rivelazione divina emersa dal Conc. Vat II
(sic!) con quella tradizionale
dell’islam. Essa è per noi cristiani un incontro con Dio; per
loro no. Essi perciò devono oggi concepire il Corano non solo come una lettera, ma come
l’incontro con Dio. Tanto più
che vi risuona sempre che Lui
è misericordioso e vi echeggia
quello che il vangelo dice in Mt
25: venite, benedetti, perché
avevo fame… Cioè ci spinge
ad esser misericordiosi anche
con gli altri, perdonandoli se
necessario e rinunciando alla
vendetta. Invece di giudicare i
malfattori, ci spinge a stimolare la loro coscienza alla conversione… Il servizio a Dio si
realizza nel servizio alle sue
creature.
(fine prima parte)
prof. don Enzo Cortese

Il vangelo della domenica
Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati;
a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati.
(Gv 20, 23)
La casa fu piena di vento, dice il libro degli Atti, dopo che
Gesù ebbe invocato sugli apostoli lo Spirito Santo. E subito
dopo, continua il testo, essi parevano come ubriachi: ebbri,
fuori di sé. Parlavano lingue
che non conoscevano ed erano compresi da tutti. E si
“sbloccano”: da paurosi divengono coraggiosi, il cuore e la
mente si liberano e diventano
loquaci e disinvolti.
Lo Spirito Santo li ha realmente “ubriacati” ma di fiducia,
speranza, gioia.
Ciò che è accaduto a Gerusalemme per i dodici, avviene
sempre, avviene per ciascuno:
lo Spirito Santo, ci avvolge come vento e a volte scompiglia
le nostre vite, ma mai ci lascia
freddi e paurosi, apatici e ripetitivi. Quando lo accogliamo ci
riempie di iniziativa, di coraggio e sincerità della testimonianza, di innovazione creativa del dono d’amore che ci
abita da sempre, facendoci essere e donare il meglio di noi
stessi. Lo Spirito non ci sforza
mai, ma ci attiva, ci fa diventare innamorati di Gesù e del
suo messaggio di salvezzasantità.

Lo Spirito Santo, “Ruah” in
lingua ebraica: soffio vitale, respiro di Dio, principio della vita;
ciò per cui ogni cosa è e si sviluppa e si orienta nell’armonia
del cosmo, ci trasforma in Cristo e a Lui ci riconduce in pienezza di vita, nell’unicità del
nostro essere.
È un dono per tutti. Se lo accolgo allora il mio piccolo “io”
si dilaterà nell’infinito io divino.
E mi sospingerà ad andare libero verso ogni fratello e sorella carichi di amore e di perdono: “coloro cui perdonerete i
peccati saranno perdonati, a
coloro cui non perdonerete
non saranno perdonati.” Chi riceve il dono dello Spirito Santo non può non perdonare: abbattere steccati e confini, non
fare violenza e aprire il cuore
all’amicizia fraterna alla fiducia
alla compassione. Se perdono
il male si “smonta”, si disgrega
e scompare come polvere al
vento
Il grande papa Paolo VI ci
insegna questa preghiera:
Vieni, o Spirito Santo, e da’
a noi un cuore grande, aperto
alla Tua silenziosa e potente
parola ispiratrice, e chiuso ad
ogni meschina ambizione, un
cuore grande e forte ad amare
tutti, a tutti servire, con tutti soffrire; un cuore grande, forte,
solo beato di palpitare col cuore di Dio.
AGA

L’ANCORA
8 GIUGNO 2014

ACQUI TERME
Da parte del consigliere Feltri

Inaugurato venerdì 30 maggio

I ringraziamenti
per Flowers & Food

Il sito romano di via Cassino

Acqui Terme. Ci scrive
Gianni Feltri, consigliere delegato al Commercio e attività
produttive, Expo 2015:
«Gentile Direttore, Le chiedo un po’ di spazio per esternare i miei più sinceri ringraziamenti alle numerose figure
professionali, ma in primis,
persone che hanno contribuito al successo della manifestazione svolta il 24 e 25
maggio nella nostra bella cittadina, conosciuta con il nome di Flowers & Food, giunta
alla sua seconda edizione;
una manifestazione ancora
“giovane”, ma che ha già riscosso notevoli consensi da
parte degli addetti al lavoro e
soprattutto da parte dei visitatori intervenuti sempre più numerosi.
Inizierei col ringraziare il
Sindaco e l’amministrazione
comunale tutta e in particolare
il mio collega consigliere Mauro Ratto delegato al verde
pubblico che ha condiviso con
me tempo e impegno nell’organizzare la manifestazione,
ma si sa, senza una squadra
affiatata è impensabile sviluppare un evento di tale portata
ed allora grazie a Marina Bernardi, Lorenzo Nestori, Michela Zunino, Daniele Carbone, i
ragazzi dell’ufficio commercio
Alessandra e Marco nonche la
dirigente Paola Cimmino, all’infaticabile Mimma Pallavicini e all’amica Emanuela Rosa
Clot direttrice di Gardenia, per
il suo importantissimo contributo che ci permette di far crescere Flowers & Food conferendole visibilità a livello nazionale.
Grazie a tutti i dipendenti
degli uffici comunali coinvolti,
alla Polizia Municipale, agli
straordinari volontari della
Protezione Civile e dei Carabinieri in pensione nucleo di
Protezione Civile per la loro
sempre preziosa, puntuale e
professionale disponibilità, ad
Elena e Federica le ragazze
dell’info point preso letteralmente d’assalto per prenotazioni e informazioni, a Fabio e
Giancarlo per i punti musica e
speakeraggio, A Vareno Fiori
per il grande arco segnalatore.
La formula innovativa è proprio stato l’abbinare il florovi-

vaismo d’eccellenza, al cibo,
con una cucina floreale ed allora grazie a tutti coloro che si
sono occupati del reparto enogastronomico, alle Proloco di
Ovrano e di Castelletto d’Erro,
all’Enoteca Regionale e alla
Scuola Alberghiera di Acqui
Terme.
Grazie a tutti coloro che
hanno reso possibili i numerosi eventi collaterali, a Nadia Nicoletti, Eva Boasso Ormezzano, Laura Guazzelli, Sara Ivaldi per i laboratori creativi, Alessandro Martini e Pier Paolo
Grignani per gli aperitivi letterari, Angela Zaffignani, Rosa
Gatti e i ragazzi delle audioguide per le visite guidate al
Birdgarden, Vittorio Invernizzi
e tutto lo staff di Villa Ottolenghi per aver reso visitabile lo
splendido giardino ideato dal
Porcinai; Pedale Acquese, la
Bicicletteria, Ezio Rossero e
Gianni Congiu per la passeggiata in bici, Studi Liguri per
aver consentito l’apertura straordinaria del Castello dei Paleologi all’interno del quale Tomaz e Anil ci hanno regalato
una suggestiva esperienza
sensoriale con una “serata
gong”.
In occasioni di manifestazioni importanti quali Flowers &
Food, il coinvolgimento del territorio, delle strutture cittadine,
delle istituzioni è fondamentale per la buona riuscita perciò
grazie ai Dirigenti Scolastici,
agli Insegnanti del Primo e Secondo Circolo per aver a loro
volta coinvolto gli alunni di
scuole elementari e superiori e
per aver autorizzato ragazzi e
ragazze stagiste, in supporto
alle attività di infopoint e di visite guidate.
Grazie ancora a Acqua Lurisia, l’acqua di Flowers &Food”
per averci dissetato ed a “Econet” per averci sensibilizzato
sul compost e raccolta differenziata.
Infine grazie agli espositori sia locali che arrivati da
tutt’Italia che con le loro eccellenze sono stati i veri protagonisti della manifestazione
L’appuntamento è per il
prossimo anno, per una nuova
e sempre più importante edizione di Flowers&Food, in
onore a MilanoExpo2015»

Acqui Terme. Un pubblico
davvero numeroso e interessato ha preso parte all’inaugurazione del sito archeologico di
Via Cassino - Casa e laboratorio artigianale di epoca romana, tenutasi nel pomeriggio di
venerdì 30 maggio alla presenza del Sindaco Enrico Bertero, dell’Assessore Servizi
Sociali e Pubblica Istruzione
del nostro Municipio dottoressa Fiorenza Salamano, del
consigliere prof. Vittorio Rapetti, della dottoressa Marica
Venturino, rappresentante della Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte e del
Museo Antichità Egizie, e del
dottor Alberto Bacchetta, direttore in Acqui del Civico Museo
Archeologico.
***
Per primi sono venuti i saluti e i ringraziamenti istituzionali.
Nel suo intervento Enrico
Bertero si è soffermato sulla
sua idea di museo “virtuoso e
virtuale”, parlando del progetto di ampliamento degli spazi
del Castello, ma anche auspicando la creazione di un’APP
che possa suggerire la visione
in 3D della Aquae di un tempo:
senza contare che dal primo
maggio 2015 un collegamento
Milano- Acqui- Asti- Alba sarà
istituito a beneficio dei turisti
dell’EXPO; non sono poi mancate nemmeno parole di spiegazione per il lavoro di riempimento, con ghiaia, dei grandi
scavi dell’area di Via Maggiorino Ferraris, a tutela di emergenze straordinarie sulle quali
saranno erette le fondamenta
di costruzioni civili che [purtroppo dobbiamo aggiungere ndr] solo la crisi ha finito per rimandare.

La dott. Venturino (“quasi
una cittadina onoraria” l’ha definita il Sindaco), portando i saluti della Soprintendenza, ha
quindi brevemente ricordato la
storia trentennale (scavi nel
1981) di un’area a suo tempo
non adeguatamente valorizzata, anzi lasciata progressivamente nel degrado e nell’oblio,
ma che rientra, oggi, e a pieno
titolo, tra i “beni comuni”, di notevole significato, di una città il
cui sottosuolo continua d essere particolarmente generoso.
È stato poi demandato all’Ass. Salamano il compito di
presentare l’antico edificio,
composto da sei ambienti, distribuiti attorno ad un cortile
centrale dotato di un pozzo (sicuramente utilizzato anche in
epoca medievale), affacciato,
in antico, con un porticato, sul
marciapiede di una strada.
Evidente il coinvolgimento dei
presenti, tra cui si potevano
notare operatori culturali e appassionati, insegnanti e diversi allievi delle nostre scuole.
Un primo passo
Purtroppo ancora parziale è
la fruizione di questo sito, dotato di un nuovo impianto di illuminazione e di un adeguato
apparato didattico - illustrativo
(ci sono alcune plance; e anche un pieghevole a colori che
riassume le informazioni essenziali). Il dott. Bacchetta ci
ha confermato che in progetto
ci potrebbe essere - allo stato
attuale, precisiamo, è solo una
intenzione - tra qualche anno
(e tutto è legato ai finanziamenti) la collocazione di nuove passerelle, che sapranno
dare concretamente la possibilità, ai visitatori, di scendere
al piano della strada romana

per Hasta (Asti) - giustamente
sono stati fatti osservare i solchi lasciati dai carri duemila
anni fa. E così “entrare”, dalla
soglia in arenaria, in questo
edificio, costruito nel primo secolo d.C. alla periferia della città romana, in uno spazio che
ha restituito una grande quantità di reperti, soprattutto vasellame d’uso comune, pervenutoci tanto integro quanto
frammentato, con evidenti deformazioni. E proprio queste
imperfezioni hanno determinato l’accumulo, assai significativo, di tanti “scarti di cottura”,
recuperati in una fossa scavata in un settore oggi non più vi-
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sibile, una vera e propria discarica. Con i reperti più interessanti - pentole, olle, tegami
con coperchio, e poi ancora
brocche e bicchieri per le mense - a suo tempo qui rinvenuti,
che sono esposti nella vetrine
del Museo Archeologico.
Nelle intenzioni dell’ Assessore Fiorenza Salamano, la
valorizzazione del sito dovrebbe ora coinvolgere tanto i volontari del Centro Anziani,
quanto i “giovani ciceroni” preparati nelle scuole che, debitamente formati, potranno occuparsi della cura “turistica” di
questa area.
G.Sa

Deposito di testamenti

Acqui Terme. Il notaio Gabriele Garbarino porta a conoscenza degli interessati che risultano depositati presso il proprio Studio Notarile in Acqui Terme, corso Dante n. 16 (tel. 0144 56086
- 56706), i testamenti olografi già precedentemente depositati
presso gli Studi Notarili dei seguenti Notai: a) Notaio dr. Enrico
Mangini Marana Falconi; b) Notaio dr. Arturo Santi; c) Notaio dr.
Ernesto Cassinelli; d) Notaio dr. Francesco D’Errico; e) Notaio
dr. Luigi Napolitano; f) Notaio dr. Remo Berruti; g) Notaio dr.
Chiaffredo Fillia. All’amico e collega Notaio Enrico dr. Mangini
Marana Falconi, che lascia dopo tanti anni il proprio lavoro, il Notaio Gabriele Garbarino rivolge un sentito personale ringraziamento per la collaborazione, l’impegno e la correttezza profusi
nello svolgimento della professione, di esempio per tutti.
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Luci ed ombre dei farmaci
Sabato 7 giugno 2014
Corso accreditato
per medici ed infermieri
4 crediti ecm

Quali sono i farmaci più
efficaci? E quali quelli con
un miglior rapporto costi-benefici? E poi, è sempre utile
l’utilizzo dei farmaci? Ci
sono patologie o tipologie di
pazienti, come gli anziani,
per le quali, oltre ai farmaci
è utile un approccio terapeutico più ampio?
Sabato 7 giugno a Villa
Igea si affronteranno questi
temi nel corso di formazione
dal titolo “Luci ed ombre dei
farmaci” condotto dal Prof.
Giorgio Cardini con interventi del dott. Gianfranco
Ghiazza, primario del reparto Medicina dell’Ospedale di Acqui e della Dott.sa
Antonietta Barisone, geriatra
e già medico di medicina generale.
Il corso ha l’obiettivo di

stimolare in medici e infermieri la riflessione critica sul
ruolo e l’utilizzo dei farmaci
nelle patologie a più alto impatto sulla popolazione cercando di valutarne vantaggi
e svantaggi sia per i pazienti
che per il SSN.
In particolare saranno forniti dati e aggiornamenti
sulle patologie cardiovascolari, neurologiche e sul diabete sia relative agli aspetti
diagnostico-clinico, sia per
ciò che concerne la presa in
carico del paziente da parte
dell’operatore sanitario.
Ampio spazio sarà dato
alla discussione di casi clinici ed al confronto tra relatori e pubblico.
Il corso è accreditato per
medici e infermieri ed attribuisce 4 crediti ECM.

L’intervento di Aureliano Galeazzo
sul bilancio di previsione

Acqui Terme. Questo l’intervento di Aureliano Galeazzo
a nome del gruppo consiliare
centro-sinistra sul bilancio di
previsione 2014.
«Il bilancio di previsione annuale dovrebbe essere un documento di fondamentale importanza per la progettazione
prima e la programmazione
poi dell’ attività amministrativa
del Comune. Per questo ad
esso si accompagnano, integrandolo, i documenti relativi
alla programmazione triennale
Dovremmo quindi leggere e
giudicare tali documenti nell’ottica della progettualità e non
del semplice adempimento formalmente corretto sul piano
normativo e/o ragionieristico.
Invece,anche quest’anno ,il
documento proposto è formalmente corretto e redatto nel rispetto delle norme vigenti in
materia di contabilità pubblica
ma non è certo uno strumento
di programmazione.
Rileviamo ancora una volta
l’assenza di analisi delle esigenze specifiche della popolazione in relazione all’organizzazione dei servizi e la mancata elaborazione di adeguati
strumenti di pianificazione e
programmazione cioè di un
Piano Generale di Sviluppo (ai
sensi del D.Lgs.170 del 2006).
Osservazione questa da noi
più volte proposta e che trova
ora un’autorevole conferma
nelle raccomandazioni contenute nell’ultima relazione della
Corte dei Conti del 18.12.2013
(pag.6 e 7). (relazione peraltro
non trasmessaci, nonostante
la specifica disposizione contenuta nelle relazione stessa,
cfr. pag. 14)
Esaminata la relazione della
giunta al Bilancio,
- Siamo consapevoli della
permanenza di alcune incertezze normative relative ai
tempi di riscossione dei tributi
(anche se gli Organi elettivi del
nostro Comune hanno diligentemente permesso che Acqui
faccia parte di quel 10% di Amministrazioni Locali che dovrebbero riscuotere in tempo
la prima rata delle nuove imposte)
Sappiamo bene che, come
per ogni bilancio di previsione,
“probabilmente sarà inevitabile” apportarvi variazioni,come
recita la relazione della giunta

Esprimiamo apprezzamento per il dichiarato impegno
contro l’evasione e lo sforzo
per ricuperare le importanti
somme relative a partite pregresse, augurandoci una effettiva realizzazione delle intenzioni espresse.
Prendiamo atto del rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e del non utilizzo
degli oneri di urbanizzazione,
peraltro previsti in una misura
minima e stranamente contrastante con le continue varianti
al PRG ex- art. 17.
Esaminati i documenti di Bilancio, rileviamo che:
Le entrate correnti (tributarie
ed extratributarie) saranno superiori a quelle dello scorso
esercizio e quindi permane al
massimo consentito la pressione fiscale sui cittadini.
Le spese correnti non diminuiranno rispetto al consuntivo
2013, anzi si prevede di aumentarle di circa € 800.000.
Nel quadro di questo aumento però le spese destinate
al socio assistenziale ed al sociale diminuisco del 10% (dato
depurato dai versamenti all’ASCA per esercizi pregressi)
Gravano sulle spese correnti rilevanti oneri straordinari di
gestione (565.911) derivanti
quasi sempre da incauta passata gestione (198 Bennet, 99
alberghiera,116 causa persa
per sede Vigili) ed altre,della
stessa natura, che avrebbero
dovuto essere previste (interessi AVIM di cui parlerò più
avanti, somme dovute per la
chiusura del contenzioso con
la FIP per i locali della scuola
media presso l’ex-caserma, ed
altro contenzioso [49 procedimenti contro il Comune per richieste presunte sui €
3.500.000 ecc..). Ci duole richiamare in proposito la già citata relazione della Corte dei
Conti (vedi pag. 9-10) che suggerisce iniziative di corretta
amministrazione non rispettate.
L’annunciato impegno a ridurre le spese di riscaldamento,illuminazione,pulizia locali
(peraltro già annunciato un anno fa e richiesto esplicitamente dai revisori a commento del
consuntivo 2013), non trova riscontro in progetti attuativi
puntuali. Cito ad esempio l’ipotesi di sostituzione delle lam-

pade al sodio con LED di cui si
parla da due anni e che è tuttora allo studio. E ricordo a tal
proposito che, nonostante più
volte da noi sollecitata, non si
è sino ad ora esaminata la
possibilità di sostituzioni gratuite a fronte di contratti di fornitura e manutenzione.
Le spese in conto capitale
sono di fatto al momento in larga misura solo ipotetiche dal
momento che la loro copertura
è assicurata da:
€1.350.000 di contributi statali per i quali al momento c’è
solo la richiesta
€1.350.000 da un mutuo da
contrarre (il massimo consentitoci dalla legge) il cui utilizzo è
in fase di definizione
947.000 da contributi regionali per i quali al momento c’è
solo la richiesta
Gli investimenti di fatto si faranno solo, se e quando ci saranno i contributi.
L’indebitamento permane
altissimo ed al massimo consentito. Oltre 43 MLN cioè un
debito pro capite di € 2.123
(se gli abitanti non diminuiscono).
Gli oneri finanziari e le rate
di rimborso si prevedono addirittura in aumento (2.985.000
nel
2014,3.290.000,nel
2015,3.364.000 nel 2016). È
quest’ultimo purtroppo l’unico
dato certo del programma
triennale
Ma, soprattutto, (ed è questo il motivo centrale del nostro
dissenso) ci preoccupa la totale assenza di accantonamenti
prudenzialmente necessari in
ragione della incerta riscossione di una consistente parte dei
residui attivi ed in particolare di
quel 1,680.000 euro di crediti
da privati relativi al periodo
1994-2010, come già abbiamo
evidenziato in sede di discussione del bilancio consuntivo
del 14.4. 2014 e come richiamato nella relazione dei revisori dei conti che accompagna
tale bilancio.
Nelle pieghe del bilancio tali margini di accantonamento
esistono (vedi la N.B.)
Del pari ci stupisce di non
aver trovato dei documenti del
bilancio alcun riferimento alle
conseguenze patrimoniali e finanziarie derivanti dalla incorporazione dell’AVIM in esecuzione della delibera consiliare

Sulla cosiddetta Festa dei “fiori”

Francesco Novello
risponde a Mauro Ratto

Acqui Terme. Francesco
Novello risponde a Mauro Ratto:
«Non intendo essere critico
se rispondo al Consigliere
Mauro Ratto ma per chiarire
una volta per tutte le polemiche sulla Festa dei Fiori organizzata nel mese di maggio
dalla Confesercenti e Commercianti del Centro e dall’Amministrazione Comunale.
Non ho nascosto che le manifestazioni organizzate dalla
Confesercenti e dal Gruppo
Commercianti del Centro siano sottotono rispetto a quelle
organizzate dall’Amministrazione Comunale ma ho spiegato anche che non abbiamo
a disposizione il bilancio comunale.
Siamo felici che la festa del
24/25 maggio Flowers and Food sia stata un successo e noi
senza ipocrisia ve lo avevamo
augurato.
Comunque tra Flowers and
Food e Festa dei Fiori un po’ di
diversità c’è e chi legge la capisce benissimo, poi, come da
lei ammesso già il 5 maggio
(come da protocollo) l’Amministrazione Comunale quando
aveva ricevuto comunicazione
ci sarebbe stato il tempo da
parte nostra di chiedere di
cambiare nome alla nostra
manifestazione.
Ci conosciamo da molto
tempo e come Lei non le manda a dire dovrebbe sapere che

anche senza rancore io faccio
la stessa cosa.
Il suo intervento sul settimanale “L’Ancora” n. 21 è servito
più e doverosamente a ringraziare quanti hanno collaborato
e quanti sono intervenuti alla
vostra Festa, non avendo come vorrebbe far credere una
risposta all’infausta scelta del
nome con cui venne chiamata
l’iniziativa dei commercianti
acquesi.
La Confesercenti di Acqui
Terme ed il Gruppo commercianti del Centro hanno deciso
di fare un programma di manifestazioni da aprile ad ottobre,
magari da migliorare perciò
accettiamo qualsiasi consiglio
costruttivo tenendo presente
che i commercianti del gruppo
si autofinanziano per queste
manifestazioni a scopo benefico il cui ricavato va alle Associazioni Acquesi: A.V. Aiutiamoci a Vivere che presta servizio gratuito in ospedale nel
reparto oncologico, A.V.I.S. –
Dasma Donatori di Sangue, Aido Donatori di organi e per il
Gruppo Volontari del canile
municipale di Acqui Terme gestito 24 ore su 24, che con tanto onore curano i molti ospiti e
usano il ricavato per medicine
e mangime alleggerendo così
le spese comunali.
Voglio ribadire che anche se
le nostre feste non sono di alto stile portano sempre lavoro
ai nostri commercianti che si

sentono appagati, capiscono
che con questa grande crisi
tutti hanno bisogno di lavorare,
ma perché per la Festa delle
moto cui erano presenti oltre
300 moto le circa 500 persone,
sono state portate a pranzare
tutte a Ponzone e Spigno trascurando i locali acquesi? Dividendo un po’ le persone
avrebbero lavorato tutti.
L’articolo mandato a “L’Ancora” n. 19 da Novello Francesco a nome della Confesercenti e del Gruppo Commercianti del Centro per protestare sulla poco eleganza dell’espressione scritta su Facebook da Ratto Mauro voleva
essere soltanto un chiarimento da parte nostra ed il sindaco
Bertero ha compreso perché in
Sala Giunta con il Gruppo
Commercianti del Centro ha
porto le sue scuse per il comunicato scritto su Facebook.
Consiglio al delegato al verde Ratto Mauro in futuro di curare tutto il territorio cittadino,
mi soddisfa il fatto che riconosceva alcune zone piuttosto
trascurate e questo non mi
sembra che venga apprezzato
dal turista o dal visitatore né
tanto meno da chi paga le tasse dalla zona Bagni alla fine di
via Nizza.
Ringrazio la redazione de
“L’Ancora” per lo spazio concessomi e mi auguro che certe
polemiche non avvengano più
per rispetto del cittadino».

del 23.12.2013 sulle società
partecipate (43 o 47/2013).
Anzi, non solo come già richiesto, non si è provveduto ad accantonare la cifra corrispondente agli interessi bancari
(che per il 2014 è di oltre
90.000 euro); ma non si è
provveduto neppure ad accantonare la somma necessaria a
coprire la differenza fra il valore di bilancio ed il valore di
mercato degli immobili residui
(che la perizia iniziale valutava
in 5.836.000 e che non valgono oggi certo tale cifra) a fronte invece di un dato certo: il
debito di €4.500.000 verso le
banche.
Ci ha stupito la contraddizione che affiora nella risposta alla ns. interrogazione al riguardo: da un lato si segnala il crollo dei prezzi immobiliari nell’ultimo triennio, dall’altro ci si aggrappa alla speranza che il valore che si potrà spuntare dalla ipotetica vendita sia “prossimo al valore residuo del debito”.
E si sottolinea che una rapida liquidazione della società
“consentirà un rapido realizzo
del patrimonio immobiliare”.
Affermazione che contrasta
con le scelte effettive compiute
dalla Giunta: in proposito vorremmo sottolineare e ricordare ai consiglieri e alla Giunta
che, dopo oltre 5 mesi dalla
delibera di dismissione, non è
ancora stata convocata l’assemblea di liquidazione.
Segnaliamo altresì che – a
nostra conoscenza – non è
stata redatta alcuna perizia
avente per oggetto il valore attuale e reale del patrimonio
della società da liquidare ed
assorbire.
Perizia che riteniamo assolutamente indispensabile per
le conseguenze che tale riassorbimento da parte del Comune porterà sul nostro patrimonio, oltre al peso degli interessi che graveranno sulle
spese correnti del bilancio, già
a partire dall’esercizio in corso
In conclusione, considerando che la proposta di bilancio
sottoposta alla ns. approvazione: non costituisce a ns. parere uno strumento valido di programmazione politica ed economica del Comune, non è
stata un’occasione di partecipazione e condivisione con la
cittadinanza, che anche sul
piano strettamente tecnico ragionieristico risulta privo di
quelle scelte prudenziali che le
circostante imporrebbero. (accantonamenti per crediti difficilmente esigibili,per contenzioso in atto, per AVIM ecc. richiamando quanto da noi affermato in sede di bilancio
consuntivo 2013, a proposito
della dubbia esigibilità dei residui attivi annunciamo il nostro
voto contrario.
N.B. Esistono i margini per
un effettivo accantonamento
per le scelte prudenziali indicate, in quanto si prevede un
aumento delle entrate correnti
(tit. I, II, III) per un totale di
20.820.000 contro i 20.062 del
2013: tale incremento di quasi
800.000 è invece assorbito da
un previsto incremento delle
spese correnti (dal 18.606 del
2013 a 19.434 del 2014).

Open day
a Villa Igea
tra medici
di base
e specialisti

Acqui Terme. Sabato 7 giugno si svolgerà presso Villa
Igea un evento “Open day”
che ha l’obiettivo di favorire
l’incontro fra i Medici di Medicina Generale (Medici di Base)
e i medici specialisti che collaborano con la Casa di Cura.
L’incontro si rende necessario per consentire ai medici
che esercitano sul territorio la
loro attività, di ricevere le informazioni utili in merito agli sviluppi tecnologici e clinici relativi alle prestazioni erogate
presso la struttura.
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ACQUI TERME
Campionati studenteschi di pallavolo

Gita a Castelletto Molina

Dalla signora Lesina e dal dott. Martiny

La scuola media Bella
vice campione d’Italia

I bimbi del “Moiso”
e “Celestino” il contadino

Un defibrillatore
donato alla Bella

Acqui Terme. Si chiude con
un prestigioso secondo posto
il cammino delle ragazze acquesi della Scuola Media “G.
Bella” dell’istituto comprensivo
1 di Acqui Terme ai Campionati Nazionali studenteschi di pallavolo, svoltisi a Chianciano T.
dal 27 al 30 maggio.
Le ragazze acquesi hanno
ceduto alle lombarde dell’I.C.
“Bellusco” nell’ultimo atto, la finalissima disputata lo scorso
fine settimana a Chianciano.
Le nostre ragazze si sono
aggiudicate la finale dopo aver
vinto con la Valle d’Aosta (25–
4 , 25– 10), la Sardegna ( 2511, 25-15 ), la Liguria ( 25-14,
25-14 ) e la Sicilia (25-21, 2512). Il giorno 30 maggio la partita decisiva “la finale” dove le
acquesi partivano un po’
“spente” riuscendo però a ribattere punto su punto perdendo dignitosamente il 1º set
22-25; il 2º set ha messo in
evidenza la maggior solidità
delle lombarde in difesa e in
attacco evidenziando gli errori
di troppo nelle varie fasi di gioco della squadra acquese e
terminava così 18-25.
Un giudizio complessivo
sulla lunga e bella avventura
delle acquesi in queste fasi finali arriva dalla professoressa
Luciana Fiordelli responsabile
della selezione scolastica:

«dopo un sorteggio fortunato e
un’esaltante percorso abbiamo
perso dignitosamente e non
senza combattere una importante partita, ottenendo un risultato splendido, che porta la
Scuola Media di Acqui Terme
per la seconda volta sul podio
di livello Nazionale. All’inizio di
questo torneo era difficile pronosticare questo grande risultato, infatti non c’è rimasto
rammarico per non aver portato a casa l’oro. Un plauso speciale va al capitano della squadra Annalisa Mirabelli per aver
vinto il premio MVP della categoria cadette in competizione
con altre 190. Voglio ringraziare tutta la squadra che i è comportata sempre in modo ineccepibile anche di fronte ad arbitraggi fantasiosi e momenti
non sempre tranquilli grazie e
brave!! Un grazie particolare
va all’amico e collaboratore
Mario Olivero che con competenza e precisione mi ha affiancato. Resterà il ricordo di
un’esperienza meravigliosa
per la Scuola, per le ragazze e
i loro genitori».
La formazione: Mirabelli Annalisa, Gorrino Micaela, Fama’
Alessia, Ghiglia Giorgia, Oddone Bianca, Forlini Francesca, Ricci Chiara, Cagnolo
Alessia, Mazzarello Chiara,
Traianova Lucia.

Acqui Terme. Venerdì 30
maggio i bambini della Scuola
dell’Infanzia “Moiso”, si sono recati in gita a Castelletto Molina,
per conoscere il luogo dove abita il contadino Celestino.
Il viaggio in pullman è stato
emozionante, animato da canti ed allegria. I piccoli, euforici ed
impazienti per il tanto atteso incontro con l’amico contadino.
Celestino, con entusiasmo ha
mostrato la sua “casa”, presentando ai bimbi i suoi adorati animali, da buon cicerone ha fatto
visitare il frutteto, l’orto, le vigne, inoltre ha fatto vedere gli
attrezzi con i quali svolge il suo
faticoso lavoro ed un bellissimo trattore. Dopo questa visita,
i bimbi si sono recati nella chiesetta della “Madonna della Neve”
ed insieme a Don Filippo, hanno
pregato e cantato a Maria, la

mamma di Gesù e ricevuto in
dono l’immagine di Giovanni
Paolo II. Nel frattempo è giunta
l’ora del pranzo, consumato con
tanto appetito e gioia, come dessert ciliegie a volontà e un gustosissimo gelato. Prima di far ritorno a scuola, un’altra tappa ha
concluso la gita: visita alla Cantina Sociale di Fontanile, dove
Celestino porta l’uva che diventerà squisito vino. Una saporita
merenda è stata offerta dai soci della Cantina, i quali, hanno
omaggiato ogni bimbo di una
borsetta colma di prelibatezze.
Dulcis in fundo, Celestino ha
consegnato, personalmente, il
diploma che attesta di essere
un “buon contadino” e “confetture”, ottenute dalle sue primizie. Un grazie di cuore a tutti,
per la giornata stupenda e gratificante, vissuta insieme.

Acqui Terme. Un dono
grandissimo, importante e profondamente solidale è giunto
alla Scuola Sec. di 1º grado
Bella da parte di due genitori,
la sig.ra Barbara Lesina e il
marito dott. Martiny.
Venerdì 30, infatti, alla presenza della Dirigente, della
prof.ssa
Bodrito,
della
prof.ssa Ielpo e del prof. Amatruda e della sig.ra Busso,
membro del Consiglio d’Istituto, è stato consegnato un defibrillatore.
L’apparecchio, all’insegna
della più moderna tecnologia,
risulta una risorsa fondamentale per garantire a tutti gli
alunni i più elevati standard di
tutela e sicurezza.
Come noto la legge
191/2009 con il relativo decreto ministeriale del 18 marzo
2014 raccomanda la presenza
di defibrillatori in tutti i luoghi di
grande affluenza quali appunto le scuole.
La sig.ra Lesina, già Presidente del Consiglio di Istituto
della Bella e il marito dott. Mar-

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175 ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
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
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tiny, da sempre sensibili verso
le tematiche della scuola e la
sicurezza degli alunni hanno
voluto fare a tutti, alunni, genitori e docenti, un regalo prezioso …”un regalo che può
salvare una vita!”
È da ricordare, infatti, che
l’intervento di defibrillazione,
per essere efficace, deve poter essere sostanzialmente immediato.
Solo la presenza di un defibrillatore in loco può, dunque,
garantire la possibilità di potere intervenire con prontezza.
Il defibrillatore donato, attraverso indicazioni vocali, guida
le azioni di soccorso passo dopo passo.
Risulta tuttavia fondamentale un’adeguata formazione che
la Scuola attiverà al più presto
per il personale.
Per il momento la Dirigente
e tutto il personale della Bella
a nome di alunni e genitori
esprimono alla sig.ra Lesina e
al marito dott. Martiny il più
grande e sentito ringraziamento.

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
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Mercatino dei prodotti dell’orto

Quarte primaria IC1

I cantori del 2º circolo

Progetto “Piccoli
contadini crescono”

Dal caffè ai grissini
alla scoperta dei prodotti

Primi classificati a
Ballando sotto le viti

Acqui
Terme.
Anche
quest’anno gli alunni della
Scuola Primaria “G.Saracco” e
delle Scuola dell’Infanzia di Via
Nizza, Via Savonarola e di Via
xx Settembre si sono ritrovati
per il solito appuntamento di fine anno scolastico: il mercatino dei prodotti dell’orto inserito
all’interno del Progetto “Piccoli contadini crescono”.
Il 30 maggio, sotto i portici
di Via XX Settembre, sono state allestite le bancarelle e alunni ed insegnanti si sono dedicati alla vendita dei prodotti se-

minati nel loro orto, oltre che
dei manufatti realizzati durante l’anno e creati per lo più con
materiale di recupero.
Il mercatino è sicuramente
un momento di condivisione
importante per gli alunni e gli
insegnanti che lavorano insieme con la finalità comune di
esporre i frutti delle loro attività
a genitori e passanti.
Gli insegnanti ringraziano
tutti i genitori e i nonni che come sempre si sono dimostrati
molto generosi e disponibili
agli acquisti.

Alla Festa del Grazie

Scuola di ballo
al “Santo Spirito”

Acqui Terme. Continua la
collaborazione
dell’Istituto
“Santo Spirito” con la scuola di
ballo “Charly Brown” di Cassine.
In occasione della “Festa del
Grazie”, la tradizionale festa
salesiana voluta da Don Bosco, gli alunni delle diverse
classi realizzano vari canti e
danze, ma, ogni anno, la classe quinta primaria di turno è
solita presentare un balletto
davvero speciale.

La coreografia di quest’ultimo è stata affidata alla maestra di ballo Giorgia Pavese.
Sulle note di una musica
moderna scelta dagli stessi
alunni, è stato così realizzato
un balletto frizzante, pieno di
energia e anche un po’ spericolato, ma soprattutto coinvolgente.
Anche quest’anno il risultato
ha premiato le fatiche!
Un grazie sentito va alla
maestra Giorgia!

Acqui Terme. Il 20 maggio
gli alunni delle classi quarte
della scuola primaria dell’IC 1
di Acqui Teme sono andati alla
scoperta di prodotti e aziende
del territorio.
La giornata si è articolata in
diverse tappe e incontri che
hanno visto le scolaresche
spostarsi sul territorio in più riprese tra Acqui Terme e Bistagno.
L’uscita ha preso il via da
Acqui in direzione dello stabilimento della Brus Caffè, dove
una piacevole e abbondante
colazione ha accolto la scolaresca. La seconda meta della
giornata è stata la Scuola
Centro Formazione Professionale Alberghiero di Acqui Terme, qui i ragazzi si sono cimentati nella preparazione di
biscotti sotto l’abile guida del
Maestro Pasticciere prof. Bellati. Un momento denso di significato in cui i ragazzini sono
riusciti a conciliare il piacere
della manualità alla soddisfazione della realizzazione. Vedere un prodotto realizzato
con le proprie mani (per di più
è buono da mangiare!)
Il momento della pausa pranzo ha visto il ritorno allo stabilimento della Brus Caffè, dove
il sig. Scrivano con metodo, affabilità ed interesse, oltre che
con molta pazienza, ha illustrato il viaggio del caffè dalla
semina alla tostatura, all’imballaggio e alla commercializzazione.
Nel pomeriggio si sono recati al Molino Cagnolo, dove
hanno potuto osservare da vicino l’elaborato e complesso

Acqui Terme. Il 16 maggio
presso il Pala Congressi di zona Bagni le classi quarte della
scuola primaria di San Defendente hanno partecipato anche quest’anno allo spettacolo
“Ballando sotto le viti” organizzato dal Lions Clib Acqui e
Colline Acquesi.
L’argomento assegnato per
la competizione canora era
inerente ai canti popolari piemontesi e la loro storia. Il coro
dei Cantori di San Defendente
ha presentato ed eseguito con
tanto entusiasmo ed allegria
due brani tra i dodici consigliati e precisamente “E qui comando io” e “Rosamunda”.

Venerdì 23 maggio

Concerto benefico
a Cristo Redentore
mondo della macinazione del
grano e ripercorrere le tappe
dell’evoluzione tecnologica dei
mulini del passato a quelli di
oggi. I bambini, dopo il ricco
apporto di conoscenze nel
campo della molitura dei cereali, hanno avuto modo di
mettere sul tavolo, è il caso di
dirlo, le loro abilità di panificatori presso il Grissinificio Il Germoglio, constatando personalmente il duro lavoro dei panettiere. Il sig. Riki con i dipendenti ha dato la possibilità a
tutti i bambini e maestre di “stirare” i grissini a mano, un gesto che porta con sé tradizione
e cultura di un prodotto che insieme ad altri è forse emblema
del Piemonte. Le maestre e i
bambini ringraziano tutti coloro che hanno permesso il realizzarsi di questa esperienza
indimenticabile e intensa, oltre
che per i regali che ogni azienda ha donato ai partecipanti,
permettendo così ad ognuno
di ritornare a casa ricchi di
nuove esperienze e prodotti
del territorio.

Per informazioni e iscrizioni:
Dott.ssa Samanta Rondinone
Tel 3474193877
Associazione.attivamente@yahoo.it

Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Palestro, 51
15011 Acqui Terme (AL)

I componenti di questo gruppo corale indossando abiti,
cappelli e fazzoletti colorati
hanno completato la coreografia finale dello spettacolo.
L’esibizione di 60 ragazzi e ragazze di san Defendente è
stata eccellente permettendo
loro di classificarsi al primo posto della competizione per il filone musico/ginnico. E’ stata
una esperienza veramente
magica per la coralità di gruppo, la coordinazione motoria e
l’effetto multicolore. Grazie ragazzi per averci regalato un
momento così speciale.
Genitori ed insegnanti
classi IV A/B/C

L’anziano tra benessere e patologia

Acqui Terme. Venerdì 23
maggio, alle ore 21, presso la
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore si è svolta una serata benefica con la partecipazione del coro alpini di Acqui
Terme “Acqua Ciara Monferrina”, del gruppo vocale “Andante con brio” di Genova
(mamme ed insegnanti) e del
Coro dei ragazzi della classe
quarta del secondo circolo “I
cantori di San Defendente”.
Le corali si sono alternate
durante le varie esibizioni tradizionali e moderne e il numeroso pubblico ha sostenuto
con grandi applausi ogni inter-

pretazione. I giovani cantori di
San Defendente, con impegno
ed entusiasmo, hanno cantato
senza timore di confrontarsi
con i cori degli adulti.
Hanno presentato tre brani
tipici del canto piemontese arricchendoli con semplici coreografie ritmate e colorate.
La chiusura della serata è
stata l’esibizione congiunta
delle tre corali che ha suscitato forte emozione dimostrando che l’unione tra tre generazioni è possibile ed è importante.
Da tutti i presenti grandi elogi. Bravi, bravi ed ancora bravi.

Raccolta per Filo d’Argento Auser

APPROCCIO NUTRIZIONALE,
PSICOLOGICO E MOTORIO
NELLA TERZA ETA’
L’anziano tra benessere e patologia

11 Giugno 2014

MERCOLEDI’ 11 GIUGNO
ORE 18:30
Via Alessandria 1
15011 Acqui Terme (AL)
Telefono: 0144.32.55.05 - Fax: 0144.32.61.28
Email: rsa_acquiterme@coopsollievo.it

RSA MONSIGNOR CAPRA
VIA ALESSANDRIA,1
ACQUI TERME (AL)

Acqui Terme. Anche quest’anno i volontari dell’Auser tornano
in piazza per sostenere le attività a favore degli anziani soli e
sensibilizzare i cittadini sul fenomeno dell’emarginazione e della solitudine.
Nei giorni 7 e 8 giugno saranno presenti nelle piazze italiane
con gli spaghetti biologici prodotti da Libera Terra per sostenere
le attività del Filo d’Argento, il servizio di telefonia sociale dell’Auser che aiuta gli anziani soli.
Una rapporto fra Auser e Libera Terra che prosegue da 11 anni all’insegna della solidarietà e della legalità.
I volontari dell’Auser Volontariato Acqui Terme saranno presenti nella nostra città in Corso Italia. Un grazie sincero a tutti
coloro vorranno sostare presso il nostro gazebo, un opportunità
di dialogo che può essere veramente costruttivo, un dialogo che
mette a confronto la nostra attività di volontariato con le necessità e le difficoltà che sempre più persone devono affrontare, e
che sempre più spesso necessitano del prezioso intervento delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.
La sede Auser di Acqui Terme, sita in via Emilia 67, è aperta il
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. tel 0144 354316 cell. 366 4909217 - fax 0144 354218 auservolontariato.acquiterme@gmail.com.
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ACQUI TERME
Con l’iniziativa “Acqui nel Cuore”

Classe IV A di San Defendente

Defibrillatore alla Saracco

Lezione all’aperto... e poi in biblioteca

Acqui Terme. Gli alunni della scuola primaria Saracco, i
docenti, la Dirigente e tutto il
personale della Scuola primaria Saracco - ora parte dell’Istituto Comprensivo 1 - desiderano esprimere a tutti gli organizzatori e sostenitori dell’iniziativa “Acqui nel Cuore” un
grande plauso e un fortissimo
grazie.
Attraverso una cordata commovente di solidarietà Acqui
ha potuto vivere una giornata
speciale, una partita d’eccezione tra comici ed ex calciatori di serie A al pomeriggio e, un
grande spettacolo comico, alla
sera.
L’elemento straordinario della giornata, però, è rappresentato dallo scopo. L’incasso
della giornata, infatti, è stato
destinato alla Need You Onlus
per l’acquisto di defibrillatori da
campo per società sportive e
scuole.
La scuola primaria Saracco
ha pertanto ricevuto un dono

importantissimo, un defibrillatore che potrà andare a garantire agli alunni, ai docenti e al
personale elevati standard di
sicurezza e ai genitori una
maggiore tranquillità.
Rivolgendo un forte grazie a
tutte le ditte, le società e le associazioni coinvolte, si vuole
esprimere un particolare ringraziamento alla Need You
Onlus e alla famiglia Assandri
che tenacemente e costantemente opera sul territorio per
andare a tutelare i diritti dei
bambini vicini e lontani.
La collaborazione dell’Associazione Need You Onlus con
Acqui e con la Scuola Saracco
è ormai radicata da anni.
È veramente bello sapere
che c’è chi opera per promuovere solidarietà e che questa
solidarietà abbia saputo attivare una catena virtuosa che ha
coinvolto in prima persona società, associazioni, ditte e privati cittadini.
Un forte elogio e grazie!

Acqui Terme. “Come sta il
nostro fiume Bormida?”. È la
domanda posta dagli alunni
della classe IV A della Scuola
Primaria di S. Defendente consapevoli che il benessere del
proprio territorio va di pari passo con il benessere della propria salute. Ecco che per “magia” il prof. Fulvio Ratto ha
chiarito, come solo lui sa fare,
organizzando una coinvolgente lezione di scienze all’aperto.
Sulle rive del fiume, vicino
agli Archi Romani, è diventata
conoscenza, ma anche… consapevolezza, la storia della
fabbrica dell’Acna, unitamente
al grave inquinamento causato a tutta la Valle Bormida. Per
fortuna il percorso di bonifica è
iniziato pur prospettandosi lungo e faticoso.
In un secondo momento…
lezione in movimento.
Percorrendo la bella pista ciclabile che costeggia tutto il
fiume, gli alunni hanno imparato a riconoscere la vegetazione fluviale locale. Scopo di
tale percorso scientifico: creare una coscienza ecologica
nelle future leve affinché possano continuare a salvaguardare il nostro Pianeta.
Nota di colore: la classe IV A
a poco a poco si è allargata
perché uno stuolo di adulti ha
seguito la lezione.
Un grazie particolare va al
prof. Fulvio Ratto che con i

GRUPPO
Acqui Terme - Via Circonvallazione, 174
Tel. 0144 311283 - Fax 0144 310050
euroedil3@euroedil.it - www.euroedil.it

suoi progetti didattici è sempre
una fonte inesauribile di sapere per ragazzi e insegnanti, e
un grazie altrettanto particolare va alle persone della Protezione Civile che con la loro
competenza e disponibilità
hanno accudito durante tutto il
percorso.
... alla scoperta
della biblioteca…
Giovedì 22 maggio gli alunni della classe IV A della Scuola Primaria di S. Defendente
hanno sperimentato un altro
modo di fare scuola: scoprire
la biblioteca della propria città
Acqui. Il direttore Paolo Repetto ha fatto da cicerone illustrando l’organizzazione della
struttura che oltre ad avere
spazi per ogni età dove soffermarsi a ricercare il proprio libro, mette a disposizione, per
la consultazione, più di 65.000
libri. Grazie alla disponibilità,
alla pazienza e alla ricchezza
personale il direttore ha “catturato” e affascinato il giovane
pubblico.
Gli alunni hanno compreso
che il sapere passa anche attraverso la lettura silenziosa
come momento sereno per ritrovare se stessi
La visita è servita come incipit di un percorso ben nutrito
che continuerà il prossimo anno, fatto di incontri periodici in
biblioteca. Un grazie di cuore
al Direttore.

Alla fine di maggio

Alunni e alpini
ad Acqui Terme

Acqui Terme. Venerdì scorso la scuola primaria di San Paolo
Solbrito, comune in provincia di Asti, è stata in visita alla nostra
città. Gli alunni erano accompagnati e assistiti, oltre che dalle insegnanti, anche dagli alpini del gruppo di San Paolo, guidati dal
capogruppo Guido Migliarino. Nella foto l’incontro nel pomeriggio
con il capogruppo di Acqui Terme, Roberto Vela, per il consueto
scambio di omaggi tra gruppi alpini.
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RITA & CRISTINA
CENTRO ESTETICO

SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

la mia ESTETISTA si prende cura di me

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%

Consulenza e prova gratuita
dal 6 al 13 giugno

Affidati a noi per la tua ristrutturazione
ti consegniamo i lavori “chiavi in mano”

Zona piccola € 30 (ascelle, labbro,…)
Zona media € 60 (schiena,…)
Zona grande € 90 (gambe,…)
A SEDUTA

Veloce, sicuro ed indolore

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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In ogni periodo dell’anno
Bastano solo
6 trattamenti a zona
RITA & CRISTINA

Tel. 0144 323243 - 349 0769128 - Acqui Terme - Corso Roma, 16
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Sabato 17 maggio a Palermo

Primaria di San Defendente

Le scuole “Salesiane”
ai giochi matematici

Alunni alla scoperta di Acqui romana

Acqui Terme. Sabato 17
maggio presso l’Accademia
italiana per la promozione della matematica con sede a Palermo, si sono svolte le finali
nazionali dei giochi matematici
del Mediterraneo.
La prima fase prevedeva le
selezioni per la qualificazione
di istituto. Per la scuola primaria Santo Spirito ha partecipato la classe quarta mentre per
la secondaria di primo grado le
tre classi dell’Istituto Santo
Spirito e del Nostra Signora
delle Grazie. Quattro allievi
della primaria: Garello Federico, Lamanna Laura, Marenco
Elena, Ravazzano Elisa e Rodiani Vittoria sono stati selezionati per questa seconda
tranche.
Vittoria ha superato la prova
e quindi ha concorso alla finale di Palermo. Sempre dell’Isti-

Leva 1934

tuto Santo Spirito, per la scuola primaria, sono arrivati alle
semi finali Spina Alessio, Camparo Sofia, Caratti Elena, Parodi Stefano mentre dell’Istituto Nostra Signora delle Grazie
Palumbo Luca, Catalfo Arianna, Gorreta Alberto, Mastrazzo
Edoardo, Toso Andrea, Vico
Francesco.
Tra questi solo Spina, Vico e
Caratti, accompagnati dalla
professoressa Magrin si sono
recati nel capoluogo siciliano
per l’ultima selezione. I secondi e i terzi posti regionali sono
stati premiati con la medaglia.
Sentiti complimenti a tutti.
Quest’esperienza insegna agli
allievi che esistono sane competizioni per le quali occorre
impegno e costanza nel lavoro personale. Un grazie di cuore alle insegnanti Magrin Michela e Artusio Monica.

Acqui Terme. La festa della leva del 1934 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.

Acqui Terme. Venerdì 23
maggio, gli alunni delle classi
quinte della scuola primaria di
San Defendente, si sono avventurati alla scoperta di
Aquae Statiellae.
Ad accompagnarli in questo
viaggio è stato il dottor Fulvio
Ratto che, con competenza e
simpatia, ha fornito interessanti informazioni sulle testimonianze lasciate dai Romani
nella nostra città: sono stati osservati i resti di alcune sepolture scoperte in corso Roma,
camminando per un tratto sulla via Emilia Scauria, e constatando dal vero quanto i Romani fossero all’avanguardia nella costruzione delle strade. Gli
alunni sono poi entrati nella
casa-bottega di un vasaio dove hanno scoperto tutti i segreti della lavorazione della ceramica.
Una tappa importante del
viaggio è stata la visita al Museo Archeologico, ricco di preziosi reperti trovati sul nostro
territorio, che hanno dato modo agli studiosi di scoprire come si viveva nella nostra città
nel periodo Romano.
Per concludere, non poteva
mancare una visita nel luogo in
cui gli antichi abitanti di Aquae
Statiellae andavano a rilassarsi: le piscine termali scoperte
durante la ristrutturazione di
Palazzo Valbusa in Corso Ba-

gni. Oltre al Dottor Ratto, per
la sua pazienza e cortesia, si
ringraziano di cuore i volontari
della Protezione Civile che
hanno permesso di effettuare

l’uscita in sicurezza e l’Ufficio
Ecologia del Comune di Acqui
Terme, fautore di questo interessante percorso inserito nell’ambito dei progetti di educa-

zione ambientale. Un ringraziamento particolare al “mitico”
collaboratore Gianni, per aver
costantemente supportato in
questo anno scolastico.

Finita la scuola? C’è il Girotondo

Acqui Terme. Con la chiusura delle scuole già dal 9 giugno il Girotondo sarà aperto
con orario continuato, per accogliere tutte le esigenze di
bambini e famiglie in virtù
dell’ampio orario di servizio,
degli spazi interni ed esterni e
della collaborazione con il
Centro Estivo Piccole Canaglie della piscina Gianduja.
Dal 9 giugno le attività del
Girotondo si svolgeranno presso la struttura di piazza Dolermo a partire dalle 8 (o preingresso alle 7.30 su richiesta)
fino alle 19 per tutto il mese di
giugno. Nel mese di luglio e
agosto l’apertura sarà mattutina, salvo la chiusura dal 9 al
23, per poi riaprire full time dal
settembre.
In virtù delle piena collaborazione durante l’estate sarà
possibile trovare gli operatori del Girotondo anche alla Piscina Giaduja di Viale Einaudi,
dove il Centro Estivo proseguirà tutta l’estate, proponendo

un intenso programma di divertimento, proposte laboratoriali e sportive e soprattutto formule orarie e tariffe differenziate in base alle necessità dei
bambini e delle famiglie che
consentiranno anche di alternare giornate di Piscina e al
Girotondo, o una frequenza
mattutina al Girotondo e pomeridiana in piscina, specialmente nei mesi di giugno e
settembre.
Per maggiori dettagli contat-

tare le operatrici di CrescereInsieme presso il “Girotondo”
di piazza Dolermo, o telefonare ai numeri 0144.56.188 o
334.63.88.001 dalle 8 alle
19.00 o contattare la mail girotondoacqui@mclink.it
Girotondo accanto alla cura
al divertimento dei bambini a
delle varie fasce di età, grazie
ad educatrici ed animatori specializzati, si propone di fornire
soluzioni sempre più adeguate alle richieste delle famiglie.

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

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

Si tratta di onde ad alta energia
sonora trasmesse attraverso la
pelle e diffuse in tutto il corpo che
risponde con un aumento dell’attività antinfiammatoria accelerando i processi riparativi. Utile
nelle malattie dei tendini della
spalla, del gomito, del ginocchio
e nelle diverse patologie del
piede.

Vantaggi
• Alta tollerabilità, grazie ad apparecchiature di ultima generazione.
• Nessun utilizzo di farmaci.
• Ridurre al minimo l’inabilità al
lavoro e per gli atleti, la perdita
di ore di allenamento.
La seduta di onde d’urto viene
eseguita ambulatorialmente con
un trattamento che dura pochi minuti, al termine della terapia il paziente è in grado di riprendere
immediatamente le normali attività.
Programma terapeutico
In genere si effettuano cicli di 3/5
trattamenti seguiti da un’eventuale rivalutazione dopo circa tre
settimane dalla fine del ciclo.

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

Tendinite della zampa d’oca
Tendinite post-traumatica
di ginocchio
Tendinite del rotuleo

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

Condrocalcinosi gomito, anca, ginocchio
Rigidità articolare spalla, gomito,
anca, ginocchio
Calcificazione e ossificazione
Miositi ossificanti

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia
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Nadia Baldovino al Circolo Ferrari

Per il primo mercato straordinario

Conferenza sulla cultura
fisica nel tempo

Il grazie della Confesercenti
e dei Commercianti del Centro

Acqui Terme. Nella serata
di venerdì 30 maggio la
dott.ssa Nadia Baldovino ha
tenuto nella sede del Circolo
Ferrari, la conferenza “La Cultura Fisica nel Tempo”. La relatrice, che ama definirsi la filosofa del fitness, è laureata in
filosofia con specializzazione
in ermeneutica all’Università di
Genova, ha un passato di ginnasta ed è un’apprezzata Personal Trainer. Nel 2005 ha iniziato la carriera agonistica nell’ambito della Wabba-Csen riportando lusinghieri risultati,
vista la sua filosofia del tutto rivolta all’allenamento “natural”.
Accompagnata da slides video-proiettate Nadia Baldovino ha esposto la sua evoluzione intellettuale sui temi estetici in correlazione alla Cultura
fisica. Con la pubblicazione nel
1750 del libro Aestethetica del
filosofo tedesco A. Baumgarten nasce il concetto di Estetica come sezione della filosofia
che, dal punto di vista artistico,
affianca la pittura, la poesia, la
musica: il concetto di Bello diviene una categoria a sé stante e con propri criteri di valore.
Già per gli antichi il bello era
“simmetria” da vedere e “armonia” da sentire.
Nel tempo si è poi passati
da un’idea oggettivistica del
bello ad una soggettivistica.
Lavorando nel campo del fitness/wellness Nadia Baldovino ha iniziato ad interessarsi
circa l’idea di Cultura fisica,
con l’obiettivo di tracciare le
coordinate per una moderna filosofia di arte-del-corpo tesa a
ricostruire un percorso individuale della realizzazione del
sé inteso come equilibrio fra
corpo e mente. Sentendo comunemente parlare di “bello”
in modo semplicistico e superficiale nasce in lei il desiderio
di delineare ancora una volta
la categoria universale, con-

vinta che, pur essendo il carattere dell’indole umana protesa
alla
soggettività,
esista
un’aspirazione del genere
umano a definire l’universalmente Bello. Un corpo atletico,
muscoloso e proporzionato richiama dai tempi lontani l’idea
di bellezza e forza, e la pratica
sportiva forgia i corpi, ma la
base genetica è inconfutabile.
Nel tempo è però venuta meno la sana evidenza di condizioni che raffiguravano il corpo
nella sua forma naturale esprimente indole, genetica, carattere ed allenamenti. Sempre
alla ricerca di bellezza e felicità, nell’illusione che ogni limite
umano e congenito possa essere superato, si sono smarrite in molti casi le naturali coordinate di equilibrio psicofisico
arrivando, con il sostegno di
farmaci e un’alimentazione
contro-natura, a modellarsi e
poi riconoscersi in forme “aliene”, finte, al limite “mostruose”.
Sforzarsi di migliorare e perfezionare il proprio corpo e, ancor meglio, il proprio intelletto
è doveroso, ma crollare nella
patologia è inammissibile. Citando Nietzsche: “Se guardi a
lungo nell’abisso, sarà lui a
guardare dentro di te”.
A questo punto, ispirandosi
alle teorie dell’equilibrio emozionale, metodo terapeutico
fondato da Roy Martina, la relatrice caldeggia l’unione di
scienza, medicina e filosofia
per dimostrare come il nostro
corpo funzioni da valvola di
sfogo per ogni tipo di tensione.
Ogni individuo dovrebbe avere
coscienza e consapevolezza
dei propri limiti e dei propri potenziali: solo dall’accettazione
ed amore di sé è possibile intraprendere un cammino di allenamento volto a migliorare le
prestazioni fisiche, la salute e
la serenità d’animo che ci regala lo stare bene con noi

Ciclo-podistica per il centenario
parrocchiale di Castel Boglione

Acqui Terme. Domenica 8 giugno il CAI di Acqui Terme, con
il patrocinio del Comune di Castel Boglione, organizza una Ciclopodistica con partenza da Acqui Terme ed arrivo a Castel Boglione (dislivello m. 350 e 20 km di lunghezza).
In occasione dei festeggiamenti per il Centenario della chiesa
parrocchiale di Castel Boglione, il Comune inaugurerà l’Ostello
per viandanti presso l’ex chiesa dell’Annunziata, restaurata e adibita a struttura turistico-ricettiva: sarà questo l’arrivo della manifestazione, che prevede una iscrizione di 5 euro (bambini fino a
14 anni gratis).
L’incasso sarà interamente devoluto in favore di World Friends
Onlus, per l’ultimazione del reparto maternità del Neema Hospital di Nairobi.
Per i ciclisti la partenza è prevista per le 9.30 da Piazza S.
Marco (ex piazza Allende) con salita al Cascinone, da località
Costa di Terzo, dove sarà allestita una sosta per l’iscrizione e la
colazione, l’itinerario prosegue con uno spettacolare percorso
fra i vigneti e poi con la discesa fino a Castel Boglione. Un rinfresco presso l’Ostello festeggerà l’arrivo dei partecipanti.
Per i podisti è consigliata la partenza da Località Costa di Terzo.
Info e prenotazioni: Renato 339 85218.

stessi. È necessario per questo promuovere il messaggio
che aspirare al bello oggettivo,
rappresentato da una bellezza
umana stereotipata che, imposta dalle mode del momento,
impera nella società moderna,
non deve spingere l’individuo a
trasfigurarsi. Ben conosciamo
i danni causati da malattie psicosomatiche quali la bulimia e
l’anoressia. Questa situazione
storica porta la relatrice a delineare una teoria di bellezza
umana non stereotipata, supportata da fondamentali estetico psicologici ben definiti pur
tenendo conto delle caratteristiche umane, personali ed individuali imprescindibili.
Al termine della presentazione, e prima di un piacevole
momento conviviale che ha
concluso la serata, numerose
sono state le domande rivolte
alla dott. Nadia Baldovino da
un pubblico attento e interessato agli argomenti trattati.

Acqui Terme. Ci scrivono la Confesercenti di
Acqui Terme ed il Gruppo Commercianti del
Centro:
«Vogliamo ringraziare tutti gli ambulanti che
hanno partecipato al primo mercato straordinario del 1º giugno in Corso Bagni, aderendo già
per il prossimo del 7 settembre.
Un ringraziamento particolare al signor Levo
Secondo responsabile Confesercenti degli ambulanti di Acqui Terme per aver gestito con
esperienza i 28 partecipanti al mercato dai prodotti gastronomici, all’abbigliamento uomo, donna, bambini, intimo, scarpe, tendaggi, fiori, accessori per la casa che con gentilezza e professionalità accoglievano il cliente.
Un ringraziamento a tutti i commercianti che
si sono resi disponibili all’apertura delle loro attività condividendo l’iniziativa.
Un grazie all’Ufficio Commercio ed al Turismo
sempre disponibili al servizio degli organizzatori, ai Vigili Urbani che con costante presenza
hanno fatto in modo che la sicurezza venisse rispettata, ancora un grazie a tutti e arrivederci al
7 settembre.
Vogliamo però ricordare e invitare nuovamente i partecipanti a ritornare ad Acqui Terme
sabato 7 e domenica 8 giugno per la maxi festa
denominata “Festa del Turista” con musica, gio-

chi, altalene, gonfiabili e banchetti di gastronomia locale.
I Commercianti di Corso Italia, via Garibaldi,
Portici Saracco e Piazza Bollente offriranno un
amaretto acquistato dalle pasticcerie e panetterie acquesi che dà diritto di gustare gratuitamente il nostro favoloso Brachetto d’Acqui
D.O.C.G. nei bar che si sono offerti e indicati dai
commercianti stessi. Vi aspettiamo numerosi e
anche se la festa non avrà ospiti ed attrazioni
d’eccezione ci divertiremo lo stesso.
In particolare aspettiamo tanti e tanti bambini».

Sordità?

Regalati
il tempo
per un controllo
gratuito dell’udito
I Prove di ascolto personalizzate
I Assistenza anche a domicilio
I Convenzionato con Asl
I Apparecchi acustici delle migliori marche:
Phonak • Conselgi • C.R.A.I. • Autel • Oticon • Starkey

Al ristorante Royal

Tifosi juventini
in festa per lo scudetto

acustico
centro
da oltre dieci anni vi diamo... ascolto
da oltre vent’anni vi diamo… ascolto
AUDIO CENTER srl

Sistema di
qualità certificato
ISO 9001-2000
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IMQ

ALESSANDRIA - Via Parma 22 - Tel. 0131 251212

AUDIO CENTER srl

Sistema di
qualità certificato
ISO 9001-2000

Ad Acqui Terme tutti i martedì al mattino

Acqui Terme. In attesa dell’arrivo dello scudetto n.33 un gruppo
di amici si è radunato presso il ristorante Royal per festeggiare
la conquista del 32º scudetto della Juventus. La foto li ritrae allegri, mangiati e...ben bevuti.

GRUPPO

IMQ

ALESSANDRIA - presso
Via Parma
22 - Tel. 0131 251212
Ottica Solari
APERTO Via
TUTTI
I GIORNI86
dalle
9 alle
12 3252194
e dalle 15 alle 19
Garibaldi
- Tel.
0144
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A palazzo Robellini

Da sabato 7 giugno

Inaugurata la mostra di Marc Joseph

Alessandro Casati alla GlobArt Gallery

Acqui Terme. Sabato 31
maggio ha preso il via l’esposizione di opere pittoriche dell’artista francese Marc Joseph.
La mostra è ospitata presso la
sala d’arte di Palazzo Robellini, in Acqui Terme, fino al 7 giugno ed ha per titolo “Libertè,
passion soleil”.
All’interno della mostra delle
tele dell’autore sono presentati filmati, temi musicali etnici ed
appunti di viaggio che hanno
ispirato,accompagnato e vivificato la produzione artistica di
Joseph, da decenni protagonista di viaggi “estremi” in ogni
angolo del mondo.
Dopo un saluto di Carlo
Sburlati ed una presentazione
di Giuseppe Gola, Marc Joseph si è così rivolto al pubblico presente al vernissage:
“A due anni, la tubercolosi
mi aveva colpito. Sono però
riuscito a scamparmela. Purtroppo non mio padre, insegnante di latino, greco e sanscrito. Ciò influenzò tutta la
mia vita. A 15 anni realizzavo
piccoli disegni, minuziosi: tante ore di lavoro. Poi ho avuto
sette diversi maestri in sette
atelier che mi hanno aperto
orizzonti diversi dall’accademismo, all’espressionismo, alla
libertà!
Le prime tele erano poetiche, romantiche, mistiche con
le tonalità dei pastelli. Poi
esplose il colore, la passione,
l’allegria.
I viaggi avventurosi, soprattutto nei luoghi dell’Oriente fi-

no all’Himalaya, si sono mescolati alle mie radici savoiarde. Mi hanno dato il contatto
con i sorrisi, con i bambini, con
i visi del mondo. Quei visi hanno illuminato il mio apparecchio fotografico ed io li ho presentati al pubblico attraverso
montaggi digitali, musicali ed
animati, nelle mie mostre. In
viaggio, attraverso le foreste, il
mio libretto di appunti, di schizzi, mi accompagna e si unisce
ai disegni degli sherpa e degli
sciamani.
La mia pittura oggi ha la sua
sorgente nello “sfumato” del
Rinascimento italiano, dei disegni di Matisse, nei colori di
Van Dongen e Kissel, del Fauvismo, degli espressionisti tedeschi e di Andy Warhol.
La mia pittura è come la vita,

è un’astrazione dove si sovrappongono i colori e le linee
del caso , delle necessità, della volontà e dei desideri. Mi
porto sempre avanti perché la
vita è creazione. La passione
mi ha condotto verso il sole, i
colori, l’allegria da trasmettere
e condividere. Oggi e domani
io pullulo di idee creatrici per
me: quadri, viaggi, esposizioni. A Parigi, Lione, Aix en Provence. Oggi in Acqui Terme,
domani a Seul! Come la vita, il
mio lavoro evolve: ricerco la
“luminosità”, il “magico”. Seguo il motto di Oscar Wilde: “la
saggezza è avere sogni abbastanza grandi da non perderli
di vista quando li si insegue” e
di Hubert Reeves: “Sono polvere di stelle: i piedi sulla terra, la testa nelle stelle”.

Acqui Terme. Una proposta
nuova quella allestita nei locali della Globart Gallery, con la
presentazione delle opere del
giovane fiorentino Alessandro
Casati.
Nato a Scarperia (FI) nel
1968, Casati, diplomatosi al Liceo Artistico di Firenze, lavora
presso la bottega artistica di
Roberto Ciabani e partecipa
alla realizzazione di alcune
scenografie. Nel 1994, consegue il diploma di pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze. La sua attività artistica è
frenetica e spazia in diverse direzioni, dalla scultura alla pittura, dalla fotografia alla videoarte, lavora argilla, pietra,
bronzo, sperimenta la «materia pittorica» propria del territorio toscano, meditando una pittura di efficacia ottocentesca
come la pittura macchiaiola.
Nel 1993 partecipa come
rappresentante della città di Firenze, alla mostra Unoperuno
(California State University,
Accademia di Belle Arti di Firenze, Galleria Via Larga di Firenze) e nello stesso anno al
famoso
Caffè
Fiorentino
«Giubbe Rosse» (frequentato
agli inizi del Novecento dai Futuristi) partecipa alla mostra
Futura Uno, in «I giovani delle
Giubbe», mentre l’anno seguente espone nella mostra
Barcino et Florentia in Nova
Pictura (Facoltà di Belle Arti di
Barcellona, Espai d’Art Balmes 21 di Barcellona). Nel
1997 è rappresentante per
l’Italia alla Triennale d’Arte per
Giovani Artisti di Istanbul. Seguono una serie di appuntamenti che lo proiettano a stretto contatto con le giovani energie creative della nostra penisola, come la Biennale dei giovani artisti del 1998 a Padova;
l’anno successivo partecipa ad

Atlante. Geografia e storia della giovane arte italiana; dal
1997 al 2001 si esprime prevalentemente con il design,
collaborando con diverse
aziende nel settore della moda
e del Made in Italy. Intanto, dal
2001 al 2005 diventa titolare
della cattedra di pittura presso
l’Istituto d’Arte di Oristano in
Sardegna.
Oltre ai boschi e alle foreste,
squarciati da luci fortissime, a
tratti violente ma capaci di dare vita a contrasti cromatici intensi e vibranti, i suoi temi sono anche momenti di vita quotidiana vissuta per lo più in aeroporti, stazioni, sottopassaggi, metropolitane, spazi urbani
di transito dove lo spostamento delle figure si sfalda nelle luci artificiali suggerendo astratti scenari: è il periodo dei frames, scatti fotografici corrosi e
veloci, pittoricamente ricostruiti, nei quali si racchiude l’essenza della sua ricerca: la contemporaneità. Nel 2004 è invitato a realizzare un’istallazione
pittorica a Palazzo Pitti di Firenze, mentre l’anno seguente
esegue un ciclo pittorico per
«Quarter». Nel 2005 ottiene
una cattedra di Pittura al Liceo
Artistico «L. B. Alberti» di Firenze, dove è tuttora docente.

Seguono diverse mostre ed attività artistiche di cui è interessante citare l’istallazione pittorica prodotta per il Museo Fattori di Livorno.
Casati ripercorre la ricerca
con una tecnica pittorica raffinata, in un momento in cui
spesso i modi espressivi sono
lontani dall’uso del pennello e
con il principio dell’utilizzo della luce/colore, in scaglie irregolari di materia, tanto da essere definito un moderno macchiaiolo, per rappresentare forme e volumi in alternativa alla
linea e al punto.
Sono briciole di pittura dalle
diverse dimensioni quelle che
Casati accosta e sovrappone,
dove il colore, declinato in tutte le possibili tonalità, esaltato
o destrutturato dalla luce
(sempre protagonista), si appropria del disegno, sostituendosi alla costruzione preparatoria dell’opera finita.
Sono immagini della memoria fissate in uno scatto fotografico di un’istantanea qualunque, sono visioni recuperate, catturate prima del loro dissolversi, sono testimonianze
del trascorrere del tempo fissate per sempre in un accidentale istante che poteva essere prima o dopo o che poteva perdersi come se mai fosse
esistito.
La Mostra, dal titolo Scatto
Contemporaneo, che presenta
un’interessante serie di opere
di piccole e grandi dimensioni,
si inaugura sabato 7 giugno
2014 alle ore 18,00 e si conclude il 3 luglio nei locali della
GlobArt Gallery, in Via Aureliano Galeazzo 38 ad Acqui Terme, il sabato dalle 10 alle 12 e
dalle 16 alle 19,30 e gli altri
giorni su appuntamento telefonando al numero 0144
322706.

Movimento per la vita
Nel terminare il trasloco dalla vecchia sede, dagli scatoloni stipati in cantina è spuntato
un manifesto di alcuni anni or
sono, che avevamo dimenticato, che dice: “Il primo diritto
dell’uomo è quello di nascere”
firmato “Tutti i bambini del
mondo”.
E questo ci ha ridato la forza
di proseguire con maggiore
volontà nella nostra attività.
Come ricordare la bella iniziativa intrapresa con la scuola
elementare “Fanciulli” di zona
Bagni, che, grazie ai genitori e
alle maestre, ci ha portato a
spiegare ai bambini il valore
della vita e della fratellanza, e
che alla fine, con l’aiuto del
gioco, quei bambini hanno acquistato dei vaucher da Solymarket che ci hanno regalato
per i aiutare i bambini delle famiglie che assistiamo.
E accanto a questi accenni

alla vita e alla solidarietà ci
sembra opportuno ricordare le
parole di Papa Francesco a
Santa Marta domenica scorsa
in occasione della celebrazione degli anniversari di matrimonio. “È sbagliato preferire
cani e gatti ai figli” ha affermato. “La cultura del benessere
economico dieci anni fa ci ha
convinto che fosse meglio non
avere figli.
Così puoi andare a conoscere il mondo, in vacanza,
puoi avere una villa in campagna, tu stai tranquillo. Ed è più
comodo avere un cagnolino,
due gatti, e l’amore va tutto ai
due gatti e al cagnolino. E alla
fine il matrimonio arriva alla
vecchiaia con l’amarezza della cattiva solitudine. Non è fecondo, non fa quello che Gesù
fa con la sua Chiesa: la rende
feconda”.
Sull’insegnamento di queste

parole ci prepariamo a partecipare all’Assemblea del Movimento per la vita di Acqui, che
avrà luogo giovedì 12 giugno
alle ore 20,45 presso i locali
della nuova sede in Via Cassino 27, con il seguente ordine
del giorno: 1) relazione sul trasferimento di sede 2) attività
CAV, reperimento prodotti, attrezzature per bambini, corsi di
allattamento 3) progetti Gemma e Giulio 4) relazione economica ed approvazione bilancio 2013 5) iniziative per reperimento fondi 6) attività Mpv
giovani, Quarenghi, conferenza “Identità di genere 7) situazione tesseramento 8) relazione su “Uno di noi” 9) rapporti
con associazioni e enti pubblici 10) definizione chiusura estiva 11) proposte per iniziative
del prossimo anno.
Movimento per la vita
di Acqui

Sabato 7 giugno in piazza Bollente

Ritorna la Festa
“Musica e Associazionismo”

Acqui Terme. Sabato 7 giugno a partire dalle ore 10 si
svolgerà in piazza Bollente la
2ª edizione di “Musica e Associazionismo in Festa”.
Questa seconda edizione
avrà anch’essa come scopo
quello di valorizzare le Associazioni di Volontariato Assistenziali e Sanitarie che sono
tra le colonne portanti della
nostra città e della nostra società.
Invitiamo dunque tutti i cittadini a visitare le Associazioni
che saranno collocate sotto i
portici di p.zza Bollente ove gli
interessati potranno apprendere e conoscere il lavoro che
esse svolgono al fianco di tutte le persone che vivono quotidianamente momenti di disagio.
«In qualità di amministratore

comunale delegata alle Associazioni - commenta Franca
Arcerito - posso affermare con
certezza quanto le Associazioni di volontariato siano di supporto al Comune anno dopo
anno, per questo motivo a
giorni formalizzerò un’iniziativa
che legherà ancor di più il
mondo del volontariato con gli
Enti locali, quali Comune-Provincia e Regione.
Oltre a questa iniziativa sto
sensibilizzando con un programma triennale il Sindaco
ad impegnarsi affinché le Associazioni di mia esclusiva
competenza possano usufruire di una migliore collaborazione da parte del nostro Comune. Colgo l’occasione per invitare tutti coloro che sono interessati a dare l’adesione alle
Associazioni in quanto queste

ultime sono alla ricerca di Volontari».
A partire dalle ore 20,30 la
manifestazione sarà caratterizzata dalla Scuola di Creativ
Crew Hip Hop di Saimir con
uno spettacolo di fine anno e
l’esibizione del Musical Grease.
Nell’intenzione di valorizzare la nostra Città, le nostre attività commerciali, seguirà una
sfilata di moda abiti bambini
presentata da Benetton 012,
Original Marins, Compagni di
Scuola, 15011, Mamma Giò.
Seguirà infine la sfilata di
abiti Vintage.
A partire dalle ore 19,30 tutti sono invitati a degustare la
cena a cura della Proloco di
Morsasco che già lo scorso
anno ha riscosso notevole
successo.
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ACQUI TERME
Associazione Adrone

Riceviamo e pubblichiamo

L’inserimento scolastico Appello dagli insegnanti
un evento critico
precari abilitandi

Acqui Terme. L’associazione Adrone ci ha inviato questo
contributo della dott.ssa Claudia Nalin sul tema «L’inserimento scolastico: evento critico per famiglie naturali e adottive».
Facendo riferimento ai temi
trattati dalla mia collega Meliga Federica nel precedente articolo, mi occuperò ora di quelle che sono le principali problematiche insite nel momento
dell’inserimento scolastico di
figli naturali e adottivi.
La scuola rappresenta il primo luogo di socializzazione
che il bambino si trova a frequentare dopo il nucleo familiare. La famiglia infatti funge,
per i primi anni di vita, da contesto di “socializzazione primaria”, prendendosi cura del
bambino a livello materiale e a
livello affettivo e facendosi portavoce della società e della
cultura di appartenenza (lingua, usi, costumi,…). I genitori, interagendo con il proprio
bambino e rispondendo attivamente alle sue interazioni, stimoleranno quelle che sono le
naturali e innate capacità sociali dello stesso, permettendogli di acquisire un’identità
coerente e di averne coscienza. Come spiega Testoni
(2005) “i genitori assumono la
funzione di ‘filtro’ nei confronti
della realtà esterna con la quale il figlio entra in contatto e, al
tempo stesso, costituiscono
l’originario incontro con l’altro
e coloro che, tramite processi
educativi, offrono le basi sulle
quali edificare i significati da
attribuire alla relazione con il
mondo”. Una buona “socializzazione primaria” è alla base
di una altrettanto efficace “socializzazione secondaria”, durante la quale il bambino sarà
chiamato a confrontarsi e a interagire con istituzioni diverse
dalla famiglia.
L’inserimento scolastico rappresenta il primo vero e proprio momento di distacco tra figli e genitori ed è una normale
fonte di “ansia da separazione”
per gli uni e per gli altri in virtù
del legame affettivo stabile che
si è venuto a creare: è quindi
opportuno e consigliabile per i
genitori rendersi consapevoli
di questo stato d’animo evitando di ostentare una falsa maschera di sicurezza, dannosa
per il bambino stesso. Anche
le reazioni del bambino divergeranno in base all’età, al temperamento ma soprattutto rispetto alla qualità del legame
di attaccamento cioè alla fiducia e alla sicurezza che il genitore è stato in grado di trasmettere al proprio figlio e che
permetterà a quest’ultimo di
esplorare il mondo serenamente, certo del fatto che
mamma e papà saranno ancora lì al suo ritorno. È quindi
chiaro il notevole apporto personale del bambino a livello
cognitivo, pratico ed emotivo
nel momento in cui entra a far
parte dell’istituzione scolastica.
Ancora più complicato è l’inserimento scolastico del bam-

bino adottivo dotato del proprio
bagaglio personale di esperienze e vissuti, nella maggior
parte dei casi abbandonici e di
abuso che di certo non hanno
facilitato l’acquisizione di una
buona base di socializzazione
né tanto meno un attaccamento sicuro. Inoltre è anche plausibile che il bambino sia carente a livello cognitivo proprio
a causa dell’ambiente deprivante di origine. Se poi l’adozione è internazionale, bisogna mettere in conto un bambino straniero che dovrà apprendere una nuova lingua,
nuovi usi e costumi, abitudini e
regole. La scuola funge da tassello fondamentale nel percorso di inserimento del bambino
e fornisce un contributo specifico rispetto alle esigenze del
bambino, ricordando però limiti da non oltrepassare. Mi riferisco alla trattazione della delicata storia del bambino e dei
temi a essa correlati che richiedono competenze professionali specifiche per essere
affrontati adeguatamente dato
che suscitano nel bambino
sentimenti dolorosi.
La scuola rappresenta dunque un luogo prezioso per
l’evoluzione del bambino – che
esso sia figlio naturale o adottato – facilitando l’incontro con
adulti di riferimento differenti
dai genitori e con pari differenti dai fratelli. Il contesto scolastico permette al bambino di
sperimentare il senso del sapere e del saper fare, il senso
del dovere e della responsabilità, i rapporti gerarchici e di affiliazione, di prendere atto delle proprie capacità e del proprio valore. Tutto ciò a patto
che l’inserimento sia fatto rispettando una tempistica adeguata; mi riferisco in particolare all’inserimento del bambino
adottato, ma questo discorso
vale tranquillamente anche per
i figli naturali. È necessario infatti che sia passato un ragionevole lasso di tempo di permanenza nella nuova famiglia
che permetta all’adottato di
“imparare” a stabilire un legame intimo in modo da consolidare l’appartenenza a questo
nuovo nucleo e dandogli la
possibilità di percepire l’affetto
e il sostegno, di ricambiare tutto ciò, interiorizzando la cosiddetta “base sicura” di Bowlby.
Un inserimento precoce, invece, mina tutto ciò causando insicurezza del legame e deficit
nell’intimità.
Risulta quindi necessario rispettare i tempi psicologici e i
bisogni del bambino, tanto del
bambino naturale quanto di
quello adottivo, adottando come criterio la gradualità.

Il coro Mozart a Voghera

Acqui Terme. Sarà a Voghera - poiché il gruppo musicale è
stato chiamato per una iniziativa benefica, promossa dal Comune e dal locale Comitato della Croce Rossa Italiana - il prossimo concerto del Coro lirico “W.A.Mozart” di Acqui Terme, diretto da Aldo Niccolai. In occasione della “partita della solidarietà”,
che vedrà confrontarsi le “vecchie glorie” delle squadre calcistiche
dell‘ “A.C. Pavia” e del “A.C. Voghera” (venerdì 6 giugno, ore
20.30 presso lo Stadio Parisi di Voghera) è previsto anche un intrattenimento musicale delle voci acquesi. Esse presenteranno
il Va, pensiero (dal Nabucco), Esultiamo! (da Ernani) e Alla gioia! - Tace il vento (da I due Foscari). Con Verdi - e ci sarà anche
il Brindisi (da Traviata) - anche la celeberrima pagina di Pietro
Mascagni Gli aranci olezzano (da Cavalleria rusticana).

Musica in Santa Maria

Acqui Terme. Continuano gli appuntamenti musicali presso
la Sala Santa Maria di Via Barone (presso la zona absidale della cattedrale romanica di San Guido). Domenica 8 giugno, alle
ore 21, tornano i flauti dritti degli allievi di Daniele Bragetti e Seiko Tanaka (brani in consort e sonate con accompagnamento del
cembalo), mentre venerdì 13 giugno, come del resto già annunciato, la stagione di Primavera “Antithesis” si chiuderà con
un concerto Jazz sui cui contenuti torneremo con più dovizia di
particolari nel prossimo numero.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Caro Direttore,
siamo un gruppo di insegnanti precari che per circa 10
anni (qualcuno anche 16) hanno dignitosamente e seriamente prestato servizio nelle
scuole piemontesi, insegnando Matematica e Scienze nella Scuola Secondaria di I grado, e che ora si accingono a
sostenere l’esame di Stato finale per l’abilitazione all’insegnamento. Le scriviamo oggi
perché ci sentiamo vittime di
una grave ingiustizia da parte
del CIFIS (l’organo responsabile dei percorsi di abilitazione
all’insegnamento). Dopo aver
seguito un corso estenuante
ma molto ben strutturato e ricco di contenuti e dopo aver sostenuto quasi tutti gli esami di
profitto previsti da piano del
corso siamo finalmente giunti
alla fine. Le sedute di abilitazione sono state fissate per i
giorni 24 e 25 giugno ma l’aggiornamento delle graduatorie
per gli incarichi annuali scade
il 23. Se non facessimo in tempo ad inserirci saremmo scavalcati: - dagli abilitati TFA delle regioni meridionali; - dagli
abilitandi TFA del prossimo anno (inseriti, per decreto, in testa alla graduatoria dei III fascia); - dagli abilitati PAS della
Toscana e di altre regioni che
hanno deciso di anticipare le

sedute; - oltre che dagli idonei
all’ultimo concorso. Resteremmo con molta probabilità senza lavoro per un triennio. Tenendo conto che la nostra età
media è di circa 45 anni, ciò
costerebbe parecchio a 60 famiglie. I professori di Alessandria si sono mostrati molto
sensibili verso la nostra causa
e disponibili ad anticipare le
date. Il prof. Ferrari, responsabile del corso di Alessandria
(sempre gentile e umano oltre
che serio e professionale), ha
portato la proposta al CIFIS
ma a Torino si sono dichiarati
contrari ad anticipare perché
hanno considerato la cosa poco equa nei confronti delle altre classi di concorso.
Se abbiamo concluso il corso per primi (i ritmi sono stati
massacranti) riteniamo che ci
debba essere data la possibilità di inserire nelle graduatorie
il titolo di abilitazione, evitando
ad almeno 60 famiglie di stare
senza lavoro per tre per 3 anni. Bisogna salvare almeno
salvare il salvabile!
Ci dispiace dover comunicare che, non avendo niente da
perdere, siamo disposti a qualsiasi forma di protesta, compresa un eventuale sit- in nelle
sedi, anche oltre l’orario di
chiusura delle stesse.
Cordiali saluti»
Abilitandi PAS
Alessandria A059
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Concluso il terzo corso di computer

Acqui Terme. Si è concluso con
una bella serata in pizzeria il terzo
Corso di alfabetizzazione informatica organizzato dall’Assessore alle
Politiche Sociali, dott.ssa Fiorenza
Salamano, e destinato agli iscritti dei
Centri di Incontro Comunali.
Giovedì 30 maggio circa 40 tesserati hanno vissuto un piacevole momento di festa e di scambio in una
pizzeria acquese ed hanno ricevuto
un attestato di partecipazione. Il corso, tenuto da Giovanni Luca Ferrise,
si è svolto nell’arco di dieci incontri
(dato l’elevato numero dei partecipanti sono state create due classi)
durante i quali gli “studenti” hanno appreso nozioni di base sull’uso del computer, della posta elettronica e di internet.
Tutti si sono detti molto soddisfatti dell’esperienza che ha consentito non solo di approcciarsi in maniera semplice all’informatica, ma è stata anche un’occasione per conoscere nuove persone e socializzare.
Si è nuovamente dimostrato come, con poche risorse ma tanta buona volontà, è possibile creare opportunità di incontro.

I ringraziamenti di Mighetti

Acqui Terme. Ci scrive Paolo Domenico Mighetti:
«Dopo le elezioni dello scorso 25 maggio, mi sembra doveroso fare alcuni ringraziamenti. Infatti, pur essendo incappati con
il M5S in una sconfitta elettorale, ad Acqui e nell’acquese il radicamento e la tenuta del Movimento, mi ha consentito di entrare
a far parte del Consiglio Regionale.
Questo risultato è sicuramente frutto del duro lavoro fatto sul
territorio e in città dal 2007 ad oggi. [...] Ora il grande vantaggio
è costituito dai numeri: da quattro persone siamo passati a quaranta.
Per questo devo ringraziare tutti gli attivisti, vecchi e nuovi,
senza esclusioni. [...] Oltre al MeetUp di Acqui devo ringraziare
sicuramente mia moglie, che al tempo stesso mi ha sopportato
e sostenuto, che si è sobbarcata il lavoro di due persone senza
farmelo pesare e che non mi ha mai negato un sorriso al mio ritorno a casa. Ringrazio anche la famiglia in generale, per l’aiuto
degli ultimi giorni e per gli insegnamenti di una vita. Ringrazio
chi mi ha insegnato a non cedere a compromessi e a non mollare: a credere nell’onestà.
Infine un ringraziamento va agli elettori, a chi ci ha creduto
(nella vittoria) e a chi ci crede ancora. [...]».
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Ci scrive la dottoressa Luciana Rigardo

Bocconi avvelenati
in tutta la città

BUBBIO (AT) - Reg. Infermiera
Tel. 0144 314001 - Fax 0144 852776
info@tecabo.it - www.tecabo.it
PRODUZIONE E VENDITA
SERRAMENTI ESTERNI IN PVC
GRATE DI SICUREZZA - RECINZIONI IN PVC
TAPPARELLE IN PVC E ALLUMINIO
ZANZARIERE - PORTE D’INTERNO
Il pvc è economicamente vantaggioso, è un materiale ad
alte prestazioni di isolamento termico e acustico, dura a lungo
nel tempo e la manutenzione per conservarlo è minima.

INCENTIVO STATALE

fino al 31 dicembre 2014
Con i nostri
serramenti certificati

RECUPERI
IL 65%
dell’importo pagato
PREVENTIVI GRATUITI,
PREZZI
CONCORRENZIALI,
due passi in più
per spendere
molto meno!

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
REGIONE PIEMONTE

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

Feste dei fiori
“i pasticcioni
acquesi”

Acqui Terme. Ci scrive la
dottoressa Luciana Rigardo:
“Nel 1978 è stata proclamata a Parigi la Dichiarazione
Universale dei diritti dell’Animale, in cui l’articolo 6 dice che
“ogni animale che l’uomo ha
scelto per compagno ha diritto
di vivere fino alla sua morte
naturale”.
Detto questo, nelle ultime
due settimane sono stati trovati bocconi avvelenati in una
zona di Acqui Terme piuttosto
ampia: zona Villa Igea, San
Defendente, Piazza Maggiorino Ferraris, zona Galassia e
Strada Valloria, bocconi con
dentro lamette, puntine e alcuni imbevuti di ammoniaca.
Dato il quantitativo elevato
di bocconi - si parla di circa un
centinaio solo nella zona di
Piazza Maggiorino Ferraris - è
logico pensare che questa
azione spregevole sia creata
da un gruppo di persone che
non ama gli animali, non amano i cani, non vogliono vederli
in giro e non sopportano i loro
padroni.
Non spenderò delle parole
per insultare queste persone
che compiono un atto perseguibile penalmente, vorrei solo ricordare che uccidere animali selvatici o animali domestici con esche avvelenate è
punito con il carcere: da tre a
diciotto mesi (articolo 544 bis
del codice penale, modificato
con la legge 189/2004). Il maltrattamento di un animale
comporta la reclusione da tre
mesi a un anno o la multa da
3.000 a 15.000 euro (articolo
544 ter, pena aumentata della
metà se i maltrattamenti provocano la morte).
Tutti i padroni di cani devono fare attenzione a quando
portano a spasso i loro animali, devono tenerli al guinzaglio
per evitare che correndo in
mezzo ad un campo in Strada
Valloria mettano in bocca un
boccone avvelenato. Vivere
con gli animali ci rende più felici e ottimisti, fa bene al cuore,
abbassa la pressione e ci fa dimenticare le cose brutte della
giornata. Gli animali che man-

giano dei bocconi fanno una
morte atroce, dolorosa, davanti alla quale noi umani non
possiamo fare nulla, siamo impotenti, possiamo solo sperare che l’agonia dei nostri compagni finisca presto per non
vedere più la sofferenza nei loro occhi.
Nel caso di rinvenimento di
materiale sospetto occorre attivarsi tempestivamente segnalandone immediatamente
la presenza agli organi di vigilanza (Corpo Forestale, Polizia
Municipale, Polizia Provinciale, ASL Veterinaria, Carabinieri, ecc.).
Gli animali hanno una vita
emotiva ricca, complessa e articolata. Per questo dovrebbero essergli garantiti alcuni diritti basilari, non provare dolore
fisico, la possibilità di muoversi liberamente, non soffrire la
fame e la sete, correre in un
prato, o semplicemente passeggiare al guinzaglio esplorando l’ambiente che c’è intorno, per i nostri animali sono
cose importantissime!
Non possiamo permettere
che tali episodi si verifichino
nella nostra città, non possiamo permettere che ci sia tanta
cattiveria in giro per le nostre
vie, forse si tratta di invidia,
perché chi passeggia col proprio amico a quattro zampe di
solito è sempre sereno, sorridente perché ha un vero Amico al proprio fianco.
Secondo un’antica leggenda
dei nativi d’America, dopo la
creazione del mondo il Grande
Spirito separò gli animali dall’uomo disegnando una linea
sulla sabbia.
Questa linea sarebbe diventata una catena montuosa. Ci
fu però un animale che decise
di saltare dall’altra parte, per
continuare a vivere con l’uomo, al quale lo legava un amore profondo. Questo animale
era il cane.
Siamo di più noi, noi che
amiamo gli animali, e questi
bocconi fanno tanta rabbia ma
non fermano l’affetto per i nostri animali, anzi, li proteggeremo ancora di più!”

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Queste Feste
dei fiori hanno messo in evidenza la superficialità (o usate
pure anche altro termine che vi
può essere più congeniale) col
quale l’amministrazione pubblica governa la città: io che
leggo molti fumetti posso assicurare che neanche a Paperopoli ho mai letto di un’amministrazione tanto disinvolta.
Tre domeniche fa si è svolta
la curiosa Festa dei fiori organizzata dai commercianti del
centro: curiosa in quanto di fiori neanche l’ombra, a parte forse alcuni fiori di zucchine su di
un banco di verdura biologica.
E, comunque, lo scopo lo ha
raggiunto in quanto in città sono transitate parecchie persone.
Questa festa l’amministrazione l’ha bollata come “pagliacciata da non ripetere” in
quanto andava ad oscurare
l’altra omonima festa dei fiori
organizzata invece proprio dal
Comune. Evidentemente ci si
è dimenticati che la prima godeva del patrocinio comunale:
chi ha disposto per la concessione di detto patrocinio lo ha
fatto con leggerezza e pressapochismo dimenticando una
iniziativa recante lo stesso nome e da lui stesso organizzata.
Passiamo alla seconda festa dei fiori. Quando è stata organizzata? La quarta domenica del mese, proprio quella
che ormai da decenni è dedicata al mercatino dell’antiquariato. Risultato? Sospensione
con conseguente perdita d’immagine del mercatino; arrabbiatura degli espositori; omesso incasso del plateatico.
E i costi? Si vocifera che per
la festa dei fiori comunale sia
stata necessaria una cifra di
circa 20.000 euro! Per la festa
dei fiori dei commercianti nulla. Infine dai toni usati dagli
amministratori pubblici traspare una forte arroganza sia nelle parole che abbiamo letto,
sia sui social che su questo
giornale, che nei fatti: hanno
piazzato una “attrazione” per
bambini sopra il verde dei giardini pubblici, poi magari in altre occasioni mandano i vigili a
fare le multe a chi li calpesta».
Vincenzo Alfrani

Referendum
Lega Nord

Assemblea
Toro Club

Un grazie
di “cuore”

Acqui Terme. La Lega Nord
cittadina comunica di aver superato in città 3000 firme per i
6 referendum nazionali oltre a
quelle raccolte presso i vari comuni del territorio. Si conferma
la presenza del gazebo ancora
sabato 7 pomeriggio e domenica 8 mattina e pomeriggio
presso il Liceo Classico in
C.so Bagni, per la conclusione
dell’iniziativa.

Acqui Terme. Il Torino Club di
Acqui Terme convoca l’assemblea annuale dei soci e simpatizzanti ad Acqui Terme, presso
la sede sociale Centro Sportivo
Mombarone reg. Mombarone per il giorno venerdì 27 giugno alle ore 21 con il seguente ordine
del giorno: rendiconto annuale
2013/2014, tesseramenti 2014/
2015, elezione consiglio direttivo,
varie ed eventuali.

PEDAGOGISTA E GESTALT COUNSELOR
Consulente nelle fasi della prima infanzia,
adolescenza ed età adulta

Raffaella Caligaris

Riceve su appuntamento 338 7435125 - 0144 313045
caligaris_raffaella@libero.it

Per la pubblicità
su L’ANCORA

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

Vendesi
CAPANNONE
mq 390
in Acqui Terme
zona commerciale
Tel. 389 0780347

Acqui Terme. Pubblichiamo
il seguente ringraziamento:
«Vorrei ringraziare le dottoresse Calì e Zunino, l’infermiera Mariella, del reparto di Cardiologia di Acqui Terme, e la
responsabile della palestra di
riabilitazione cardiologica per
la bellissima gita, organizzata
per “Gli Amici del Cuore” del
24 maggio ad Angera e Stresa
sul Lago Maggiore. Un grazie
di “cuore”, Nuccia Puglisi».

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. L’ass. Admo
ricorda che il primo mercoledì
di ogni mese è presente, dalle
21 alle 22, nei locali della Croce Rossa, per dare informazioni e per effettuare i prelievi.

Azienda commerciale in Acqui Terme
Magra Ortofrutta

cerca persona

anche primo impiego, part time,
con mansioni di ufficio
Tel. 338 6212970

Acqui Terme - Via Cavour, 26
Tel. 0144 320877
www.hightechacqui.com
info@hightechacqui.com
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DALL‘ACQUESE
Monastero domenica 8 giugno convegno FATA

“Famiglie adottive
territorio astigiano”

Monastero Bormida. Domenica 8 giugno presso il castello di Monastero Bormida si
terrà il primo convegno organizzato e promosso dalla Associazione FATA onlus, nata
nell’ambito del Consorzio Sociassistenziale Cisa Asti Sud
da un’idea della Assistente Sociale del servizio adozioni
Concetta Magnano per fornire
supporto, assistenza e confronto ai genitori che si sono
fatti carico di crescere bambini
con l’adozione sia nazionale
che internazionale.
Il termine FATA significa “famiglie adottive territorio astigiano” e l’associazione si rivolge proprio a quanti vogliono
proseguire un cammino di condivisione di esperienza e di
problemi anche dopo la conclusione della pratica adottiva.
L’associazione si è istituzionalizzata nel 2012 (presidente
Carlo Gallo, vice-presidente
Antonella De Luca) ed ha le
seguenti finalità: assistere i genitori prima, durante e dopo le
pratiche di affidamento; incentivare la collaborazione fra le
famiglie adottive; affermare e
sostenere il ruolo sociale delle
famiglie; promuovere momenti di aggregazione e confronto
tra figli adottivi; sostenere l’inserimento nella scuola; fornire
informazione; collaborare con
le istituzioni; sensibilizzare
l’opinione pubblica sui temi
dell’adozione; organizzare e
promuovere eventi di solidarietà sociale ma anche di carattere ricreativo, culturale, turistico, sportivo. I destinatari
dell’Associazione vanno dalla
famiglie adottive alle famiglie
in attesa di adozione, dai figli
adottivi alle istituzioni preposte
alla formazione ed all’educazione. Altri obiettivi sono: occasioni di confronto, seminari
di approfondimenti, giornate di
socializzazione e offrire approfondimenti tecnici per l’educazione socio affettiva con laboratori finalizzati.
Il convegno di Monastero è
l’occasione per fare il punto su

questi ultimi anni di attività e
per discutere sulla realtà dell’adozione, che, anche a cusa
della crisi economica e della
difficoltà burocratica a cui le
coppie vanno incontro, sta registrando una sensibile flessione.
Alle 15,30 l’apertura dei lavori con il saluto del sindaco
Gino Spiota e del presidente
Cisa Gigi Gallareto, cui seguirà la relazione programmatica
del Presidente FATA e la presentazione del convegno a cura di Mirella Forno, laureanda
in Servizio Sociale. Maurizia
De Cesaris, psicologa del consultorio ASL-AT relazionerà
sulla collaborazione tra istituzione e scuole sul tema dell’adozione e, a seguire, ci sarà
la presentazione degli elaborati pervenuti dalle scuole a
seguito della borsa di studio
“Parlami di te con i colori” a cura della psicologa Claudia Aceto. Seguirà un dibattito-tavola
rotonda sul tema “Adozione
oggi”, moderata dai giornalisti
Odlrado Poggio (“La Stampa”)
e Giovanni Smorgon (“L’Ancora”). Al termine la neo-direttrice del Cisa Asti Sud dott.sa
Mara Begheldo consegnerà i
premi ai vincitori della borsa di
studio e concluderà i lavori, cui
seguirà un rinfresco con prodotti tipici locali.

“Ancor Santiago,
da sola”

Monastero Bormida. Dopo
il successo di Carcare e di Cairo Montenotte Angela Ruffino
sarà al Castello di Monastero
Bormida venerdì 13 giugno alle ore 21, su invito della Biblioteca Comunale, per raccontare la sua esperienza sul Cammino di Santiago attraverso
immagini, ricordi, emozioni.
Durante la serata sarà presentato il suo diario di pellegrina “ Le mie orme sulla polvere” pubblicato da Araba Fenice. L’ingresso è libero.

A Cortemilia Monteoliveto
c’è Nutraceutica

Cortemilia. Sabato 7 giugno all’Ecomuseo dei terrazzamenti
e della vite, di Monteoliveto a Cortemilia: “Neutraceutica” ...
quando il cibo buono e la salute vanno a braccetto...
Apericena all’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite di Monteoliveto. Il programma prevede: ore 17.30, passeggiata naturalistica nei terrazzamenti intorno all’Ecomuseo mirata al riconoscimento delle erbe spontanee edibili e visita al giardino delle erbe aromatiche dell’Ecomuseo. Ore 19.30, workshop sull’utilizzo
delle erbe spontanee ed aromatiche in cucina e per la preparazione casalinga di infusi e integratori per il benessere. Ore 20,
apericena a buffet a base di erbe spontanee ed aromatiche, accompagnato con il vino di Monteoliveto.
Conduttori: Anna Fila Robattino, consulente in discipline olistiche, e Aragorn Molinar, counselor. Quota di partecipazione: 20
euro; bambini fino a 12 anni gratuito. È gradita la prenotazione.
Per informazioni e prenotazioni: Ecomuseo dei Terrazzamenti e
della vite tel. e fax 0173 821568, mail: ecomuseo@comunecortemilia.it; Anna Fila Robattino 328 4127002, mail: saggiopan@alice.it

Pareto “Cumedianti per côs”

Pareto. Sarà l’oratorio di piazza Cesare Battisti ad ospitare,
la serra di domenica 8 giugno la commedia “Ve l’avevo detto
che la badante non la volevo” proposta dalla compagnia dialettale “Cumedianti per côs”. L’ingresso è gratuito, il divertimento
assicurato.

Annullata la sagra delle bugie e raviolata
Denice. Il direttivo della Pro
Loco di Denice, comunica che
quest’anno, la tradizionale
“Sagra delle bugie e raviolata
non stop” è stata annullata, a
seguito della recente scomparsa di Maria Angela Poggio
in Alano, mamma del nostro
presidente Guido Alano.
Come di consuetudine, la
sagra è in programma la 3ª domenica di maggio (18 maggio),
subito spostata a domenica 8
giugno ed ora annullata.
Maria Angela è deceduta il
20 maggio, all’ospedale di Acqui, era nata a Cessole il 15
settembre del 1923. Da oltre
34 anni era una delle grandi
cuoche e colonne della Pro Loco, unitamente al figlio Guido,
presidente da una vita dell’Associazione Turistica Pro Loco
di Denice. È stata, sino all’ultimo, una delle custodi della
grande cucina della Pro Loco
Denicese. Si era sposata nel
1946 a Mombaldone con Giovanni (Paolo) Alano, e dal
1959 viveva a Denice, dove ha
sempre lavorato la terra unita-

Gli anziani di Terzo a Boves

sonnati e ben disposti a divertirsi. Ecco giungere il pullman
dell’Agenzia Laiolo Viaggi. Il
gruppo composto da anziani e
non, sale a bordo, pronto a
partire alla conquista di Boves,
accogliente paese del cuneese. Il viaggio è stato tranquillo e
dopo una sosta per rifocillarci
siamo giunti sul posto, dove
c’erano ad attenderci gli organizzatori e tutto si è svolto al
meglio: sfilata, santa messa,
pranzo squisito ed abbondante, che ha soddisfatto palati e
stomaci affamati. Nel pomeriggio, rallegrato da tanta musica,
si è svolta la premiazione dei
vari gruppi e ad ogni partecipante è stato consegnato un
piccolo omaggio. In un baleno
è giunto il momento di fare ritorno a casa. Gli organizzatori
sono stati all’altezza della situazione e quindi ringraziamo

Alpini di Terzo al raduno di Pordenone

Terzo. Il Gruppo Alpini di Terzo, come ogni anno, ha partecipato
al 87º raduno nazionale A.N.A. (Associazione nazionale alpini)
svoltosi dal 9 all’11 maggio a Pordenone. Giorni passati in allegria, incontri con ex commilitoni, abbracci e vecchi ricordi. Terminato l’appuntamento 2014 si pensa al raduno 2015 che si svolgerà a L’Aquila.

Nella bella parrocchiale di N.S. Assunta

Ponti prima Comunione
per Asia, Elisa, Tommaso

Denice, ricorda Maria Angela Poggio

Al raduno regionale dei Centri d’Incontro

Terzo. Scrive il Centro Incontro Anziani Terzo: «Giovedì
15 maggio, abbiamo partecipato, come consuetudine al raduno regionale organizzato dal
C.I.P. (Centro Incontro Piemonte) che ha sede a San Damiano d’Asti; associazione che
ha come presidente il comm.
Alberto Marinetto, il quale da
parecchi anni, molto si adopera in queste iniziative, delle
quali ne è l’ideatore. Quella di
maggio è stata la 34ª edizione.
L’affluenza di gruppi partecipanti è sempre numerosa e dà
a tutti la possibilità di divertirsi a
buon prezzo e allacciare nuove amicizie.
Sono le 6.30, il paese ancora sonnecchiava, mentre all’orizzonte il cielo cominciava a
tingersi di giallo, quando iniziano ad arrivare i partecipanti del
nostro gruppo, per niente as-
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tutti per averci dato l’opportunità di trascorrere una piacevole
giornata, con la speranza di
poterci ritrovare al raduno di
settembre che si terrà a Pinerolo. Dobbiamo, purtroppo dire,
con rammarico, che il gruppo si
è un po’ assottigliato. È con
tanta nostalgia che pensiamo
alle prime nostre gite, prima in
assoluto visita al santuario del
Bambin di Praga, quando partivamo con il pullman completamente pieno, anzi lasciavamo a casa delle persone; ma
gli anni passano e quindi certi
spostamenti diventano difficili,
quindi dobbiamo pensare meno in grande e volgere il nostro
sguardo verso iniziative più
idonee, alla quale tutti possano
partecipare. Idee ne abbiamo
tante e quindi sapremo come
impegnare al meglio il nostro
tempo».

mente al marito. Donna saggia
di Langa dallo scorso ottobre i
primi problemi di salute. Al figlio Guido il confronto e lo
sprono dell’intera comunità denicese e non solo.

Ponti. Domenica 11 maggio, Asia, Elisa e Tommaso hanno ricevuto per la prima volta la santa Comunione dalle mani del parroco don Giovanni Falchero. I tre comunicandi sono giunti ben
preparati a questo importante giorno accompagnati e seguiti dai
genitori e dalla catechista Antonella. Ad ognuno l’augurio di ricevere sovente l’Ostia consacrata con lo stesso entusiasmo di
questo giorno e di conoscere sempre meglio Gesù e i suoi insegnamenti per poter vivere veramente come cristiani.
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Domenica 8 giugno per l’intera giornata

“Bubbio in pittura”
ottava edizioni

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: 1° classificato, premio acquisto Comune
di Bubbio 350 euro; 2° classificato, premio acquisto Fabio
Mondo 150 euro; 3°, premio
acquisto Aurora Ass. Di Cirillo
Giancarlo 150 euro; 4°, premio acquisto Ristorante da Teresio 100 euro; 5°, premio acquisto Divin Bacco 100 euro.
Elenco premi acquisto
Estemporanea: 1° classificato,
premio acquisto Pro Loco di
Bubbio 300 euro; 2°, premio
acquisto Ristorante da Teresio
200 euro; 3°, premio acquisto
Reggio Stefano 200 euro; 4°,
premio acquisto Comune di
Bubbio 150 euro; 5°, 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.

Tanta gente e record di porzioni servite

Domenica 8 giugno, ricco programma di eventi

A Roccaverano “un grande Orsara: “Cortili aperti”
polentone non stop”
con tanti appuntamenti
Orsara Bormida. Domenica
8 giugno, dalle 12 e fino al tramonto, per tutti ci sarà la possibilità di scoprire angoli poco
conosciuti e quasi sempre
chiusi al pubblico, e ammirare
alcuni scorci particolarmente
suggestivi dell’abitato di Orsara Bormida.
L’opportunità sarà data dalla
manifestazione “Cortili aperti”,
una festosa sagra primaverile
dove la cultura e la convivialità
orsaresi procederanno di pari
passo per regalare a tutti i presenti un’esperienza indimenticabile.
I partecipanti potranno ritrovarsi alle 15,30 presso l’ufficio
Iat di Acqui Terme (piazza Levi 7) da dove si partirà alla volta di Orsara, oppure direttamente in paese, alle 16, in
piazza del Municipio.
È previsto un itinerario, che
partirà dal ricetto del castello,
da dove è possibile ammirare
un panorama mozzafiato che
spazia dalla piana del Bormida
fino al Monviso e permetterà di
apprezzare la tipica architettura orsarese, con le case-torri,
gli infernot nella roccia, i muraglioni in pietra e i terrazzamenti.
Le signore di Orsara ospiteranno i visitatori nei loro giardini, proponendo una “merenda
sinoira” con i piatti della tradizione e offrendo loro la possibilità di trascorrere una serena

Il 6, 7, 8, 13, 14, 15 giugno e mostra di Scaletta

giornata “en plein air”.
Lo stesso giorno, infatti,
aprirà le sue porte anche il Museo Contadino, dove sarà possibile apprezzare gli arredi, gli
attrezzi, i libri e gli abiti del
mondo contadino, la storia del
paese nei documenti di archivi
privati e il diario di guerra di un
soldato morto sul Carso.
Anche la chiesa parrocchiale sarà aperta ai visitatori e
nella visita guidata sarà compresa una tappa all’interno,
per ammirare i quadri del Monevi in essa contenuti.
Infine, a partire dalle ore 11,
presso la Sala del Consiglio
del Palazzo Comunale, si svolgerà la premiazione del tradizionale concorso letterario
“L’Orso in Collina”, un appuntamento che ogni anno porta
ad Orsara Bormida scrittori dilettanti, grandi e piccini, provenienti da ogni parte d’Italia,
grazie all’attivismo e all’impegno dell’Associazione Ursaria
– Amici del Museo, presieduta
da Elisabetta Farinetti.
Il costo individuale per partecipare all’itinerario orsarese
è di 5 euro a persona; con una
quota aggiuntiva di 7 euro a
persona (opzionale) è possibile inserire nel programma la visita guidata al castello di Orsara, visitabile alle 17,30 nell’ambito di “Castelli aperti”. La
prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0144 322142.

Progetto finanziato dal Comune

Merana sagra del raviolo
casalingo al plin

Merana. La 21ª “Sagra del
raviolo casalingo al plin” si
svolgerà a Merana venerdì 6,
sabato 7, dmenica 8 e venerdì
13, sabato 14 e domenica 15
giugno e, come sempre, animerà il paese situato lungo la
ex Statale n.30 per Savona sul
confine Piemonte - Liguria.
La sagra meranese segna
l’inizio dell’estate, e non si temono i capricci meteorologici
grazie al salone da pranzo
chiuso da ampie vetrate e la
pista da ballo coperta da tendone.
Tutte le sere, dalle ore 19, si
potranno gustare i tradizionali
“ravioli al plin” preparati a mano dalle cuoche della Pro Loco, le quali, seguendo l’antica
ricetta, ripropongono il piatto
dei giorni di festa di un tempo.
Le rane e i totani fritti, le carni
e le salsicce alla brace, formaggette, dolci, completano il
menù.
Serate danzanti con orchestre sempre diverse, si inizia
venerdì 6 giugno: orchestra
Bruno Mauro e La Band; sabato 7: orchestra “I Braida”,
esibizione artistica di Pink pole gym Poledance Attitudine,
Savona (La pole dance si basa
sull’esecuzione di figure acrobatiche anche molto difficili,
che richiedono notevoli doti di
forza, scioltezza, coordinazione, agilità, flessibilità e resistenza); domenica 8: orchestra Meo Tomatis. Riprende la
sagra venerdì 13: orchestra
Luca Panama Group; sabato
14: orchestra spettacolo “Romeo e i Coperfi-sa” esibizione
scuola di ballo A.S.D. Semplicemente Danza, Savona; domenica 15: orche-stra “I Saturni”. L’ingresso è libero.
Nelle serate di festa in Mu-

“Paperotti in acqua”
alla primaria di Strevi

Strevi. Alla Scuola Primaria di Strevi si è concluso il 4° anno del
progetto “Paperotti in acqua”, in parte finanziato dal Comune. Ha
suscitato grande interesse, partecipazione ed entusiasmo da
parte di tutti i bambini, che hanno dimostrato di possedere abilità motorie acquisendo stile e sicurezza, ma soprattutto migliorando la fiducia in se stessi.

nicipio Elio Scaletta esporrà le
foto da cui è stato tratto il libro
fotografico “Scatti in Langa” –
gente e tradizioni -edizioni Antares, che sarà presentato sabato 7 alle ore 17,30 con buffèt
e aperitivo.
Nell’ampio piazzale della
Pro Loco saranno presenti giochi gonfiabili per i bimbi e tante bancarelle.
Per informazioni: tel. 347
7216069, 340 1039595 o su
pagina Merana facebook, http:
//www.comune.merana.al.it
Merana è dominata dalla trecentesca torre di San Fermo,
elegante struttura in pietra, costituisce punto di vista privilegiato sul panorama circostante
dei territori delle province di
Alessandria, Asti, Savona e
Cuneo, caratterizzato dagli argentei calanchi con le conchiglie fossili, punteggiati da
chiazze gialle di ginestre che
conferiscono un aspetto particolarmente selvaggio e unico
al paesaggio ricco di suggestioni liguri e langarole, facilmente esplorabile percorrendo
i sentieri (n°575 www. provincia.alessandria.it/sentieri/.)
Su prenotazione al 340
9902325 sarà possibile visitare
la torre da cui si gode uno
splendido panorama sulla valle.

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 bara paninoteca con: hamburger,
cheeseburger, hot dog, patatine... In caso di maltempo la festa
sarà annullata.

Domenica 8 giugno a Castel Boglione

Festeggiamenti centenario
della parrocchiale

Roccaverano. Successo per la Sagra del grande polentone non
stop a Roccaverano, domenica 1 giugno, organizzata dalla Pro
Loco. Bella giornata, tantissima gente, e record di piatti di polentone con oltre 1400. Oltre 60 i partecipanti alla camminata
«Dui pas an Langa» in memoria di Silvano Garbarino. E sulla
piazza spettacoli dei Familupi’s, Cricca dij mescià e il dj SirWilliams.

Castel Boglione. Domenica
8 giugno il CAI di Acqui Terme,
con il patrocinio del Comune di
Castel Boglione, organizza
una ciclo - podistica con partenza da Acqui ed arrivo a Castel Boglione (dislivello m. 350
e 20 chilometri di lunghezza).
In occasione dei festeggiamenti per il Centenario della
chiesa parrocchiale di Castel
Boglione, il Comune inaugurerà l’Ostello per viandanti presso l’ex chiesa dell’Annunziata,
restaurata e adibita a struttura
turistico-ricettiva: sarà questo
l’arrivo della manifestazione,
che prevede una iscrizione di
5 euro (bambini fino a 14 anni
gratis). L’incasso sarà interamente devoluto in favore di

World Friends Onlus, per l’ultimazione del reparto maternità
del Neema Hospital di Nairobi.
Per i ciclisti la partenza è
prevista per le 9.30 da piazza
San Marco (ex piazza Allende)
con salita al Cascinone, da località Costa di Terzo, dove sarà allestita una sosta per l’iscrizione e la colazione, l’itinerario
prosegue con uno spettacolare percorso fra i vigneti e poi
con la discesa fino a Castel
Boglione. Un rinfresco presso
l’Ostello festeggerà l’arrivo dei
partecipanti.
Per i podisti è consigliata la
partenza da località Costa di
Terzo.
Informazioni e prenotazioni:
Renato 339 8521896.
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Al Palavino-Palagusto il 7 e 8 giugno, 7ª edizione della rassegna regionale

A Montaldo Bormida “Gardening in collina”

Montaldo Bormida. Si svolgerà nella tradizionale sede
del “Palavino - Palagusto” di
Montaldo Bormida, sabato 7 e
domenica 8 giugno, la settima
edizione della mostra mercato
florovivaistica regionale “Gardening in Collina”, ormai diventata un appuntamento fisso (oltre che fra i più apprezzati) del territorio, grazie soprattutto all’attivismo e alla
passione della sua curatrice,
Giovanna Zerbo. Naturalmente, per la piena riuscita dell’evento, sono stati fondamentali il patrocinio del Comune,
guidato dal sindaco Barbara
Ravera, e il sostegno della
Provincia, che nella figura del
vicepresidente Gianfranco Comaschi ha creduto sin dall’inizio nelle potenzialità dell’evento montaldese.
Bastano alcuni numeri per
dare l’idea dell’importanza di
questo evento: per due giorni
Montaldo ospiterà, su una superficie di circa 2000mq, di cui
500mq al coperto, 46 espositori (fra cui 29 florovivaisti) provenienti da ogni parte d’Italia e
anche dall’estero.
Per il resto, il grande seguito che l’evento ha saputo conquistarsi nel corso degli anni è
legato soprattutto alla bella atmosfera che lo caratterizza:

una atmosfera dove la pace
agreste si combina con la possibilità di ritrovare vivaisti noti
ma presenti con piante molto
diverse rispetto alle tradizionali mostre primaverili, senza dimenticare gli scorci offerti dalle colline, il gusto dei vini delle
cantine locali e del miele dei
produttori montaldesi, le prelibatezze del territorio.
«Il leit-motif che sta alla base di Gardening in collina -dice l’architetto Giovanna Zerbo
- può essere sintetizzato in
queste parole: “Il giardinaggio
è una passione trasversale attraversa tutte le classi sociali,
il piacere che può dare una
pianta è universale, tutti prima
o poi ne restano folgorati, è impossibile per esempio resistere alla perfezione di bellezza di
una rosa profumata appena
sbocciata, è un piacere alla
portata di tutti”».
Fra i protagonisti della mostra, oltre a vivaisti e addetti ai
lavori nel settore del giardinaggio, ci saranno anche quest’anno gli alunni dell’Istituto
superiore “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme, partner dell’iniziativa grazie all’interessamento della professoressa
Laura Caneva.
I suoi studenti dell’indirizzo
turistico, effettueranno stages

in loco svolgendo funzioni indispensabili come biglietteria,
steward, deposito piante,
presidio del Museo della
Grappa.
Quest’anno, inoltre, saranno
coinvolti anche gli alunni della
4ª G indirizzo elettronico che
col professor Fabio Piana saranno presenti allo stand nº8
con un progetto per il controllo
wi-fi di una serra: si tratta di un
sistema di rilevazione e controllo dei parametri vitali delle
piante che raccoglierà dati i
quali tramite collegamento wifi saranno inviati a una pagina
web da cui sarà possibile controllare direttamente la coltivazione per quanto riguarda riscaldamento, illuminazione e
irrigazione.
Come sempre, sarà presente anche l’associazione “Bambini e ragazzi sulle orme di
Don Bisio”, attiva da quasi 5
anni a Montaldo con opere filantropiche verso l’infanzia,
che proporrà ai visitatori uno
stand di torte il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza;
inoltre a sera, durante la sagra
della farinata gestita dalla Pro
Loco in piazza Nuova Europa,
sarà attivo anche un banco di
beneficenza nel cortile messo
a disposizione dalla dottoressa Ester Parodi.

Da segnalare, inoltre, che
sabato e domenica, negli orari
di apertura della mostra, sarà
aperto e visitabile anche il Museo della Grappa, importante
presidio che offrirà ai visitatori
un percorso per comprendere
il legame profondo esistente
fra il territorio, la trasformazione dell’uva in vino e la successiva realizzazione delle grappe, che per tanti anni ha caratterizzato fortemente quest’area della provincia.
Due, infine, gli eventi collaterali connessi alla mostra: sabato alle 17, nell’area interna
dedicata agli interventi si svolgerà la premiazione del concorso “Un motto per l’Ovada”,
a cura dle consorzio di Tutela
dell’Ovada docg, presieduto
da Italo Danielli, costituito nel
2013; alla premiazione seguirà una degustazione gratuita
guidata dell’Ovada Docg.
Il secondo, che riprende
quanto avvenuto negli scorsi
anni, è il gemellaggio fra “Gardening in collina” e i Castelli di
Morsasco e Rocca Grimalda
nell’ambito di “Castelli Aperti”:
chi visiterà “Gardening in Collina” potrà usufruire di uno
sconto di 2 euro sull’ingresso
ai Castelli presentando la brochure della mostra.
M.Pr

GLI ESPOSITORI
Florovivaisti
Dal Piemonte: Le orchidee del Lago Maggiore di Luigi Callini
(orchidee e carnivore); L’erbaio della Gorra di Valentina Povero
(erbacee perenni a fioritura tardoprimaverile); Azienda agricola
Maurizio Feletig (Rose antiche e arbusti da bacca); Vivaio Le
Moie (piante acquatiche, ninfee e loto); Vivaio Fratelli Gramaglia
(olive e varietà rare). Piccolo Vivaio di Alessandro Puppo (rose
antiche e moderne, arbusti perenni); Azienda agricola di floricoltura Giuseppe Ghigo (gerani, surfinie e portulache); Isola Larga
di Giampiero Gauna (erbacee perenni, rustiche e insolite); Giardineria del Castello di Ivano Osella (fuchsie particolari resistenti
al freddo); Vivaio La Montà di Susanna Tavallini (ellebori e peonie).
Dalla Liguria: Azienda Quarnero Angelo di Roberta Marino
(cactus); Azienda Agricola Fratelli Petriglieri (erbe aromatiche e
piante annuali); Lorenni Alessandra (piante annuali da giardino);
Manuflor di Emanuela Resecco (wisteria, solanum, lavorazioni
di semi in terra cruda e argilla); Salvatore Dagati (la rosa più piccola del mondo in tazzina).
Lombardia: Floricoltura Franco Velmaro (rose Meilland e piccoli frutti di bosco); Floricoltura Fessia di Fabrizio Fessia (Aceri,
magnolie, azalee, piante di brughiera)
Toscana: Maurzio Lenzi (agrumi ornamentali in vaso); Ermini
e Mangani (succulente, caduciformi, rarità); Vivai Belfiore di Fabrizia Bigoni (ricerca, recupero e riproduzione di piante da frutto
antihce e rare, specie susine antiche europee, viti da tavola, fichi, ciliegi acidi e frutti minori); Massimo Baldi (rose in vaso, rifiorenti a cespuglio); Azienda Agricola Campolungo (salvia ornamentali e ortive, fiori da orlo).
Emilia Romagna: Un quadrato di giardino di Andrea Martini
(begonie, clematidi, erbacee perenni)
Veneto: Agricola Chicca di Francesca Moretti (lycium barbarum; asimina, arogna, arguta); Floricoltura Federico Billio (dianthus da vaso e da aiuola; garofani nani); Floricoltura Michieli (Tillandsia del Centro America).
Valle d’Aosta: Vivai Valdostani ss (piante alpine perenni, aromatiche e officinali)
Sicilia: Tamoflor (bouganville, oleandri, agrumi, olivi).

Attrezzi e arredi da giardino
Vasco Venturi (terrecotte); A Romen Heidi Flores (oggettistica
in ferro per giardini e terrazze); G&G di Guglielmo Galanti (piccoli utensili per il verde); Gianluigi Giacobbe (attrezzature da
giardinaggio); Carthago (anfore in cotto); Pietra Ollare della Valchiavenna di Roberto Lucchinetti (lavorazione tipica della pietra
ollare).

7ª Mostra Mercato Florovivaistica Regionale
Vivaisti da tutta Italia: aromatiche, perenni,
grasse, orchidee, fucsie, agrumi, rose, erbacee,
frutti antichi, piccoli arredi

A Gardening si ritrovano vivaisti di eccellenza con piante diverse
rispetto a quelle delle mostre primaverili… altri splendori, altre piacevolezze

Degustazione vini locali

Si degustano i vini delle cantine locali,
si assapora il primo miele della stagione ed altre tipicità
ANCHE CON PIOGGIA • INFO TEL. 0143 85141
Orari: sabato 10-20 • Domenica 9-19 - Ingresso € 3

Castelli visitabili domenica: Morsasco e Rocca Grimalda
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26º Concorso nazionale per giovani pianisti, tutti i primi premi

Per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato

Premio “Acqui e Terzo Musica”

Spigno, saggio di chitarra

Terzo. È stata un’edizione
bellissima quella appena conclusa, la 26ª, del Concorso Nazionale per Giovani Pianisti
“Acqui e Terzo Musica”. Il numero elevato e la qualità notevole dei concorrenti di ogni categoria delle due rassegne
hanno fatto la differenza.
«Da un po’ di tempo non si
vedevano così tanti giovani
pianisti e di grande livello. È
stata davvero un’edizione baciata dalla fortuna». Così dichiara il direttore artistico, il
maestro Enrico Pesce, che aggiunge: «Che sia stata una

grande edizione lo dimostra il
fatto che tutti i primi premi sono stati assegnati! Il dato molto positivo e bello da sottolineare riguarda la partecipazione, per la prima volta in ventisei anni, di un corposo drappello di pianisti acquesi. Numerosissimi sono stati, infatti,
gli esecutori termali iscritti nella rassegna ‘Primi passi nella
musica”, riservata agli allievi
delle scuole medie. Questa
massiccia adesione va riconosciuta, in primo luogo alla professoressa Marina Perfumo,
mia amica e da anni legata al

Contro la peste dei diserbanti

Lettera, da un paese
su come si avvelena

Langa Astigiana. Una lettera da un paese. Per fare i conti con i tanti paradossi del nostro tempo.
Ma come? La terra che si
era battuta per combattere il
fiume inquinato, il Bormida “di
morte”, tinto innaturalmente di
rosso, che a sua volta “si avvelena”?
E se l’uso dei diserbanti colpisce gli animali, non è difficile
pensare che qualcosa dei loro
tormenti toccherà anche agli
uomini, quando queste sostanze, “da guerra” vera e propria , toccheranno le falde.
Così ci scrivono.
“Il mio cane ha superato una
crisi terribile da avvelenamento di diserbante. Probabilmente uno di quei bocconi preparati per i caprioli.
Se i contadini vedessero
una volta le sofferenze degli
animali, che loro colpiscono
con tanta superficialità e cattiveria, forse si renderebbero
conto che anche gli animali
hanno il diritto di vivere.
Da quando io vivo qui, la superficie del bosco si è molto ridotta, per fare posto alle viti di
moscato. Che per i contadini
significano solo soldi.

Infatti non sono loro che vinificano. E poi si lamentano
che i caprioli mangiano i germogli delle viti. Che cos’altro
resta loro, di questo passo?
L’effetto del diserbante sugli
esseri viventi, quali animali e
uomini/donne, è devastante.
Distrugge innanzitutto la flora
intestinale, provocando vomito
scuro ed evacuazioni abbondanti di acqua e sangue, e,
successivamente, causa un
blocco renale molto doloroso.
Le mucose diventano blu,
per mancanza di ossigeno.
Il sangue venoso, prelevato
dal veterinario, è di colore
arancione, perchè il prodotto
sostituisce i globuli rossi con
altri componenti.
Inutile dire che è fortemente
cancerogeno.
Sabato pomeriggio il mio cane, era praticamente morto.
Poi, il miracolo! Dopo aver bevuto da una pezzuola bagnata,
ha rialzato la testa, sino a farsi
aiutare per andare a fare pipì
vicino al suo cespuglio preferito.
Io e G., venuta ad aiutarmi,
ci siamo messe a piangere
dalla gioia.
A cura di G.Sa

concorso. Quest’anno, per la
prima volta, ha insegnato nel
Primo Circolo acquese e da
subito non ha voluto far mancare la partecipazione di molti
studenti iscritti al primo e al secondo anno. Il mio ringraziamento personale, e di tutta l’organizzazione, va rivolto pertanto a lei e al dirigente scolastico del I Circolo, per la sensibilità dimostrata».
Il concorso è stato rattristato dalla notizia della morte della professoressa Matilde Signa
Tavella, spentasi proprio alle
prime luci del primo giorno del
concorso. Della sua scomparsa abbiamo già dato ampio riscontro nel numero scorso del
giornale. Il maestro Enrico Pesce, a tale proposito, aggiunge: «È stata davvero una bruttissima notizia, arrivata proprio
mentre i primi pianisti stavano
eseguendo le prime note del
concorso. Matilde è stata una
carissima amica mia personale e del concorso. Da sempre,
da sensibile mecenate qual
era, ha contribuito allo sviluppo delle sezioni giovanili attraverso la partecipazione economica finalizzata all’arricchimento del monte premi della
manifestazione. Alla memoria
del compianto marito di Matilde Signa, Angelo Tavella, sono
da sempre dedicati il premio al
miglior talento e l’intera omonima rassegna. Ogni nota del
concorso e della serata di premiazione è stata dedicata a
lei… Abbiamo avvertito una
forte partecipazione emotiva
da parte dei concorrenti e dei
famigliari nei confronti della
scomparsa di Matilde Signa
Tavella, molto conosciuta e
amata negli ambienti del pianismo italiano. Il nostro pensiero
riconoscente e affettuoso sarà
rivolto a lei, ovviamente, in tutte le future edizioni del concorso».
In ultimo va sottolineato un
grande risultato nella Rassegna Giovani Esecutori, quella
più “professionale”, rivolta ai
giovanissimi talenti italiani. Si
tratta, infatti, del 1º premio ex
aequo conseguito da una giovanissima pianista acquese:
Carolina Orione. A sei anni ha
già dimostrato di possedere
doti e personalità che fanno
ben sperare per il suo futuro
musicale. È la prima volta che
una pianista del nostro territorio si aggiudica il 1º premio
nella rassegna più prestigiosa
e difficile del concorso “Acqui
e Terzo Musica”, blasonato e
ambito in ogni zona d’Italia.
Questi tutti i primi premi:
Rassegna primi passi nella
musica 17 maggio, classifica
della categoria A: Moraru Beniamin Manabe, 1º premio assoluto 100/100; Casetta Stefano, 1º premio ex aequo
96/100; Pizzolato Diego, 1º
premio ex aequo 96/100. Classifica della categoria B: Abrate
Carlotta, 1º premio assoluto
98/100. Classifica della categoria C: Pacchiotti Paolo, 1º
premio ex aequo 97/100; Pasculli Stefano 1º premio ex aequo 97/100. Classifica della
categoria D: Abrate Carlotta
Pacchiotti Paolo, 1º premio assoluto 98/100; Casella Francesca Pezzli Vittoria, 1º premio
ex aequo 96/100; Mana Claudia Pasculli Stefano, 1º premio
ex aequo 96/100.
Rassegna giovani esecutori “A. Tavella” 18 maggio,
classifica della categoria A: Nicolini Guglielmo, 1º premio ex
aequo 96/100; Orione Carolina, 1º premio ex aequo
96/100. Classifica della categoria B: Vento Claudia, 1º premio assoluto 100/100. Classifica della categoria C: Vendrame Magda, 1º premio assoluto 100/100.
Classifica della categoria D:
Bertolazzi Giovanni, 1º premio
assoluto 98/100. Irimescu David Alecsandru, 1º premio ex
aequo 95/100; Vendrame Katia, 1º premio ex aequo
95/100.
Premio “Angelo Tavella”
2014 al miglior talento messosi in evidenza in tutte le categorie della rassegna giovani
esecutori “Angelo Tavella” a
Magda Vendrame, “Cat C”.

Spigno Monferrato. Scrive
Roberto Margaritella, insegnante di Musica presso l’Istituto Comprensivo di Spigno:
«Mercoledì 21 maggio, dalle
ore 17.30, nell’androne della
scuola media di Spigno Monferrato si sono svolti i saggi a
conclusione del progetto “Suoniamo la Chitarra”, inserito nel
P.O.F. di Istituto nell’ambito
delle attività integrative extrascolastiche.
I numerosi alunni frequentanti entrambi i plessi (Spigno
e Bistagno) che hanno aderito
all’iniziativa, suddivisi in quattro gruppi di nove e coordinati
dalla prof.ssa Elisa Ferrando,
hanno presentato il frutto del
loro lavoro suonando sia singolarmente, sia in ensemble,
divertendo ed entusiasmando
il numeroso pubblico intervenuto.
“Suoniamo la Chitarra” è or-

mai da considerarsi un progetto “storico” dell’Istituto Comprensivo di Spigno: nei suoi tre
anni di vita ha visto aumentare
progressivamente il numero di
alunni frequentanti, in quanto
spunto di approfondimento
delle attività strumentali - utilizzando, per l’appunto, la chitarra - che si svolgono durante le
ore curricolari di musica.

Il livello esecutivo raggiunto
non lascia dubbi sulla ricaduta
didattica di questa importante
attività extrascolastica: grazie
a voi, ragazzi, per le emozioni
che ci avete donato!
E grazie, prof.ssa Ferrando,
per la dedizione e la professionalità con cui hai alimentato i
sogni e le doti dei nostri piccoli artisti».

Bilancio più che lusinghiero della 27ª edizione

Castel Rocchero festa torta verde

Castel Rocchero. Si conclude con un bilancio più che lusinghiero la 27ª Festa della Torta Verde di Castel Rocchero,
con buoni riscontri sia per
quanto riguarda l’affluenza e
sia per la soddisfazione dei presenti. A tracciare le conclusioni
ci pensa il presidente della Pro
Loco Matteo Menotti: «Per
quanto ci riguarda siamo pienamente soddisfatti, la giornata di domenica è iniziata con la
vendita di oltre tre quintali e
mezzo di Torta Verde e ha toccato il culmine con il pranzo
che ha richiamato in paese
molti commensali entusiasti a
conferma dell’ottima qualità gastronomica che da anni caratterizza questa giornata primaverile.
Ottimo il successo del concerto di campane suonate a tastiera come una volta da I
Campanari del Monferrato, che
ha raccolto l’approvazione delle persone presenti nella piazza alla fine della santa messa
celebrata dal parroco mons.
Renzo Gatti e cantata dalla Corale di Sant’Andrea. Bellissima
la collaborazione con la Pro Loco di Alice Bel Colle nella Camminata tra i Sentieri che ha previsto una sosta a Castel Rocchero per l’aperitivo abbinato
alle specialità e ai vini dei produttori nostrani.
Una menzione merita anche
l’esposizione degli animali da
cortile dell’amico Carletto di
Quaranti, erano presenti varie
specie di volatili, ovini e asini,
che hanno catturato l’attenzione degli ospiti soprattutto quelli più giovani, che si sono divertiti moltissimo ad ammirare ed
interagire con gli animali.
Enorme il riscontro della prelibatissima farinata che da più

anni caratterizza il nostro paese portandolo sulle piazze di
tutto il territorio. Nel pomeriggio
suggestivo concerto della Corale “Le Voci del Piemonte” che
ha richiamato i presenti con
molto entusiasmo.
La giornata si è conclusa con
l’aperitivo e la sciabolata a base di Chardonnay de La Torre
di Castel Rocchero che ha riscontrato una numerosa partecipazione. Un ottimo inizio per
il 2014 che speriamo sia di
buon auspicio per le manifestazioni a venire in primis “Castel

Rocchero in lume” prevista per
il 19 luglio.
Concludo ringraziando tutti
coloro che hanno collaborato
all’ottima riuscita della manifestazione a partire da tutti i componenti della Pro Loco, la Protezione Civile, e gli amici Carlo
e Giorgio, le ragazze e i ragazzi che ci hanno supportato durante il pranzo, e tutti coloro che
anche con un piccolo gesto si
sono adoperati affinché la 27ª
Festa della Torta Verde riuscisse, come è stato, nel migliore
dei modi possibile».
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Ciclo conferenze - spettacolo di Marina Mariotti

Gemellaggio con il Gruppo Alpini

Dal 6 all’8 giugno, a cura della Pro Loco

Con “Dell’arte contagiosa”
Dante fa tappa a Cremolino

Sabato 7 a Montaldo
arrivano i bersaglieri

A Montaldo Bormida
la Sagra della Farinata

Cremolino. “Dell’arte contagiosa”: un titolo che si può adattare a tante interpretazioni, ma
magari l’arte e la cultura fossero
contagiose per davvero, perché
la cultura migliora la qualità della vita e fa bene alla salute, ci fa
capire meglio noi stessi e chi ci
sta intorno, chi aiuta a sopportare le difficoltà di tutti i giorni, ci rende consapevoli, ci aiuta a trovare un punto di riferimento, anche in un periodo come questo
in cui la cultura è bistrattata e ridotta a fanalino di coda nella destinazione delle risorse finanziarie da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, e certo non
è un punto di forza del nostro sistema didattico-educativo; ma è
proprio in questi momenti che
bisogna lottare per tenere accesa la fiammella della cultura, per
mantenere vivo, pur sotto la cenere, un fuoco che non si può e
non si deve spegnere, perché
solo una consapevole visione
delle cose attraverso la lente
chiarificatrice della cultura può
ridarci la giusta prospettiva in cui
collocare la nostra vita e le nostre
aspirazioni. E chi meglio di Dante rappresenta un’icona di tutto
quello che è la nostra tradizione
culturale? Nasce da qui l’idea di
una rassegna di 11 serate in bilico tra conferenza e spettacolo
teatrale, dedicata al grande poeta, alla sua epoca, ma soprattutto alla grande opera monumen-

tale che ci ha lasciato, in particolare ad 11 canti del suo Inferno, realizzate in chiese romaniche, quindi strutture costruite nella sua poesia, anche per tornare indietro nel tempo, alla ricerca delle stesse atmosfere vissute dal nostro poeta. Questa settimana, la rassegna tocca, con il
suo terzo appuntamento, il Comune di Cremolino, dove venerdì 6 giugno alle 21, al Santuario
della Bruceta, sarà rappresentato il V canto dell’Inferno, forse il
più famoso di tutti, quello di Paolo e Francesca, gli sfortunati
amanti uccisi per aver commesso tradimento. Il tutto condito da
racconti e aneddoti sulla vita di
Dante, sulla sua storia meno conosciuta e anche da filmati appositamente realizzati per meglio raccontare la sua vita e le vicende legate al suo straordinario
poema. Regista e interprete della serata sarà Marina Mariotti.
La rassegna toccherà successivamente anche Cassine (venerdì 20 giugno, il canto X alla Chiesa di S.Francesco), Sezzadio
(venerdì 18 luglio, il canto XXVI
all’Abbazia di S.Giustina) e Ovada (venerdì 1 agosto, il canto
XXXII e il canto XXXIII alla Loggia di S.Sebastiano). L’ingresso
a tutti gli spettacoli è libero, la cittadinanza invitata a partecipare.
Per informazioni è possibile contattare il 349/3070351.
M.Pr

Parlano i Comitati di Base

“La Valle Bormida
sia messa in primo piano”

Riceviamo e pubblichiamo un
comunicato dei Comitati di Base:
«La recente tornata elettorale ha
avuto profondi effetti sul territorio
della Valle Bormida, con il rinnovo della quasi totalità delle amministrazioni comunali. I Comitati
di Base valutano positivamente
l’esito del voto, soprattutto per
quello che riguarda i possibili
scenari futuri. I candidati a sindaco che a suo tempo avevano
manifestato il loro interesse alle
questioni ambientali, partecipando direttamente alle assemblee indette sul territorio, sono stati eletti dovunque: a Predosa come a Sezzadio, a Strevi come a
Rivalta Bormida. Appare evidente come il ricorso alle assemblee, intese come istituto di
partecipazione diretta della popolazione alle problematiche del
territorio, abbia contribuito in maniera sensibile al risveglio di una
coscienza collettiva e a una assunzione di responsabilità del
territorio stesso, che con questo
voto esprime chiaramente il proprio pensiero, riaffermando che
ogni politica di sviluppo della Valle sarà considerata accettabile
solo se sarà anche sostenibile sul
piano ambientale, e soprattutto
che il diritto alla salute non è in
vendita né tantomeno può essere barattato con l’insediamento di industrie o attività potenzialmente dannose per l’ecosistema in cui viviamo. Ora, l’esito elettorale apre una fase nuova della nostra lotta, che intendiamo portare avanti con la determinazione di sempre. L’elezione di Domenico Ravetti e Walter Ottria in Consiglio Regionale
permetterà alla nostra Valle, per
la prima volta nella storia, di poter contare addirittura su due rappresentanti in Regione, proprio
nel momento in cui, con l’abolizione delle Province, la politica regionale si avvia a diventare il vero volano per il territorio. Si tratta di un’occasione che la Valle
Bormida non può perdere. I Comitati di Base, certi di interpretare anche gli umori della popolazione, chiedono pertanto che la
Valle sia messa in primo piano.
Le sfide da vincere sono tante, e
riteniamo che priorità assoluta
debba essere data alla stesura
delle norme attuative del PTA, per
neutralizzare l’autorizzazione che,
proprio a pochi giorni dal voto, con
l’ennesimo gesto di spregio ver-

so il nostro territorio, la Giunta
Provinciale ha voluto fornire alla
richiesta della ditta Grassano per
l’insediamento di un impianto di
soil - washing che, se realizzato,
metterà a serio rischio l’incolumità
della falda acquifera sottostante.
Ma se questo è il primo problema da risolvere, non è l’unica
criticità che la Valle Bormida deve affrontare: esiste un’emergenza ambientale ad ampio raggio, è necessaria una bonifica
del fiume Bormida, per il quale è
indispensabile intercettare e utilizzare nel modo giusto i fondi Acna, di cui da tempo si parla. Allo
stesso modo si parla, da ormai un
paio d’anni, del “contratto di fiume” del Bormida, e al riguardo riteniamo giusto che, prima di ogni
altro aspetto, questo documento debba dare priorità, nei suoi investimenti, al recupero ambientale del fiume stesso, risorsa da
cui dipende più di tutto il futuro
della Valle Bormida. Esistono poi
criticità importanti che riguardano la sanità, con l’ospedale di
Acqui che non è, e non può diventare una struttura marginale,
quasi residuale, secondo il destino che invece la gestione della giunta Cota, non senza superficialità, aveva deciso per questa struttura, e con il trasporto locale, che deve essere rilanciato,
se si vuole sperare di dare a questo territorio un futuro in ambito
turistico. Siamo coscienti che, in
tempi economicamente difficili
come quelli che stiamo vivendo,
le risorse a disposizione siano poche, ma proprio per questo torniamo a chiedere che vengano
valutate correttamente le priorità: opere come il Terzo Valico, per
esempio, impegnano somme ingenti che potrebbero essere più
proficuamente usate per dare risposta ai tanti problemi che ogni
giorno emergono con tutta evidenza sul territorio provinciale. Le
istanze sono numerose e da parte nostra vigileremo che il mandato di cui sono investiti i rappresentanti del territorio, siano
essi sindaci o consiglieri regionali,
venga rispettato; presto riprenderemo le assemblee, vero strumento democratico attraverso il
quale la nostra Valle ha saputo finalmente far sentire la propria
voce. Non chiediamo niente per
noi; chiediamo fatti concreti per
il territorio dove abitiamo, che li
aspetta da troppo tempo».

Montaldo Bormida. Che
succede quando i Bersaglieri
incontrano gli Alpini? Facile,
una grande festa. D’altra parte, non si trattava di un indovinello, ma di una anticipazione di quanto accadrà nel fine
settimana a Montaldo Bormida, dove Penne Nere e Baschi Piumati saranno protagonisti di un simpatico gemellaggio.
L’occasione per ritrovarsi è
data dall’adunata nazionale
dei Bersaglieri, in programma
domenica 8 ad Asti, e alla figura di trait-d’union incarnata
da Luigi Cattaneo, segretario
del Gruppo Alpini Montaldo e
membro, oltre che dell’Associazione Nazionale Alpini, anche dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, dove risulta
iscritto presso la sezione di
San Giorgio di Nogaro (Udine).
Non a caso, saranno proprio due pullman provenienti
dalla provincia di Udine, sotto
la guida del Cavalier Ufficiale
Giorgio Borean, Segretario
della sezione e Consigliere

Regionale dei Bersaglieri
Friuli, a fare 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.
Dopo la cena, intorno alle
20, è previsto un concerto
della fanfara dei Bersaglieri
“Giorgio Dinogaro”, diretta dal
Maestro e Presidente Massimo Vincenzino.
Gli Alpini che vorranno partecipare al gemellaggio dovranno obbligatoriamente indossare il loro cappello, per
l’elevato valore simbolico della circostanza.

Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 giugno

Montaldo: due eventi
con Soms e Gruppo Alpini

Montaldo Bormida. Il mese di giugno si annuncia davvero ricchissimo di eventi e
appuntamenti a Montaldo
Bormida. Anche le prossime
settimane, infatti, saranno costellate di manifestazioni enogastronomiche di grande
spessore, che vivacizzeranno
al massimo l’atmosfera montaldese, solitamente tranquilla
nella sua appartata riservatezza.
A dare impulso a questo periodo di grande effervescenza
è la sinergia fra la Soms di
Montaldo Bormida, presieduta da Ezio Marengo, e il Gruppo Alpini guidato dal Capogruppo Luigi Ottolia, che si
daranno il cambio, in due successivi fine settimana, nell’organizzazione di due eventi
successivi (entrambi col patrocinio del Comune).
A cominciare, da venerdì 13
a domenica 15 giugno, sarà la
Soms, che proporrà, in piazza
Nuova Europa, la prima “Sagra del tagliolino al cinghiale”:
un appuntamento che si annuncia particolarmente gradito agli amanti della selvaggina, una tipologia di carne che
raramente si può trovare sui
tavoloni delle sagre.
Tutte e tre le sere sarà possibile cenare a partire dalle
ore 19.
Il fine settimana successivo, da venerdì 20 a domenica
22 giugno, il testimone passa
al Gruppo Alpini, che grazie
anche all’attivismo del segretario Luigi Cattaneo, proporrà
le “Serate del Ghiottone”: un
titolo che è tutto un program-

Tornano
a Castelnuovo
gli “apericena
da zia Cri”

Castelnuovo
Bormida.
Proseguono a Castelnuovo
Bormida gli “Apericena da zia
Cri” con un triplo appuntamento: giovedì 5 dalle 18,30 serata latinoamericana con dj
Gianni Sensitiva e animazione
di Marco Merengue; venerdì 6
e domenica 8 giugno degustazione di piatti accompagnati da
cocktail, sempre a partire dalle
18,30.
Sabato 7 giugno l’evento
clou, con un apericena “Messico e nuvole”: piatto della serata saranno fagioli messicani e
salsiccia. L’animazione è garantita col dj set by Randy.

ma, a cui fa riscontro un menu
a base di “pizza, pizza e…”.
Anche in questo caso tutti a
tavola a partire dalle 19. Dopo
la cena, spazio alla musica,
con dj set e orchestre.
Per maggiori particolari sui
due eventi, vi rimandiamo ai
prossimi numeri de “L’Ancora”.

Montaldo Bormida. La 7ª
edizione della rassegna regionale “Gardening in Collina”
non è l’unica attrattiva nel fine
settimana di Montaldo Bormida, che propone, fra venerdì 6
e domenica 8 giugno, un altro
appuntamento da non perdere. Si tratta della “Sagra della
Farinata”, un appuntamento
classico nel calendario delle
feste organizzate dalla Pro Loco montaldese, che però quest’anno ha cambiato collocazione, proprio per stabilire una
sinergia con “Gardening in
Collina”. La sagra, che si avvale del patrocinio del Comune, e si svolgerà nella parte alta del paese, proporrà insieme
alla farinata anche altre prelibatezze, accompagnate da
buon vino del territorio, ma soprattutto una serie di eventi paralleli pensati per vivacizzare
ancor di più il fine settimana.
Partiamo dalla farinata, protagonista degli stand gastronomici che si apriranno ogni
sera alle 19: gli ingredienti genuini (farina di ceci e olio d’oliva) e soprattutto la grande perizia dei fornai della Pro Loco
rendono quella montaldese fra
le più appetitose della provincia, in grado di rivaleggiare
con la farinata ligure, ma non
mancheranno altre specialità
gastronomiche in grado di garantire soddisfazione a tutti i
palati. Nel frattempo, nei locali dell’Enoteca Comunale, sarà
aperta e visitabile a partire dalle 17 una mostra di foto storiche e folcloristiche di Montaldo, “Montaldo di una volta”,

mentre le vie del paese proporranno bancarelle di prodotti tipici e ci saranno anche spazi di intrattenimento dedicati ai
più piccini. Il parco Dotto, vero
polmone verde del centro storico, sarà anch’esso aperto al
pubblico per la gioia degli
amanti della natura.
Nella serata di venerdì, a
partire dalle 21, spazio alla
musica con “Evivi Mas”, e il dj
set di Danyb e Lollo, Dav+ e
Pele MC.
Sabato 7, invece, a partire
dalle 20 si svolgerà un concerto della fanfara dei Bersaglieri
“Giorgio Dinogaro di Udine”, e
a partire dalle 21 si apriranno
le danze con l’orchestra Cremon. Sabato, infine, alle 17 al
Teatro Aurora si svolgerà un
concerto di chitarra classica affidato al duo Paola Lanzola Salvatore Sarpero, con repertorio tratto da colonne sonore
cinematografiche, ed in parallelo al concerto, il Maestro Liutaio Mario Grimaldi di Montaldo Bormida proporrà, in esposizione all’interno del teatro, alcuni dei pezzi più pregiati della sua collezione di strumenti
antichi. Alle 21, gran finale,
con una serata tutta da ballare
ai ritmi latinoamericani della
scuola di ballo “Cubailando e
Walter Pasion Latina”. Per tutti coloro che vorranno prima visitare la rassegna regionale
“Gardening in Collina”, gli organizzatori hanno previsto una
navetta di collegamento gratuita che farà la spola fra la
parte alta e quella bassa del
paese.

Molare, limite di velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.
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Sabato 31 maggio premiati i vincitori

La primaria in gita a Cascina Rongarina

Un bel traguardo ottenuto con dedizione

Ricaldone, Guido Cornaglia
tra ricordi ed emozioni

“Emozioni a cavallo”
per gli alunni strevesi

L’Avis di Spigno
ha compiuto 20 anni

Ricaldone. “Guido Cornaglia Poesia & Sport” un premio sempre ricco di fascino,
capace di offrire emozioni, regalare attimi di allegria e di
commozione, spalmati tra
poesia e sport; racconti inediti e storie ripetute ma che ogni
volta riescono a regalare
emozioni.
Così è stato il pomeriggio di
sabato 31 maggio, nell’accogliente salone “Ca di ven” della cantina Tre Secoli di Ricaldone gremita di gente.
Una giornata dove si è parlato di Omar Sivori, di Mané
Garrincha, di “Quand ch’us dis
Pisterna” del Grande Torino, di
“In mumént e via” di “Gigi Pettinati”, di Cesare Pavese e,
soprattutto, di Guido Cornaglia.
Ne hanno parlato il presidente della giuria del premio
Arturo Vercellino, il sindaco di
Ricaldone Massimo Lovisolo,
Giampiero Nani già presidente della Comunità Montana e
poi hanno parlato gli autori
delle poesie che si sono classificati ai primi tre posti nelle
due categorie in italiano e
vernacolo; Serena Cornaglia
che del padre ha letto i versi e
il prof. Adriano Icardi il quale,
dopo aver ascoltato il prof.
Luigi Gatti, presidente Centro
Pavesiano Museo Casa (Cepam) raccontare Cesare Pavese, ha trovato le parole giuste legare due storie nel rispetto di quello che esse rappresentano: «Pavese ha
amato e cercato la morte,
perchè noi amassimo di più la
vita, Guido Cornaglia ha amato e cercato la vita sempre,
anche nei momenti più difficili della sofferenza e del dolore».
Un acquese, il dott. Michele
Gallizzi ha letto una bella poesia su Sivori; un altro acquese,
il quasi novantenne Renato
Morelli da Cartosio, ha raccontato in dialetto un suo dialogo
con l’amico Gigi Pettinati; da
Novara è arrivato il ricordo di
un grande campione degli anni sessanta, il brasiliano Manè
Garrincha, genio e sregolatezza; e da Milano quello del
“Grande Torino” la squadra più
raccontata in poesia e non solo.
Sono poi scesi in campo i
poeti.
I vincitori: 9ª Edizione.
Sezione A - Poesia In Lingua Italiana: 1) Michele Gallizzi, Acqui Terme (AL) - Poesia
“El Capezon”; 2) Giuseppe
Cappa, Novara - Poesia “Verso il cielo”; 3) Antonio Mizzoni,
Milano - Poesia “Superga: la
collina del silenzio”
Sezione B - Poesia Dialettale: 1) Gianfranco Pavesi, Novara - Poesia “Üslin”; 2) Lucia-

Strevi. Nelle scorse settimane gli alunni della Scuola Primaria di Strevi si sono recati
alla Cascina Rongarina, in frazione Gaggina a Montaldo
Bormida.
L’obiettivo era far comprendere l’importanza del cavallo
come parte integrante della terapia riabilitativa e psicologica,
per affrontare difficoltà fisiche,
psichiche e comportamentali e
sperimentare le emozioni che
questo animale suscita.
I bambini sono stati coinvolti dal signor Umberto in attività
di conoscenza e cura del cavallo concludendo la mattinata
con una breve lezione pratica
di equitazione. Inoltre, hanno
ricevuto l’invito a trascorrere,

nel mese di luglio, una settimana in compagnia di questi
stupendi animali, per scoprire
ulteriormente le loro qualità.

In una chiesa gremita di fedeli

A Mioglia Cresime
per quindici ragazzi
no Olivieri, Alessandria - Poesia “El spurtiv”; 3) Renato Morelli, Acqui Terme (AL) - Poesia
“Girte nenta, girte pe’ “
Pubblichiamo la poesia che
Michele Gallizzi ha dedicato a
Omar Sivori (San Nicolàs de
los Amoyos 1935 - San Nicolàs de los Amoyos 2005)
El Cabezon.
Si trovò l’arte tra gli stinchi e i
piedi e l’atletico gesto adagiava sui campi e sugli spalti la
folla destava sussulti.
Mormorava protervia quel
gesto, ma era voce narrante il
suo gioco dietro le quinte a
suggerire emozioni incantate
dipinte su un tavolo verde con
i colori armoniosi dell’arcobaleno.
L’eleganza di un genio che
forgiò l’incanto di un’emozione
con un tiro dal limite e la libertà di stile.
Rimaneva ben poco ai virulenti difensori attenti e scaltri
che li irrideva col giochino intrepido del tunnel e li dribblava
con gli stinchi nudi e i calzettoni alle caviglie adesi.
I capelli arruffati sulla testa,
gli occhi scuri dallo sguardo
dolce, a volte torvo, la voce
strascicante che tirava per il
bavaro le menti e le lasciava
mute nel silenzio.
Era gioviale e lesto compagnone conviviale, ma anche irritante e fastidioso pungolo.
Era civile e selvaggio, era
amabile, soave e poco dopo
brutale, era sangue e arena,
era zucchero e cicuta: era Sivori.
Impertinente dentro e fuor
dal campo, ma competente interprete d’un mondo affascinante che il mio tempo ha
usurpato con l’oro e con gli inganni.
Abusa ancora e le glorie
passate soffrono le offese.
Ora quell’angelo dalla faccia
sporca che omaggio fece a noi
della sua classe, e che scrisse
e punteggiò la storia d’un calcio che educò generazioni,
l’accoglie la passionaria terra
d’Argentina e vive nel campione il suo talento.

Mioglia. Sabato 31 maggio, durante la santa messa delle ore
18, in una chiesa gremita di fedeli, 15 ragazzi di Mioglia e di Miogliola (frazione di Pareto) si sono avvicendati davanti al Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi, accompagnati dai loro padrini, per ricevere il sacramento della Cresima con il quale
hanno detto sì, in modo consapevole e maturo, al proprio Battesimo. La fede ricevuta in dono, come un piccolo seme il giorno
del loro Battesimo, e professata a nome loro dai genitori e dai
padrini, ora viene responsabilmente accolta da questi giovani come un cammino possibile. Con questo segno esteriore hanno
fatto pubblicamente la scelta di Cristo e della comunità cristiana.

Bubbio, mercato
agricolo della
Langa Astigiana

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

Spigno Monferrato. Domenica 18 maggio l’AVIS comunale di Spigno Monferrato ha
compiuto 20 anni.
Un gran bel traguardo ottenuto con dedizione da parte
dei volontari – donatori.
Già di prima mattina l’AVIS
di Spigno Monferrato con tutte
le consorelle convenute: la sezione comunale di Sarzana,
Vado Ligure, Cairo Montenotte, Carcare, Altare, Millesimo,
Dego, Pontinvrea, Sassello,
ha deposto una corona ai caduti delle guerre, un gesto di rispetto a chi ha “versato il proprio sangue” per la Patria.
Il corteo allietato dalla banda musicale Giacomo Puccini
di Cairo Montenotte, si è diretto con i propri alfieri portatori
dei labari delle rispettive sezioni AVIS, alla chiesa parrocchiale per l’ascolto della santa
messa.
Successivamente il gruppo,
con il presidente di Spigno
Monferrato sig.ra Maria Edvige
Picollo, il sindaco Mauro Garbarino, il vice presidente del
provinciale di Alessandria Guido Pancot e Giorgio Bacino
per il provinciale di Savona, ha
consegnato presso i locali ex
cinema, i diplomi e benemerenze ai donatori.
È stata consegnata un targa
alla memoria, alla famiglia di
Sandro Piovano, donatore e

sostenitore.
È stata ideata una “piastrella commemorativa” della giornata, dipinta a mano dalla
sig.ra Alda Moretti, mentre il
pranzo sociale è stato preparato dagli amici sostenitori
Gianni Roccalli e Andrea Becco coadiuvati dai donatori e
sostenitori stessi.
Un’Associazione
questa
Avis di Spigno, ben affiatata,
che ha saputo negli anni sensibilizzare la popolazione del
territorio sul donare come atto
di partecipazione alla comunità di questa Valle Bormida, con
un gesto che aiuta e conforta
chi ha bisogno di sangue e diventa importante come formazione culturale da passare alle
generazioni future.
È necessario far rientrare,
nonostante i propri impegni di
lavoro e famiglia, il volontariato fra i doveri morali con il quale crescere, così che riconoscersi all’interno di un gruppo,
di una compagine, di una comunità sia qualcosa che permetta di sentire delle radici,
che uniscono per un scopo comune individui ad altri individui
.
È con questo spirito che tutto il gruppo Avis ringrazia chi
ha voluto con offerte o altro,
partecipare a questa festa del
volontariato nel 20º anniversario.

In Langa Astigiana l’Associazione “Letture e amicizia”

A Roccaverano 50 insegnanti

Roccaverano. Oltre 50 insegnanti che fanno parte dell’Associazione “Letture e amicizia”, accompagnate dal presidente Micaela Benevolo e dalla vice Donatella Taino, giovedì 29 maggio hanno
visitato il paese e i suoi monumenti, accolte, nella capitale della Langa Astigiana, da Giovanna
Brondolo Dogliotti. La torre di Vengore, la chiesa di S. Giovanni che ospita il più completo ciclo di
affresci tardo gotici dell’astigiano, la chiesa parrocchiale di “N.S. Assunta” voluta dalla famiglia
Bruno e realizzata su disegni di Donato Bramante. L’Associazione, ha la sua sede ad Acqui Terme presso il caffè Leprato, e da anni svolge una intensa attività culturale sul territorio, alternando
la lettura e presentazione di libri a viaggi alla scoperta del territorio e delle sue bellezze artistiche.
Tra le ultime uscite le visite al palazzo Vescovile, a Villa Ottolenghi, alla mostra di Peluzzi a Monastero Bormida, a Genova per uno spettacolo di balletto. A Roccaverano, al termine dell’incontro, non è mancata una ristoratrice merenda sinoira presso l’Osteria del Bramante.
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Ci scrive un’insegnante

Cronache della giornata del primo giugno

Sabato 7, nella nuova struttura del Borgo Inferiore

Due uscite didattiche
per la primaria di Visone

Il “piccolo” Pavese
a Santo Stefano Belbo

A Strevi il premio
“Domenico Bruna”

Visone. Ci scrive l’insegnante Francesca Baldizzone,
della scuola primaria “Monevi”
di Visone, che ci ragguaglia su
due belle uscite didattiche che
hanno avuto come protagonisti gli alunni della seconda e
della quarta della scuola primaria.
***
Alunni di Visone in gita
alla Gipsoteca di Bistagno
“I bambini della classe seconda di Visone hanno concluso con grande entusiasmo ,
per il secondo anno, il progetto didattico organizzato dalla
gipsoteca di Bistagno e condotto dalla pazientissima Luciana Visca.
L’esperienza maturata dai
bambini in questi due anni ha
visto migliorare le loro conoscenze e le modalità di utilizzo
dei materiali usati di volta in
volta: terraglia, pirofila e argilla. Le attività sono risultate utili anche sotto un altro profilo
didattico. Concetti come: ripartizione, togliere, suddividere,
aggiungere, confrontare… sono solo alcuni esempi. Inseriti
in un’attività didattica intensa,
volta a sviluppare non solo la
creatività ma la capacità di
mettere in gioco ogni volta le
proprie esperienze, i bambini
imparano ad ascoltare, memorizzare sequenze, analizzare
risultati e fallimenti. Imparano
ad essere più pazienti e rielaborano processi di lavoro che
richiedono tempi a volte piuttosto lunghi ma gratificati dai risultati sempre nuovi e sorprendenti. Grazie dunque a
Luciana, che ha curato anche
la fase di cottura dei piccoli
manufatti eseguiti con tanta
passione! Un grazie anche allo scuolabus di Visone, senza
il quale non sarebbero possibili così tante uscite».
***
La classe quarta
al potabilizzatore
«I ragazzi della classe quarta, accompagnati dalla loro insegnante e dalla biologa Dot-

toressa Luciana Rigardo (responsabile del progetto “scuola del Territorio”) hanno concluso con la visita al potabilizzatore di Melazzo un percorso
di educazione ambientale davvero interessante dal titolo:
“l’acqua che beviamo”.
Partendo da una lettura
semplificata delle etichette delle acque minerali e analizzando i vari criteri che ne determinano la potabilità, si è passati
all’osservazione con tanto di
vetrini e microscopio di campioni prelevati da fiume, torrente e stagno per ulteriori
confronti.
Era quindi inevitabile concludere il discorso con la visita
al potabilizzatore di Melazzo in
compagnia della Dottoressa
Rigardo, per verificare in “loco” quanto appreso in classe
durante l’anno.
Grazie alla cortesia dei tecnici dell’Amag si è potuto osservare il percorso che l’acqua
compie, partendo dal Torrente
Erro e, attraverso le varie fasi
di filtraggio, arrivare purificata
nelle nostre case. Osservare il
delicato quanto prezioso sistema di controllo di questo impianto aiuta a comprendere
che la tutela dell’acqua e dell’ambiente sono in stretto rapporto e ognuno di noi ne viene
coinvolto, anche partendo da
piccoli gesti quotidiani.
Un sentito grazie alla dottoressa Rigardo per la simpatia
e grande chiarezza,ai tecnici
Amag per il loro paziente intervento».

Nella chiesa dei “Santi Pietro e Paolo”

A Visone Cresima
per 12 ragazzi

Visone. Domenica 1 giugno, festività dell’Ascensione, 12 giovani parrocchiani di Visone hanno ricevuto il Sacramento della
Confermazione dalle mani del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi: si tratta di Francesco Anselmi, Maria Celeste Barbero, Christian Bertolotti, Martina Cardaci, Serena Catania, Francesca Dealessandri, Davide Musso, Matilde Nervi, Chiara Pelizza, Francesco Servetti, Andrea Sobrato ed Eleonora Ugo. Accompagnati dall’arciprete can. Alberto Vignolo e dalle catechiste
Elisa Cavanna, Alessia Zunino e Suor Anu, i candidati si sono
presentati al vescovo Micchiardi dopo la recita delle rituali promesse; ad essi il presule ha rivolto l’incitamento ad essere sempre vicini a Gesù, al quale devono sentirsi ancora più uniti dopo
aver ricevuto i doni dello Spirito Santo.

A “Villa Tassara” ripresi
incontri di preghiera

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

Santo Stefano Belbo.
“D’improvviso, le Langhe! E
t’ho pensato. /Dure, gialle, custodi al sole, arate/ da grandi
ombre. Lì è nata la tua voce,/ il
gusto dei solinghi divertimenti//.
Mesi non ci parliamo, anni
ma solo/ per quest’urto del
sangue che ho sentito/ io ti saluto. Un’ombra c’è tra noi/ che
giudica, severa, i nostri stenti”.
Così scrive Franco Antonicelli, in Cartolina a Pavese.
Bello ritrovarsi in un paese –
strade&piazze che ama i suoi
maggiori. E non importa che,
in passato, questi fossero fortemente “incompresi”. E un poco incomprensibili (come mai
può “star male” un “signore di
città”?; il dolore lo conosce solo chi piega la schiena, zappa
sotto le viti, suda con in spalle
la macchina del verderame, sa
le conseguenze di una brutta
grandinata…”.
Bello che a Santo Stefano,
tra paese/città (qualche scorcio è compromesso dal troppo
asfalto) e collina (specie quella erta di Moncucco, con i filari
stretti, dove il motocoltivatore
non passa) tante realtà abbiano imparato a “parlare” di Cesare Pavese.
Ecco la Casa Natale, la Fondazione, i cartelli turistici che
segnano “la Gaminella”, altri
che riprendono le parole dei
romanzi. O i versi.
Anche a chi prende il caffé
sul corso principale vengon incontro i volti di Cesare e del
Nuto. E poi quella foto dei
quattro torinesi sul muretto di
Castino, cara anche a Jean
Servato, a Bobbio, di cui - della foto e degli uomini di Rivalta
Bormida - anche da queste colonne abbiam ripetutamente
scritto.
C’eran, a contemplare la
Langa, Leone Ginzburg e Carlo Frassinelli. C’era Cesare
Pavese. C’era Franco Antonicelli. L’anno il 1932.
***
Ottanta e più anni dopo, le
premiazioni CEPAM & del Comune. Domenica primo giugno
2014. Con il contributo della locale Cantina Sociale e altri
produttori della zona e non solo; ci son le bottiglie così dei
Marenco di Strevi, dei Rabino
di Santa Vittoria, dei Prunotto
d’Alba… - non alla Casa Natale, ma al centro sociale (e perché non all’Auditorium della
Fondazione Pavese, ancor più
spazioso, e legato allo scrittore?), le premiazioni ribadiscono, nel segno dell’arte, della
poesia, della prosa, come la
Cultura qui sia fortemente radicata.
Un po’ come le lunghe radici delle viti, che sopportano le
più siccitose estati.

“La cultura è un valore, sempre”. Umanistico e non solo.
Una ricerca, riferisce il sindaco Icardi, quantifica il 65 milioni di euro il “peso” ipotetico
dell’impronta di Pavese su
Santo Stefano.
E anche se questo è “il Premio Pavese piccolo”, in attesa
della manifestazione di più
grande ambizione che si tiene
d’autunno (in cui i nomi di fama non mancano), il suo merito è quello di attivare una larga, larghissima conversazione
tra i cultori di uno scrittore che
sa sollecitare le generazioni
del nostro presente, come
quelle del passato.
E, allora, da ricordare son le
parole di Giovanni Bosco su
quel binomio Pavese/vino che
in passato, lustri fa, era stato
così criticato, non capito. Quelle di Adriano Icardi, che sta al
tavolo a fianco del prof. Luigi
Gatti, che ricorda le lettere inviate, per amore di Cultura, all’indirizzo del capo del governo
Renzi, del Ministro Franceschini, e anche al presidente
Obama.
Certo non è facile seminare
Cultura nei tempi della crisi: la
prof.ssa Romanelli ricorda Virgilio e il monito a non cedere
alle difficoltà: “Con vigore ad
esse opponiamoci”. E ancora:
se Canelli è per Pavese “porta
del mondo”, a chi, oggi, arriva
dalla gran città, le così verdi
colline e così ricche di vegetazione sembran quasi un Eden.
Che favorisce il risveglio della
parte migliore dell’uomo.
***
Una citazione va anche al
maestro Guido Cornaglia di Ricaldone. Tutti primi si intitolava
un suo libro. E l’impressione è
che “tutti primi”. quanto al merito, qui a Santo Stefano giungano studenti, docenti, poeti e
artisti, che si cimentano nel
corpo a corpo con la terra, le
colline, il lavoro e i suoi frutti.
***
Filari che Guido Botta immortala in un suo olio: una sua
riproduzione apre una finestra
sul frontespizio del XIV volume
della rassegna di saggi internazionale di critica pavesiana.
Con studi che giungono da Inghilterra, Portogallo, Spagna e
Germania. Con le pagine, tra
l’altro, di Franco Ferrarotti e altri italiani.
Pavese, Fenoglio e “la dialettica” dei tre presenti è il titolo della silloge miscellanea curata da Antonio Catalfamo.
E anche questo contributo si
segnala per la ricchezza e la
profondità dei contenuti. Per la
cui trattazione (sarebbe un
peccato liquidarlo in poche righe) rimandiamo ad un prossimo nostro articolo.
G.Sa

Strevi. Un altro anno scolastico volge al termine; l’estate
è alle porte e per gli alunni delle scuole sta per iniziare il periodo più bello dell’anno, quello delle vacanze estive. Ma prima, per gli alunni della “Vittorio Alfieri” di Strevi, c’è un ultimo, importante evento da onorare. Come sempre, infatti, gli
ultimi giorni di scuola coincidono con la consegna del premio
“Domenico Bruna”.
Sabato 7 giugno, secondo
una tradizione che si rinnova
ogni anno, cinque alunni, uno
per ogni classe del ciclo della
scuola primaria, che si sono distinti in modo particolare nel
corso dell’anno scolastico, non
solo per il loro profitto in senso
stretto, ma anche per l’impegno costante e il corretto comportamento tenuto nel corso
dell’anno scolastico, riceveranno infatti un premio in denaro messo in palio dalla signora Franca Bruna Segre,
benefattrice del paese, e intitolato alla memoria di Domenico Bruna.
La consegna del premio sarà come sempre preceduta
dalla rappresentazione della
tradizionale recita di fine anno
scolastico (inizio previsto intorno alle ore 10).
In questa simpatica consuetudine, che si rinnova ogni anno, stavolta ci sarà anche una
novità: la recita, infatti, trasloca dalla sua sede abituale del
teatro “Cavallerizza” e approda nella nuova struttura attrezzata polivalente e polifunzionale del Borgo Inferiore, il
“nuovo circolo”, appena inaugurato.
L’appuntamento con la recita è da sempre molto atteso e
occorre dire che in diverse occasioni, in passato, lo spettacolo, alla cui messa in scena
hanno lavorato alacremente
bambini e insegnanti, ha regalato sprazzi di autentico divertimento e interpretazioni di
buon livello.
Tema centrale di quest’anno
sarà “Una famiglia dolce come
il cioccolato”, un tema, quello
della famiglia, se vogliamo tradizionale, che però - affermano gli insegnanti «ci sembra
essere tornato prioritario, in

questo particolare momento
storico in cui alcuni valori di importanza vitale sono ritenuti
sorpassati o addirittura obsoleti».
Per mettere in scena lo
spettacolo ci si è affidati, come
canovaccio, a una bella storia
narrata da Roal Dahl, dal titolo
“La fabbrica di cioccolato”, con
lo scopo di far riflettere tutti su
cosa sia il vero significato della famiglia. Naturalmente, fatti
salvi il titolo e la fonte di ispirazione, l’interpretazione sarà libera e anche quest’anno sui
particolari della rappresentazione viene mantenuto uno
stretto riserbo.
Al termine della recita, il palcoscenico sarà tutto dedicato
alla consegna delle miniborse
di studio “Domenico Bruna”.
Il premio porta il nome di
Domenico Bruna, padre di
Franca Bruna Segre e nonno
di Massimo Segre; Domenico
Bruna soleva spesso ricordare
i premi in denaro che il piccolo
Massimo riceveva dalla Scuola Ebraica di Torino per il suo
alto profitto scolastico. Proprio
pensando a questi ricorrenti ricordi, volendo onorarne la memoria, sua figlia Franca, insieme allo scomparso marito Giulio Segre, istituì il premio, una
lodevole iniziativa che rappresenta solo uno dei tanti gesti di
generosità compiuti nel tempo
dalla famiglia Segre nei confronti di Strevi e degli strevesi.
Non a caso, la famiglia Segre
ha legato il suo nome alla donazione al Comune e al successivo ampliamento, della casa di riposo “Giulio Segre”, ma
in molte altre occasioni la dottoressa Segre ha dato prova di
viva sensibilità nei confronti del
paese e delle sue necessità.
Il premio sarà consegnato,
come già detto, all’alunno più
meritevole di ogni classe, individuato in base all’impegno costante e al comportamento
corretto tenuto nel corso dell’anno scolastico, ma comunque nessuno resterà a mani
vuote, visto che anche gli altri
bambini riceveranno piccoli e
simbolici doni.
L’ingresso allo spettacolo è
libero, e la cittadinanza è invitata a partecipare.

Sabato 7 giugno alle 21,30, piazza Vittorio Veneto

A “Strevi Music Club”
arriva Gigi Cifarelli

Strevi. Ancora una volta
Strevi si prepara a vivere un
sabato sera all’insegna della
musica “live”.
Il merito è ancora una volta
dell’associazione culturale “Lunamenodieci”, presieduta da
Giorgio Carelli, che prosegue
con un nuovo appuntamento la
sua rassegna “Strevi Music
Club”, ideata e portata avanti
(siamo ormai al terzo anno della kermesse) proprio per vivacizzare il paese e la sua scena
culturale.
Con l’arrivo della bella stagione, e grazie alla collaborazione con una delle realtà produttive più importanti sul territorio per quanto riguarda il settore enologico, sabato 7 giugno le serate dell’associazione
lasciano l’abituale palcoscenico dell’Enoteca comunale per
approdare in piazza Vittorio
Emanuele, nel Borgo Superiore, in corrispondenza della Marenco Vini. Qui, a partire dalle
22 (a partire dalle 21,30 sono
aperti accoglienza e tesseramenti), si svolgerà il concerto
di Gigi Cifarelli.
Attivo sin dalla metà degli
anni Ottanta, sia sulla scena
jazz e funky che in ambito pop,
Cifarelli ha collaborato a numerosi progetti con artisti del
calibro di Mina, Renato Zero e
Tullio de Piscopo. I lettori delle
riviste specializzate lo hanno
eletto per cinque anni consecutivi “miglior chitarrista jazz e

fusion”
Nell’ultimo periodo ha proposto un progetto dedicato a
George Benson per uno spettacolo benefico sulla ricerca
per le malattie gravi che è poi
diventato graditissimo e assai
richiesto sulle scene.
Un altro progetto molto simpatico e intrigante è quello nato insieme all’amico Ronnie
Jones, sempre presente nei
suoi nei cd e nelle sue collaborazioni, che propone grandi
classici del mondo soul blues
e jazz riarrangiati da Cifarelli
per la voce coinvolgente dell’artista statunitense.
Per il pubblico strevese,
l’ennesima occasione da non
perdere per vedere (e soprattutto ascoltare) da vicino un
grande artista del panorama
musicale italiano.
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Celebrata messa nella chiesa della Regina Pacis

Martedì 10 giugno in Biblioteca

Ad Alice Bel Colle
“Incontri con l’autore”:
festa del Borgo Stazione ad Alice c’è Aldino Leoni
Alice Bel Colle. Tornano ad
Alice Bel Colle gli “Incontri con
l’Autore” presso “L’angolo dell’autore” della Biblioteca comunale.
L’appuntamento stavolta è
per martedì 10 giugno, a partire dalle ore 21: ospite di Alice
sarà il presidente della Biennale di Poesia di Alessandria,
Aldino Leoni, che presenterà
al pubblico le sue composizioni “Il Bambino della Cittadella”
e “La piazza delle scintille”.
Particolarmente significativa, fra le due opere, è da considerarsi “Il Bambino della Cittadella”, che è già stata tradotta in piece teatrale, portata in

scena sul palco del Teatro Regionale Alessandrino a cura di
Elvira Mancuso.
Oltre all’autore, alla serata
parteciperanno le autorità comunali, rappresentate dal sindaco Franco Garrone; moderatore dell’evento sarà invece
Giuseppe Pallavicini.
Nel corso della serata saranno proposti alcuni brani
musicali tratti dal cd “Città Stella”, realizzato dallo stesso autore Aldino Leoni.
Al termine della presentazione è previsto un rinfresco.
La cittadinanza è invitata a
partecipare, l’ingresso è libero
e gratuito.

La serata con Aldino Leoni
Alice Bel Colle. Nella serata di sabato 31 maggio, la comunità religiosa di Alice Bel
Colle si è ritrovata in preghiera
nella chiesa di Alice Stazione,
intitolata alla Regina Pacis, per
la tradizionale festività annuale.
Alle 21, il parroco, don Flaviano Timperi, ha celebrato la
santa messa, allietata dalla
partecipazione del coro interparrocchiale di Alice-Ricaldone.
Ancora una volta la comunità alicese si è ritrovata numerosa per un’occasione attesa
da tutti, e per la quale non a
caso è sempre numerosa la
partecipazione dei fedeli.
Al termine della funzione,
sul sagrato della chiesa, si è
svolta una piccola festa organizzata dagli abitanti di Borgo

Alice: quando la poesia
sa parlare a tutti

Stazione, che con grande impegno hanno voluto offrire a
tutti un rinfresco per suggellare ulteriormente questo importante momento di unione per la
comunità alicese.

Ciglionese eletto consigliere comunale

Roberto Benzi
è grato ai suoi elettori

Ponzone. Ci scrive Roberto
Benzi: «Il 25 maggio Ponzone,
come la maggioranza dei comuni del territorio, ha rinnovato il suo Consiglio comunale
dopo un duplice mandato del
sindaco uscente Gildo Giardini.
L’atmosfera politica e istituzionale, resa ancor più tesa
dalle elezioni europee, ha
chiamato alle urne molti elettori e questo è stato un segno di
responsabilità civile, di partecipazione agli organismi che gestiscono la “cosa pubblica”.
I Comuni spesso si dibattono in situazioni difficili dove
l’assenteismo di apporto alle
idee, agli intenti, alle finalità
non incoraggia certamente.
Io sono Roberto Benzi ciglionese, un neo eletto, perché
ero un neo candidato.
Per avvicinarmi al mondo
della politica non bastava la
mia buona volontà di propormi,
di mettermi al servizio del mio
Comune e di tutti i cittadini che
gravitano sul suo territorio, non
bastava promettere di spendere tutto il mio impegno e utilizzare le sinergie di confronti, di
collaborazione con quanti, come me, hanno chiesto la fiducia degli elettori.
Occorreva da parte degli
elettori un atto di stima e di fiducia.
Ciglione da un intero mandato non aveva più, in seno al
Consiglio comunale, il rappresentante di questa frazione
che nel contesto del comprensorio comunale occupa un
grande posto per le risorse
nelle idee, negli intenti, nelle
iniziative mirate a potenziare,
riqualificare, valorizzare le risorse di tutto il territorio Ponzonese.
Con queste poche righe
sento il dovere di ringraziare
tutti coloro che mi hanno votato, coloro che credono in me e
come segno di gratitudine, mi
impegno a non tradire la loro fiducia e a convincere, chi non
mi ha scelto, della buona vo-

Roberto Benzi

lontà di operare per il bene di
tutti.
Sono onorato di far parte di
un Consiglio comunale che
continuerà, con il nuovo sindaco Fabrizio Ivaldi, a potenziare
quello spirito democratico che
fa crescere un Comune e non
disperde energie con inutili
sconti ideologici e dibattiti demagogici.
Al nuovo Sindaco il plauso
per il meritato riconoscimento
della sua validità in campo politico e amministrativo dimostrato nel mandato precedente.
Ai miei elettori che con ben
50 preferenze hanno dimostrato un consenso di fiducia,
non lesinato, riaffermo che il
mio sarà un impegno a dare il
meglio qualunque sia l’incarico
che mi verrà affidato.
Sono altresì garante di tenere in considerazione tutti i suggerimenti che mi giungeranno
rivolti ad uno spirito innovativo
e migliorativo.
Ciglione, il mio paese, senza campanilismo, avrà un attento consigliere a rappresentarlo.
Con queste promesse che
mi impegno a non tradire e a
non tradurre in retorica, inizio
il mio mandato convinto che
stima e fiducia accordatemi
meritino risultati concreti».

Alice Bel Colle. “Avrebbero potuto parlargli, a scuola, di
chi avesse abitato quegli spazi, tra il fiume e la piana - più
in là le colline - prima che facessero sorgere la possente
fortezza [quella della Cittadella di Alessandria, la più imponente del Settecento europeo].
Non lo avevano fatto: era
semplicemente storia locale
[questo e i successivi corsivi
son nostri] semplicemente da
ignorare, come in quegli anni
da ignorare era il dialetto... e
da dimenticare tante altre cose, per lasciare che avanzasse il nuovo.
Avrebbe saputo solo più
tardi di ‘Quelli di Bergoglio’:
un po’ come ‘Quelli dei bastioni’, quelli che vivevano
clandestinamente quegli antri
nel dopoguerra, presenze vaghe e affascinanti.
In Bergoglio erano vissuti
silenziosamente per secoli:
uscivano dalla porta d’Asti per
andare a coltivare i campi delle famiglie nobiliari, attraversavano il ponte coperto per
andare a vendere e a scambiare qualcosa. Erano entrati
in quelle chiese, avevano
camminato fra quelle vie, sostato sulle piazze”.
La poesia che si rinnova
(o torna “antica”?)
Tutti gli ingredienti della serata con Aldino Leoni, martedì 10 giugno, alle 21, presso
la Biblioteca di Alice Bel Colle, stanno in fondo in questa
paginette tratta da Il bambino
della cittadella. Che con le
composizioni de La piazza
delle scintille sarà presentata
dall’ospite - presidente della
Biennale di Poesia di Alessandria - cui renderanno gli
onori di casa il Sindaco Franco Garrone e il prof. Giuseppe Pallavicini.
Tutti gli ingredienti:
ma perché?
Intanto perché, inevita- bilmente, c’è l’accenno alla lingua di legno del vernacolo,
equiparata in un tempo non
tanto lontano ad una roba
vecchia da buttar via, o da dimenticare, e oggi straordinario strumento di poesia. Di cui
Aldino Leoni è “ambasciatore”

con i musicisti e i cantori, e le
voci recitanti del suo gruppo.
In più la storia: e subito viene in mente quella famosa lettera al Fauriel, in cui Don
Alessandro, poco prima di
scrivere l’Adelchi (fine del
1820 o giù di lì) chiedeva - invano - di qualche lavoro moderno, capace di “parlare delle condizioni dei popoli indigeni, caduti sotto il giogo, anzi
sotto il possesso d’altri”.
Certo che la storia è piena
di moltitudini anonime (creature umane non meno meritevoli di considerazioni), quanto
dei “Principi e potentati, e
qualificati Personaggi”).
Ecco, allora, nei paesi la
storia minima - oggi però
sempre è più oggetto di recupero, di scavo e ricerca - della gente “di piccolo affare”; ecco, per una città “grande” come Alessandria, il fascino di
un borgo cancellato (per far
spazio alla ciclopica costruzione bellica).
E che rimpianti: “eran belle
le colline /lontane dietro ai
campi// Porta d’Asti, Porta del
Ponte, delle Vigne,/ San Pietro, San Sebastiano/ …: bulbi
delle macerie, tornate a germogliare”.
“Bergoglio: ironia della sorte, quella parola cancellata
avrebbe fatto trecento anni
più tardi, il giro del mondo come cognome di un papa, la
cui famiglia forse proprio là
potrebbe avere radici”.
Ma, al di là della citazione
per papi e imperatori (e ci saranno Federico I Barbarossa
e Napoleone), per il Marchese aleramico Guglielmo VII di
Monferrato, del conte e condottiero Giovanni III d’Armagnac, dell’uomo della restaurazione Galateri di Genola, è
la storia (con la poesia, con la
musica) che “scende in piazza”, quasi coltivando i modi
“più bassi e popolari” di una
letteratura che, quando vuole,
tra strofe da poema epico, e
narrazioni da cantastorie, tra
canzoni, unendo versi e note
- certe volte proprio le più
semplici nei modi - e leggende, sa farsi comprendere proprio da tutti.
G.Sa

Ad Arzello, “Tutti pazzi per la bici”

Melazzo. Con la 5ª edizione di “Tutti pazzi per la bici”, sabato
7 giugno, la Pro Loco di Arzello riprende le proprie attività sportive dopo la pausa invernale.
Grazie alla collaborazione con il Pedale Acquese, anche quest’anno bambini ed adulti potranno partecipare, con ogni tipo di
bicicletta, alla pedalata non competitiva che da diversi anni attira ad Arzello numerosi amanti delle due ruote. (raduno ed iscrizioni dalle ore 15).
Per i più grandi il percorso arriverà fino alla Chiesa romanica
di S. Secondo e ritorno; per i più piccoli si fermerà presso il cimitero di Arzello e ritorno, per poi proseguire con la gimcana sull’area verde comunale.
Sia l’iscrizione che la merenda e la medaglia ricordo per tutti i
bambini partecipanti verrà offerta dalla Pro Loco.
Alla sera, dalle ore 19, si potrà cenare sotto le stelle con spaghetti all’arzellese, roast-beef all’inglese, salsiccia alla piastra,
porchetta allo spiedo (fredda), patatine fritte e dolci.
Domenica 8 giugno, ” gara di bocce” alla baraonda: dalle ore
14,30 iscrizione, ore 15 inizio gara.

Cremolino terra di Agriteatro

Laboratori d’estate
in cascina San Biagio

Cremolino. San Biagio “del
Teatro”: tra i taumaturghi, al
pari di Rocco e Sebastiano, c’è
anche questo martire e vescovo del IV secolo. Perseguitato
da Licinio, che pure con Costantino aveva sottoscritto
l’Editto di Milano. E dallo strumento con cui a lui furon strappate le carni (pettini acuminati,
simili a quello usati per disfare
e pulire la lana la lana: ma dilacerato corpore, infractus animo resistit), fu semplice farne
il patrono dei cardatori. (Ma,
chissà, che il teatro non sia poi
anche quella cosa capace di
“pulire” il mondo).
Quanto alla ben nota protezione della gola, tutto nacque
dal salvataggio di un figliolo
morente per aver ingerito un
osso di pesce.
E siccome senza voce non
esiste (se non con quasi dimenticate eccezioni) il teatro,
ecco che AgriTeatro, di cui è
patron Tonino Conte, non poteva non scegliere la cascina
San Biagio, in collina, a Cremolino, per luogo d’elezione.
E, a ben vedere, il 22 maggio, altrettanto adatta si è rivelata la sede acquese, tra gli
scaffali, della Libreria Cibrario
di Piazza Bollente, per la presentazione dei laboratori teatrali 2014. Una scelta a 360
gradi (finalizzata ora al divertimento, ora all’aggiornamento
e alla crescita professionale;
all’avvicinamento dei giovanissimi: “e non proponendo, per
questi ultimi Peppa Pig, ma
Autori come - in passato - Cechov e Calvino - e, quest’anno,
Shakespeare”.
E a far da contrappunto alla
presentazione delle offerte
(tutte comprensive di vitto e alloggio “nel verde”), son stati
Nicholas (presentando sonetti
in lingua: ecco l’anima che come l’allodola prende il volo
all’alba) e Alice Scano (centrando la sua attenzione su
Puck) ad allietare un ricco uditorio che, in breve, ha riempito
le sale dei libri.
Le quatto settimane: i corsi
di Cascina San Biagio
Primo. E proprio dall’offerta
pedagogica, nata per i bambini di età compresa tra gli 8 e i
14 anni (dal 7 al 12 luglio, con
Gianni Masella e Alice Scano),
è cominciata l’illustrazione dei
“cantieri”, spiegando come per
i più piccoli (che, con il gioco
del teatro, dimenticano il cellulare…) tutto nasca dalle loro
suggestioni intorno alla storia,
con disegni, con scritture, con
un copione collettivamente costruito e poi studiato approfonditamente…
Perché poi i più piccoli son i
primi a prendere le cose terribilmente sul serio.
***
Secondo. A bambini “un
poco più cresciuti” (ovvero a
non attori) predispone il suo
itinerario - dal 14 al 19 luglio Simona Garbarino (un curriculum, in oltre 20 anni, che
coinvolge pedagogia teatrale,
teatro educazione, teatro disabilità e poetica della voce)
la quale si prefigge, per chi da
profano si avvicina alle scene,
di far emergere, “l’anima
dell’Attore”.
Il tutto a partire da scritture
autobiografiche, dall’esperienza del laboratorio che mira a
esplorare e “far crescere il linguaggio letterario, poetico e
immaginario”. Con una teatralità (con sessioni di lavoro in
esterno, sul prato, e anche in
notturna) che, pur distinta dal-

La presentazione dei laboratori teatrali 2014, il 22 maggio, nella Libreria Cibrario di
piazza della Bollente, ad Acqui Terme.

la terapia, indaga per prima
cosa l’individuo, è auto coscienza, e anche auto educazione.
***
Terzo. Per le attività di cui
sopra previsto sempre il momento della “restituzione”, ovvero del saggio (sempre presso la Cascina San Biagio), che
per i partecipanti - attori professionisti - al laboratorio e casting Romeo/Giulietta secondo
studio, curato da Oscar de
Summa, (21 luglio - primo agosto) potrà sostanziarsi anche
in una tournee teatrale nella
stagione 2014/15.
***
Quarto. Il tempo di accennare alla due giorni (5 e 6 luglio) riguardante gli elementi
essenziali e indispensabili di
gestione teatrale (uno sportello che avrà come docenti Valentina Falorni e Marisa Villa di
AV Turnè: e, sotto sotto, qui si
potrebbe dire non solo della
vocazione di Biagio al martirio,
ma anche dei “teatranti”, costretti a divenire produttori di
loro stessi…), ed ecco che
fioccano le domande riguardo
gli spettacoli della stagione
estiva.
Con un cartellone, quasi in
via di completamento, che però insisterà non su Acqui e
Ovada (nelle due grandi città,
al momento, nessun spettacolo è previsto), ma sugli scenari, più piccoli, ma gratificanti
(per le più generose risposte
del pubblico) di Rocca Grimalda e Casaleggio.
Informazioni. Per I laboratori son fissate le seguenti
quote di iscrizione: due giorni
organizzazione teatrale - 150
euro; corso bambini e adulti
“L’attore che è in noi” - 300 euro; laboratorio professionisti 450 euro.
Maggiori dettagli sul sito
agriteatro.it, consultando face
book AgriTeatro, telefonando
allo 010.2471153, o scrivendo
a info@agriteatro.it
Il muro dei debuttanti
E siccome dal teatro alle
scenografie il passo è breve,
ecco che - “sull’onda”, la Libreria Cibrario ospiterà, dal 3
giugno, per una decina di giorni, sulla parete dei debuttanti,
alcuni lavori degli allievi delle
classi III e IV B del Liceo Artistico dell’IIS “Guido Parodi”.
Che, coordinati dalle prof.sse
Piacentini, Margaria e Rossi,
presenteranno tavole (eventualmente acquistabili, con ricavato interamente destinato
alla scuola) che prendono
spunto dai romanzi Novecento. La leggenda del pianista
sull’oceano, Alice nel paese
delle meraviglie, Dott. Jekill &
Mr. Hyde.
G.Sa
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DALL‘ACQUESE
Sabato 7 giugno

Malvicino, una cena
dedicata alla erbe

Malvicino. Dopo il buon
successo della serata dedicata
alla “paella”, la Pro loco di Malvicino ha messo in cantiere per
sabato 7 giugno, alle 21, un
secondo appuntamento enogastronomico. Un evento particolare, dedicato al territorio,
promosso grazie all’impegno
di un gruppo ottimamente
amalgamato che ha scelto di
offrire ai commensali che si recheranno nella accogliente
struttura in loc. Madonnina n.1,
all’ingresso del paese, alcuni
piatti a base di erbe e verdure
che nascono nel territorio del
comune. Lo dice il tema della
serata che è “A tavola con le
erbe delle nostre rive”. Erbe e
verdure che finiranno nei bignè
con crema di stracchino e zucchine, negli sformatini di ricotta e verdure che, con salame
e focacce, compongono gli antipasti; poi risotto agli aspara-

gi, arrosto di lonza su letto di
trevigiana e per completare la
cena fragole al brachetto con
frollini, vino e caffè. Si può prenotare al 333-5796311.
Tradizione, cibi genuini preparati da cuoche e cuochi della Pro loco che lavorano per
passione, un ambiente accogliente, una struttura funzionale immersa nel verde, un oasi
di tranquillità sono gli elementi
che contraddistinguono tutte le
feste che Malvicino, il più piccolo paese della valle Erro e
tra i più piccoli della provincia
di Alessandria, organizza per
animare un territorio dove si vive in serenità, si invecchia bene ed a lungo come dimostrano gli appuntamenti che gli
amministratori comunali guidati dal sindaco Francesco Nicolotti dedicano alle ricorrenze
per le feste dei centenari che
abitano in valle.

Domenica 2 giugno ad Alice Bel Colle

Cassine. Una intera giornata all’insegna della tradizione,
della storia e del folclore. È
quella che Cassine porterà in
scena domenica 8 giugno, in
via del Municipio, dove nella
suggestiva cornice di Palazzo
Arcasio, sotto l’egida de “Ra
Famija Cassinèisa”, si svolgerà una ricostruzione storica di
un matrimonio ottocentesco,
che sarà rappresentato nell’aia
che fa parte del complesso del
Palazzo.
Palazzo Arcasio, di epoca
medievale, è stato nel tempo
più volte rimaneggiato con
l’aggiunta di una loggetta rinascimentale ed una torre che
venne adoperata come osservatorio meteorologico, ma resta fra gli edifici storici più importanti di Cassine. Il Palazzo
possiede una parte rustica che
verrà utilizzata per l’occasione.
La vita della seconda metà
dell’Ottocento sarà rivissuta
dai figuranti, tutti cassinesi,
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.
In questo scenario perfettamente ricostruito, le signore
cassinesi daranno un saggio
della loro abilità culinaria preparando 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 accompagnato dalla degustazione dei vini della Cantina
sociale “Tre Cascine” di Cassine.
Fra i momenti più salienti
della manifestazione, merita
sicuramente un cenno l’esibizione del tenore Pino Visaggi,
accompagnato da alcune cori-

ste del Teatro alla Scala di Milano, che proporranno un ventaglio di musiche tratte direttamente dalle opere dei grandi
musicisti italiani dell’Ottocento.
Questa importante partecipazione, che conferisce lustro
e spessore alla rappresentazione cassinese, è possibile
grazie alla collaborazione dell’associazione culturale “L’officina delle Arti di Milano”, nata
per promuovere eventi o spettacoli musicali e di arte varia e
per sostenere le giovani leve
artistiche a inizio carriera; l’associazione è fra l’altro presieduta da un cassinese: Max
Caramani.
Sempre nella giornata di domenica, ad arricchire ulteriormente un programma già molto prestigioso, si svolgerà la
ventiseiesima edizione del
concorso di pittura “Il Cucchiello”. Appuntamento di
grande tradizione sul territorio
provinciale, dove nel suo genere è fra i più longevi, il concorso cassinese cambia tempo e luogo. Fino allo scorso
anno, si svolgeva infatti a fine
luglio, nelle assolate giornate
della festa patronale; stavolta,
gli organizzatori sperano nel
fresco e nell’aria tersa di fine
primavera per ispirare al meglio gli artisti in gara. L’esposizione, anziché in via della Crosa, stavolta si svolgerà sotto i
portici del Palazzo Musicale.
Nel complesso, una manifestazione che si annuncia di altissimo livello, e che da un lato
prosegue la tradizione di un
paese come Cassine, sempre
rivolto alla ricerca delle proprie
radici e alla conservazione delle sue tradizioni (basti pensare
ad appuntamenti come la Festa Medievale o il Festival di
Danza Antica), e dall’altro interpreta il desiderio di rinnovare queste tradizioni, mantenendone intatto il significato
più profondo, come dimostra
l’esempio de “il Cucchiello”.
I cassinesi sono tutti invitati
a partecipare a quello che si
annuncia come un bel pomeriggio di festa.

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

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

Lettera da Andrea Mascetti

Camminata fra i sentieri “Al Comune di Rivalta
con tanti escursionisti problema di trasparenza?”

Domenica 8 giugno. E c’è anche “Il Cucchiello”

La tradizione cassinese
a Palazzo Arcasio
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Alice Bel Colle. Domenica
2 giugno, organizzata dalla
Pro Loco di Alice Bel Colle, si è
svolta la tradizionale “Camminata fra i sentieri”, giunta alla
sua settima edizione.
Ottimo il successo della manifestazione, che ha raccolto
numerose adesioni.
Un folto gruppo di camminatori si è dunque avviato intorno
alle ore 10 da piazza Guacchione, e approfittando di una
splendida giornata di primavera, ha potuto apprezzare appieno, nel corso dell’escursione, le bellezze del territorio.
In mattinata, i camminatori
hanno fatto tappa a Castelrocchero, dove la locale Pro Loco
ha offerto ai partecipanti aperitivo e la tipica torta verde.
La pausa pranzo ha visto i

partecipanti sostare presso il
Santuario della Fraschetta, dove hanno potuto prendere parte a una messa celebrata da
don Flaviano Timperi, parroco
di Alice Bel Colle e Ricaldone.
Quindi, l’escursione è ripresa e ha completato il percorso
previsto per un totale di 17 chilometri.
Ottimo il servizio d’ordine
garantito dalla Pro Loco e dalla Protezione Civile di Alice Bel
Colle.
Al termine della camminata,
gli escursionisti hanno fatto ritorno in piazza Guacchione ad
Alice Bel Colle, dove, nel cortile della Pro Loco, hanno potuto ristorarsi con una grande
abbuffata di farinata accompagnata da buona musica e canto.

Nella parrocchiale di S.Michele Arcangelo

Strevi, Prima Comunione
per nove bambini

Rivalta Bormida. Pubblichiamo questa lettera, ricevuta da Andrea Mascetti, candidato sindaco a Rivalta Bormida, inviata al nostro giornale
prima delle elezioni.
Stante il suo contenuto, avevamo ritenuto opportuno rimandare la questione a consultazioni ormai terminate, per
evitare che l’argomento diventasse mero pretesto di polemiche elettorali.
Naturalmente restiamo a disposizione dell’Amministrazione per la pubblicazione di
eventuali repliche.
«In data 10 luglio 2012 è arrivata, in Comune, una lettera
di una Società di Capitali denominata Srl Irtel con sede a
Canelli, In tale lettera la società si è proposta di dare un servizio di controllo e di accertamento della Tarsu relativa agli
anni 2009 - 2011 e poi forse
anche 2012 - 2013.
In data 12 luglio 2012 la
Giunta del Comune deliberava
di affidare tale incarico per il
corrispettivo del 33%.
A differenza di altri Comuni
(vedere su internet) che hanno
seguito procedure previste dal
Diritto Amministrativo e che
hanno negoziato corrispettivi
dal 18 al 23 per cento, non solo il Comune di Rivalta ha deliberato due giorni dopo la richiesta della Irtel Srl, ma il capitolato non è reperibile sul sito del Comune.
Le procedure previste dal
Diritto Amministrativo permettono di attingere al libero mercato, ma tutelano i pubblici interessi, la trasparenza e la legalità nonché la garanzia del
corretto reperimento delle risorse dal punto vista dell’economicità, efficienza ed efficacia (art.106 della Costituzione).
La trasparenza amministrativa prevista dal Decreto Legislativo n.33/2013 stabilisce
l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati di
interesse dei cittadini e pene
severe per i Sindaci che non
attuano tale normativa.
Gli avvisi di accertamento
formulati dalla Società e notificati nei primi giorni di febbraio,
sono frutto esclusivamente di
una ricerca telematica con il
catasto e non sempre con la
consultazione delle precedenti lettere di calcolo effettuate
dal Comune.

Naturalmente la Irtel società
a responsabilità limitata ha
l’obiettivo di ricavare il più possibile e spendere il meno possibile. Ecco che non ha convocato i cittadini con un avviso
bonario, non ha raffrontato più
banche dati non ha cercato di
capire se risultavano agevolazioni od esclusioni. L’avviso è
perentorio e per nulla comprensibile nella motivazione
che fornisce elusivamente un
elencazione di dati senza alcuna spiegazione.
Per altro la professionalità
espressa in questi atti è veramente carente si citano leggi
abrogate e non si tiene conto
di norme in vigore come quelle sulle sanzioni o sulla necessità di notificare gli atti a tutti gli
abitanti della casa responsabili in solido della tassa.
In questa vicenda chi ne ha
fatto le spese sono le persone
anziane ed i cittadini con meno strumenti di conoscenza.
Per difendersi è necessario un
professionista consulente fiscale e quindi per molti è più
economico pagare.
Si ribadisce che l’azione amministrativa deve essere caratterizzata da principi di trasparenza, di efficienza ed equità.
Sul numero de L’Ancora della settimana scorsa (ci si riferisce al numero 17 di domenica
4 maggio), il Sindaco dichiarava che “grazie ai recenti accertamenti (…) che (...) hanno indubbiamente avuto effetti positivi sulle casse comunali...”, si
è potuto definire una riduzione
della Tari(?).
Gli accertamenti sono stati
notificati ai primi di febbraio, i
pagamenti scadevano ai primi
di aprile e con bollettini intestati alla Irtel che (forse -secondo una bozza di capitolato
pervenuto) dovrà versare alla
tesoreria comunale, in rate trimestrali posticipate, il quantum
che spetta al Comune e quindi
come è possibile quanto dichiarato dal Sindaco?».

Prende la parola la minoranza

Mascetti: “Incompatibilità:
non accettiamo dilazioni”

Strevi. Domenica 1 giugno,
solennità dell’Ascensione, a
Strevi, nella bella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, 9 bambini hanno partecipato alla messa solenne di
Prima Comunione. In una
chiesa finemente addobbata di
luci e di fiori, i 9 piccoli commensali, Edoardo Balzaretti,
Tea Bellardita, Margherita Delli Noci, Andrea Grattarola, Gregory Grotteria, Giulia Miorano,
Andrea Parisi, Alice Parodi e
Andrea Pavanello, in bianche
vesti hanno partecipato, per la
prima volta, al banchetto di
“pane di vita” come in un Cenacolo, raccolti e compresi
dell’importante incontro.
Partendo dal battistero, processionalmente hanno raggiunto i loro posti nei primi
banchi davanti all’altare, partecipando attivamente alla solenne celebrazione, animata
dai canti appropriati della bra-

va cantoria, che ne ha sottolineato i momenti più significativi. Tutto si è svolto per il meglio in una chiesa gremita.
Un grazie particolare alla catechista Doranna Grua che per
due anni li ha aiutati a preparare questo evento, con paziente e generoso impegno.
Che il Signore Gesù, che hanno accolto con tanto amore e
desiderio nel loro cuore, li custodisca e li conservi sempre
così, semplici e puliti dentro,
capaci di ascoltarlo e di seguirlo sempre con tanto amore
e gioia grande. Che tale incontro non si riduca ad un semplice ricordo, seppur piacevole,
ma sia esperienza viva, da ripetersi spesso con la dovuta
preparazione. Tanti auguri,
amici carissimi, per un buon
cammino nella vita, possibilmente sempre in Sua compagnia e ben rifocillati dal “Pane
degli angeli”.

Rivalta Bormida. Dopo le
elezioni, proprio nella settimana che coincide con l’insediamento dei sindaci eletti, da Rivalta torna a parlare il candidato sconfitto, Andrea Mascetti, che propone alcune riflessioni sull’incompatibilità del
sindaco Ottria, eletto sia in Comune che in Regione.
Le riportiamo fedelmente
così come sono giunte al nostro giornale.
«Ringraziamo di cuore i rivaltesi che ci hanno votato.
Siamo rammaricati del fatto
che comunque questo nuovo
Consiglio Comunale avrà vita
breve. La doppia candidatura
ha prodotto una incompatibilità facile da prevedere e la cui

responsabilità ricade esclusivamente sulla maggioranza,
perchè consapevole delle conseguenze sin dal momento
nella scelta a candidato del
Sindaco rieletto.
Da parte nostra vorremmo
evitare l’arrivo di un Commissario Prefettizio e favorire l’insediamento del vicesindaco
nominato che assumerebbe
tutte le funzioni (come da Statuto), e per questo ci adopereremo. Naturalmente non gradiremo tattiche dilatorie da parte
del Sindaco eletto. Speriamo
che in questo anno che intercorrerà con le prossime Elezioni Comunali, Rivalta Bormida non soffra troppo della situazione».

Strevi, dalle scuole ringraziamento
all’ex sindaco Cossa

Strevi. A conclusione dell’anno scolastico e del loro mandato
amministrativo, le insegnanti della Scuola Primaria di Strevi ringraziano sentitamente il sindaco uscente Pietro Cossa e l’Amministrazione Comunale per la pazienza, la disponibilità e la collaborazione dimostrate, per i finanziamenti erogati ed il sostegno
a tutti i progetti. Soprattutto sono riconoscenti per aver compreso e dimostrato, non a parole, bensì con i fatti, l’importanza della scuola sia per il territorio sia per la formazione delle future generazioni.
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Domenica 8 giugno

Cartosio, in piazza per
la Sagra delle Frittelle

Cartosio. Domenica 8 giugno, Cartosio ospita il tradizionale appuntamento con la “Sagra delle frittelle” un evento le
cui origini si perdono nella notte dei tempi. Le prime notizie
risalgono al 1616 - ne parla in
un suo libro lo storico locale
Umberto Padovano - poi se ne
sono perse le tracce.
Le frittelle sono tornate in
piazza negli anni settanta, diventando un fatto di costume
come tante altre feste della tradizione paesana, immerse in
un tourbillon di eventi, qualcuno appena nato, altri con una
storia alle spalle meritevole di
attenzione.
La “Sagra delle Frittelle” di
Cartosio appartiene a questa
seconda fascia, quella della
tradizione, con un solido retroterra. Naturalmente è festa
con tutti i crismi della moderni-

tà; in piazza non arrivano più i
carri trainati dai buoi e la gente a piedi dalle campagne, i
banchi sono attrezzati di luci
colorate, i giochi per i bimbi
vanno oltre l’altalena, non ci si
porta il tozzo di pane con il salame ed la pinta di vino da casa. La piazza offre tutto, ben
oltre le “Frittelle” che comunque rappresentano il clou della festa. Si mangia con gran
piatti legati alla tradizione del
posto, preparati dai cuochi della Pro loco che, in sinergia con
l’Amministrazione comunale
organizza la festa.
Il programma della Sagra:
ore 9,30 inizio della cottura
delle frittelle tradizionali e farcite con il baccalà; ore 12 inizio del pranzo nell’area Pro loco. Pomeriggio: continua la distribuzione delle frittelle, panini con la salsiccia e crepes.

Presentato il libro di Monica Benzi

Ponzone, tanta gente per
“Testimonianze di Guerra”

Un grazie ai cavatoresi

Fra cresime, festa patronale e comunioni

Cavatore: la lettera del Per Gavonata di Cassine
sindaco Andrea Olivieri un maggio da ricordare

Cavatore. Scrive Andrea
Olivieri, neo eletto sindaco del
comune di Cavatore: «A titolo
personale e dell’intero gruppo
dei componenti la lista che ha
sostenuto la mia candidatura,
costituita (in rigoroso ordine alfabetico) da Domenico Stefano Franco Bazzano, Giovanni
Bobbio, Carla Cornara, Domenico Piero Grattarola, Bruno
Lamperti, Carlo Fortunato Lazzeri, Pietro Giovanni Mignone,
Giovanni Renato Moretti, Giorgio Negrino e Giorgio Repetto,
desidero ringraziare gli elettori
del Comune di Cavatore che,
pur nella sostanziale novità
della figura candidata a ricoprire la carica di Sindaco e della lista che la supportava, hanno inteso premiare la proposta
programmatica di cui i candidati tutti si sono fatti portavoce.
Ritengo opportuno precisare che il punto di partenza, indubbiamente da condividersi
con la precedente Amministrazione, fosse la scelta tra due
antitetiche possibilità che si
presentavano a chi avesse voluto amministrare paesi come
Cavatore, di piccole dimensioni e scarsa popolazione. Vale
a dire tra la gestione del lento
e inesorabile declino che è stato programmato dai governi
succedutisi e che si concretizza nella progressiva e costante diminuzione delle risorse
pianificata dalla amministrazioni centrali, così limitandosi a
garantire una comunque sempre minore efficienza dei servizi essenziali quale conseguen-

za della carenza di fondi disponibili, e il tentativo di amministrare con la consapevolezza che, per non arrendersi al
declino, occorresse entusiasmo, dedizione e amore per la
propria terra, unite alla fantasia e all’audacia di pensare e
mettere in atto azioni in grado
di invertire questa tendenza,
auspicando - quantomeno una presa di coscienza da parte dei livelli apicali delle amministrazioni territoriali superiori.
La scelta non poteva che
cadere su questa seconda opzione, la quale - del resto aveva costituito il leitmotiv delle precedenti Amministrazioni,
in particolare di quelle che
hanno governato nel periodo
che corre dal 1985 al 2004. Il
proposito è, dunque, quello di
continuare l’opera condotta
dall’ultima Amministrazione, ai
cui indirizzi politici e amministrativi già intrapresi occorre
dare continuità e ispirarsi.
Nel concreto, per non tediare il lettore, mi permetto di rinviare alla lettura delle azioni
proposte nel programma amministrativo presentato all’atto
del deposito della candidatura,
alcune delle quali mirano alla
produzione e al reperimento di
nuove risorse. Azioni alle quali, con le coperture adeguate,
la presente Amministrazione si
augura di poter dare effettiva
attuazione in modo da fornire
un riscontro concreto all’elettorato.
Nel ringraziare per la disponibilità e cortesia concessi, invio cordiali saluti».

Nel Consiglio comunale del 29 maggio

Morbello: seconda casa
Imu cala al 7,90 per mille

Ponzone. Ecco cosa ci ha
scritto Andrea Repetto sul libro
“Testimonianze di Guerra”
scritto da Monica Benzi, presentato domenica 1 giugno,
nella sala del circolo “La Società” di Ponzone ad una foltissima platea.
«I libri contengono parole,
fotografie, disegni. Argomentano concetti, opinioni, ipotesi.
Raccontano storie, forniscono
resoconti, narrano favole. Raramente, purtroppo, trasmettono vita.
Questo tomo, Testimonianze di guerra, riesce a veicolare
le esistenze stesse, pure, cristalline, intonse. Non le altera,
non le interpreta, né denigra,
né esalta.
Le voci e i sentimenti arrivano fluidi da quel drammatico
periodo storico attraverso memorie visive e sonore. Ricordi
di ghiaccio, di freddo, di arsura
e calore. Sono fotografie olografiche di paure miste a rimpianti. Di attese travisate da
delusioni.
Momenti condivisi da persone che, pur assediate da un
mondo in conflitto, non avevano rinunciato alla propria realtà: tra fango e pioggia un po’ di
musica; tra dolore e terrore la
magia della speranza.
Oggi quella fase storica è un
mondo sospeso: interpretato,

analizzato, rielaborato o nuovamente edificato.
È divenuto un emblema per
adornare bandiere e stendardi, per urlare concetti tra parti
avverse.
Monica Benzi, l’autrice, è
scivolata, leggera, sulla politica, la partigianeria, su tutte le
faziosità erette da giudici ed interpreti di un periodo amaro e
tormentato. Monica, all’opposto, è stata un neutro descrittore, traslando vite, esistenze
di avant’ieri agli occhi, orecchi
e cervelli di oggi.
Nella giornata del 1º giungo,
nella sua Ponzone, innanzi ad
una platea numerosa oltre le
previsioni e alla presenza del
neo eletto sindaco Fabrizio
Ivaldi, dell’uscente Gildo Giardini e del professor Andrea Mignone (supervisore dell’opera), Monica Benzi ha esternato
i dubbi, le perplessità e le causali che l’hanno accompagnata nella stesura del testo.
E in questa platea, attenta e
commossa, Monica ha trovato
consonanze e armonie superiori alle aspettative che l’hanno gratificata della dedizione,
del tempo e, soprattutto, dei
suoi poliedrici sentimenti, non
ultimi motivatori, di questo impegno.
Testimonianze di guerra,
cronache di vita».

Morbello. Nel Consiglio comunale di giovedì 29 maggio,
alla presenza di tutti i consiglieri di maggioranza e minoranza, in poco meno di un’ora
il sindaco Gianguido Pesce ha
affrontato tre punti importanti
per la comunità morbellese:
l’approvazione del regolamento Iuc (Imposta Unica Comunale) e, soprattutto, l’approvazione delle aliquote Imu (imposta Municipale Unica) e delle
tariffe Tasi (Tassa Servizi Indivisibili).
Il Sindaco per prima cosa ha
evidenziato le difficoltà che tutti i piccoli comuni come Morbello debbono affrontare.
«Non sappiamo quello che ci
aspetta, non sappiamo quali
decisioni possono arrivare da
un momento all’altro, ma di sicuro non sono buone notizie;
sappiamo solo che ci impongono sempre nuove tasse e
tocca ai comuni mettere mano
nelle tasche dei cittadini e poi
girare i soldi allo Stato centrale».
I punti critici sui quali si è sviluppato il Consiglio hanno soprattutto riguardato l’Imu e la
Tasi. Sul primo la maggioranza ha fatto una scelta importante per cercare di non gravare di sempre maggiori tasse
la popolazione e così, l’Imu
sulla seconda casa che era
all’8,60 per mille è stata abbassata al 7,90 per mille. «Una
scelta impegnativa ma neces-

Il sindaco Gianguido Pesce.

saria per cercare di aiutare la
gente. A Morbello le seconde
case sono di figli di morbellesi
che hanno lasciato il paese per
andare a lavorare in città; sono state in gran parte ristrutturate ed utilizzate per passarci
qualche giorno in estate. Non
devono essere un peso per i
villeggianti bensì una risorsa
per il paese». Il punto è passato all’unanimità. Sulla Tasi è
stata applicata l’aliquota del
2,50 per mille, non è stata applicata la maggior tassazione
consentita dallo Gaverno centrale ed è stata data la possibilità ai morbellesi di pagarla d
ottobre anziché entro il 16 giugno, data che è poi stata prorogata di qualche giorno. Su
questo punto la minoranza si è
astenuta.
w.g.

A Melazzo primo Consiglio
del sindaco Pagliano

Melazzo. È stato convocato per le ore 21 di venerdì 6 giugno
dal neo eletto sindaco Pierluigi Pagliano, il primo Consiglio comunale della nuova legislatura.
Questi i punti iscritti all’ordine del giorno: 1) Lettura ed approvazione verbali seduta precente; 2) Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e giuramento del sindaco. 3) Comunicazioni del sindaco sulla nomina della Giunta; 4)
Presentazione linee programmatiche di mandato; 5) Elezione
della commissione elettorale comunale; 6) Designazione di n. 2
consiglieri comunali membri della commissione comunale per
l’agricoltura; 7) Designazione di n. 2 consiglieri comunali membri della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari.

Cassine. Il mese di maggio
è stato un mese di festa per la
frazione Gavonata di Cassine.
Il giorno 3, il Vescovo di Acqui,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
ha infatti amministrato la cresima a 6 giovani della frazione. Il
giorno successivo, domenica
4, Gavonata ha quindi festeggiato la sua patrona, Nostra Signora del Fontaniale, con la
tradizionale processione.
La statua della Madonna è
stata condotta dagli abitanti fino alla cappelletta, come segno di ringraziamento per Maria Santissima per i doni da Lei
ricevuti, ma anche per implorare la Sua protezione e la Sua
benedizione.
La banda musicale di Cassine “Francesco Solia” ha ac-

compagnato la processione
con musiche appropriate e dopo la celebrazione della santa
messa si è esibita in un apprezzatissimo concerto che ha
raccolto molti applausi.
Domenica 25 maggio, 6 giovani delle comunità riunite di
Gavonata e Cassine hanno invece ricevuto la Prima Comunione: Rachele Bertin, Chiara
Chiappone, Alice Olivero, Ilaria
Pani, Alessia Turdo e Giulia Pisani.
La celebrazione eucaristica,
officiata da don Pino Piana, è
stata intensamente partecipata e animata dai canti festosi
eseguiti con bravura dalla corale. Nella speranza che Gesù
sia sin d’ora il nutrimento per
la vita di questi bambini.

Già preannunciata dal sindaco Gianfranco Baldi

Cassine, a metà giugno
riunione su differenziata

Cassine. Per tracciare un
bilancio è ancora molto presto,
ma il nuovo sistema di raccolta differenziata “potenziata”
avviato a Cassine nel mese di
maggio (in pratica un miglioramento del servizio con forte
spinta sul “porta a porta”), in sinergia con i Comuni di Bistagno e di Rivalta Bormida, sembra avere avuto un inizio incoraggiante.
È quanto afferma il sindaco,
Gianfranco Baldi, che parla di
«importante aumento soprattutto nella raccolta carta», ma
ribadisce che «i risultati si vedranno sul medio e lungo periodo. Serve l’aiuto e la collaborazione di tutti».
Il Comune intanto è al lavoro per organizzare una nuova
riunione, aperta a tutti i cassinesi, che si dovrebbe svolgere
intorno alla metà di giugno, e
che sarà dedicata a chiarimenti e anche al recepimento

di eventuali suggerimenti per
migliorare ancora il funzionamento dei meccanismi di raccolta.
Ulteriori particolari saranno
comunicati dal nostro giornale
non appena sarà stata fissata
la data per la riunione.
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Con tre nuovi sindaci

Cartosio, Cavatore, Ponzone
primi Consigli comunali

Primi consigli comunali della nuova legislatura nei comuni della valle Erro. Il primo a
muoversi è stato Giuseppe Panaro, neo eletto sindaco di Castelletto d’Erro, che ha convocato il Consiglio comunale la
sera di martedì 3 giugno, alle
ore 21.
Nei prossimi giorni verranno
convocati i Consigli comunali
di Cartosio, Cavatore, la prossima settimana, mercoledì 11
giugno, si terrà , nella sala del
circolo “La Società” il Consiglio
comunale di Ponzone.
Cartosio. Prima seduta del
Consiglio comunale di Cartosio convocata, dal neo sindaco Mario Morena, per le 21 di
venerdì 6 giugno. Sei i punti all’ordine del giorno: 1) Esame
degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e
delle condizioni di eleggibilità e
di incompatibilità di ciascuno di
essi. Giuramento del sindaco.
2) Comunicazioni del sindaco
sulla nomina degli assessori e
del vice sindaco ed ulteriori
adempimenti; 3) Elezione della commissione elettorale comunale; 4) Designazione
membri di commissione per la
formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari; 6)
Determinazione del gettone di
presenza per i consiglieri comunali.
Cavatore. Il neo sindaco
Andrea Olivieri ha convocato il
Consiglio comunale per le ore
14.30 di sabato 7 giugno, con
il seguente ordine del giorno:
1) Esame delle condizioni di
candidabilità, eleggibilità e
compatibilità degli eletti; 2)
Giuramento del sindaco; 3)
Modifica del vigente Statuto
Comunale; 4) Comunicazione
della nomina della Giunta comunale e del vicesindaco; 5)
Elezione Commissione elettorale comunale; 6) Indirizzi per
la nomina, la designazione e la
revoca dei rappresentanti comunali presso enti - aziende
ed istituzioni.
Ponzone. Si terrà mercoledì 11 giugno, alle 21, nella sala del circolo “la Società” incor-

L’1 giugno la statua è tornata sul monte Beigua Al Museo dell’ambiente e poi al parco faunistico

Madonna Regina Pace
il Vescovo a Sassello

Alunni di Visone in gita
a Torino e a Cumiana

Visone. Gita emozionante
per i bambini delle classi 3ª, 4ª
e 5ª della Scuola Primaria “G.
Monevi” di Visone, che il 21
maggio si sono recati a Torino
per un’indimenticabile giornata. In mattinata hanno visitato
il Museo dell’Ambiente ed eseguito laboratori sull’acqua e sul
riciclaggio dei rifiuti.
Nel pomeriggio trasferi-

mento al parco faunistico Zoom di Cumiana, dove l’avventura è continuata tra giraffe,
zebre, tigri, pavoni, ippopotami, pinguini.
Uno splendido spettacolo
sul volo dei rapaci e un incontro ravvicinato con i lemuri, sono stati i due momenti più
coinvolgenti della meravigliosa
esperienza.

Lunedì 2 giugno la decima edizione del raduno
Nelle foto dall’alto e da sinistrra: il sindaco di Cartosio
Mario Morena; il sindaco di
Cavatore Andrea Olivieri; il
sindaco di Ponzone Fabrizio
Ivaldi.
so Acqui 3, la convocazione
del primo consiglio comunale
presieduto dal neo eletto sindaco Fabrizio Ivaldi. Cinque i
punti all’ordine del giorno. 1)
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del sindaco eletto direttamente e dei consiglieri comunali.; 2) Giuramento del sindaco; 3) Presa d’atto della comunicazione della nomina dei
componenti della Giunta comunale e del vicesindaco e
presentazione degli indirizzi
generali di governo; 4) Elezione della commissione elettorale comunale; 5) indirizzi per la
nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed
istituzioni.
Rettifica: nello scorso numero del nostro giornale nel
presentare il nuovo sindaco di
Grognardo, Luca Roggero, alla guida della lista 1 “Insieme
Per Grognardo” abbiamo erroneamente riportato il nome di
Carlo Allemanni anziché Livio
Allemanni come candidato sindaco della lista n. 2 “Tre spighe con grappolo d’uva e foglia di vite”. Ce ne scusiamo
con l’interessato.
w.g.

Da consigliere di minoranza

Cartosio, le dimissioni
di Angelo Giaminardi

Cartosio. Dopo cinque anni
in comune nella legislatura
guidata dal sindaco Francesco
Mongella e dopo essere stato
eletto, il 25 maggio scorso,
consigliere di minoranza nella
lista “Il campanile” guidata ancora da Francesco Mongella,
Angelo Giaminardi ha deciso
di rassegnare le dimissioni.
Una scelta pensata arrivata
dopo una lunghe riflessioni e
determinata da diversi fattori.
Dice Giaminardi: «Al primo
posto sicuramente l’avere 70
anni compiuti ed altri cinque in
comune, seppure in minoranza, avrebbero portato via troppo tempo a me ed alla mia famiglia. Siccome ho sempre dedicato ore di lavoro e tanta
passione al mio paese mi è
sembrato corretto lasciare ad
altri, più giovani di me, il compito di dedicarsi a Cartosio. In
questi anni ho avuto modo di
apprezzare l’impegno che i
miei colleghi amministratori
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hanno messo nel guidare il
paese, per questo li ringrazio
come ringrazio il personale del
comune per il grande lavoro
profuso e, se qualche volta sono stato noioso con loro, mi
scuso. Infine ringrazio tutti i
miei compaesani con i quali ho
sempre avuto un ottimo rapporto e con i quali continuerò a
collaborare per qualsiasi evenienza».

Sassello. Momenti di fede e
solennità per tutti i sassellesi
che, tra sabato 31 maggio e
domenica 1 giugno, hanno
partecipato alle celebrazioni
dedicate alla Madonna Regina
della Pace la cui statua, custodita nella Santuario sul monte
Beigua a lei dedicato, il primo
maggio era arrivata, dopo venticinque anni, in paese; accolta per alcuni giorni nella chiesetta della Madonna delle Grazie poi in altre chiese nelle diverse località ed alla parrocchiale della SS. Trinità per le
celebrazioni del mese Mariano. È nella parrocchia che sabato, 31 maggio, alle 20.30, il
Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi ha dedicato
una bellissima e coinvolgente
omelia a Maria Regina della
Pace tra la commozione della
gente in una chiesa gremita.
Tanti i giovani che hanno partecipato alla celebrazione della Santa Messa da parte del
Vescovo, concelebranti il parroco don Mirco Crivellari e don
Gian Paolo Pizzorno ed un frate Carmelitano del santuario
del Deserto di Varazze.
Monsignor Pier Giorgio Micchiardi ha poi seguito la processione con i cristi portati dai
confratelli delle confraternite
della SS. Trinità e San Giovanni Battista che, insieme ai
fedeli, hanno accompagnato la
statua della Madonna della
Regina Pace nella chiesa della Concezione. Lì è rimasta
per la notte. Domenica 1 giu-

Cremolino, il Borgo antico
applaude “Le Veterane”

gno alle 5.30 hanno suonato le
campane della SS. Trinità per
chiamare a raccolta i sassellesi. Alle 6 è iniziata la processione per il rientro della Madonna alla sua “casa” sul monte Beigua. Portata a spalle dai
confratelli delle due confraternite ed il seguito di un centinaio di fedeli che l’hanno accompagnata per tutti e i 12 chilometri del rientro. Una prima
tappa per il ristoro alla Bandita
poi la lenta salita. La statua è
giunta al monte Beigua alle
10,15. L’ultimo tratto per la via
Crucis prima d’entrare nella
chiesetta a lei dedicata dove il
parroco don Mirco Crivellari
con i frati Carmelitani del Deserto di Varazze ha celebrato
la messa.
La statua della Madonna
Regina della Pace tornerà a
Sassello tra 25 anni.

È Riccardo Zunino

Sassello, il sindaco
del Consiglio dei Ragazzi

Sassello. Si sono tenute
giovedì 29 maggio le elezioni
per il “Consiglio Comunale dei
Ragazzi” fra le classi 5ª della
scuola primaria e le tre classi
delle scuole medie inferiori di
Sassello. Il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” è la sede dove i giovani studenti elaborano
proposte per migliorare la città
in cui vivono, per esprimere le
loro opinioni, per confrontare le
loro idee e per discutere liberamente nel rispetto delle regole. Vengono eletti Sindaco,
Vice Sindaco ed Assessore
E’ stato eletto sindaco Riccardo Zunino, vice sindaco
Alessia Bianchi e assessore
Diego Bofrio. Dodici sono i
membri del Consiglio. Da parte dei ragazzi è stata dimostrata una grande vivacità intellettuale e un notevole senso
di responsabilità. I temi pro-

posti sono molteplici e alcuni
progetti verranno messi presto
in itinere assieme all’Amministrazione Comunale (la realizzazione di un depliant turistico
e un “gemellaggio” con un
paese europeo).

Cremolino. Il rombo dei motori di decine d’auto d’epoca è
stata la colonna sonora della
festa di lunedì 2 giugno a Cremolino, dove è andata in scena la decima edizione del raduno “Le veterane nel Borgo
Antico”.
La manifestazione, organizzata in collaborazione fra l’associazione Cormorinum e il
Vespa Club Ovada, con la collaborazione della Pro Loco e il
patrocinio del Comune, è stata
ancora una volta il modo per ricordare le figure di Giorgio
Giacobbe e Stefano Varosio, e

si è snodata per l’intero arco
della giornata. Le veterane
hanno varcato le porte di Cremolino intorno alle 10,30, per
compiere un breve giro turistico sulle colline circostanti. Alle
11,45 il suggestivo scenario di
località San Bernardino è stato
teatro di un aperitivo, allestito
per i piloti dall’associazione
“Cormorinum”. I partecipanti
hanno poi raggiunto nuovamente il paese, dove si sono
trattenuti per un pranzo conviviale al ristorante “La Vetta”, a
cui hanno fatto seguito anche
le premiazioni.
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Manager originario di Carpeneto

Calcio promozione playout

Acqui: Pier Giulio Porazza
sarà il nuovo presidente?

Il Canelli batte il Briga
ed è quasi in salvo

Acqui Terme. Non è una rivoluzione totale ma l’ U.S. Acqui calcio 1911 che si appresta
ad affrontare il prossimo campionato di serie D sarà, soprattutto a livello societario, assai
diverso da quello degli ultimi
due anni. È nato in questi giorni ed è già in fase avanzata un
accordo che vede l’ingresso di
nuovi soci che daranno un diverso indirizzo sia sotto il profilo sportivo che legislativo. È un
progetto assai articolato che
tocca sia la prima squadra che
il settore giovanile.
Prima squadra. Punto di riferimento e probabilmente anche nuovo presidente sarà
Pier Giulio Porazza, manager
di Carpeneto, sino a pochi
giorni fa amministratore delegato di “Sviluppo Genova”,
strettamente legato a Garrone,
attuale presidente della Sampdoria. Pier Giulio Porazza,
con il fratello Gianni, presidente del Carpeneto Tamburello, si
occupa da tempo di sport e sino a pochi mesi fa era impegnato con l’Asti calcio dove occupava un ruolo completamente diverso da quello che avrà
con i bianchi. Porazza ha scelto Acqui, grazie ai buoni rapporti con alcuni dirigenti, ed all’Acqui porterà il gruppo di finanziatori che gestirà la nuova
società. Ci ha detto: «Siamo
già in una fase avanzata e l’accordo è più di un semplice abbozzo».
Non è solo una questione di
risorse; cambierà il profilo amministrativo con il pacchetto di
maggioranza che sarà nelle
mani del nuovo gruppo il quale potrebbe trasformare l’Acqui
da una Asd (Associazione Dilettantistico Sportiva) in una
Società a Responsabilità Limitata per meglio garantirne il
percorso nel nuovo impegnativo campionato. Nella società,
dovrebbero restare, con una
quota minoritaria, gli sponsor
che hanno accompagnato il
cammino dei bianchi negli ultimi due anni. Potrebbero cambiare anche gli obiettivi: resta
in piedi la scelta di confermare
gran parte dei giocatori che
hanno vinto il campionato ma,
con nuove risorse, potrebbero
aprirsi spazi interessanti: da un
campionato alla ricerca della
salvezza si potrebbe passare
ad un campionato dignitoso e
gettare le basi per un futuro più
importante. Si fanno i primi nomi. All’Ottolenghi potrebbe tornare Marcello Genocchio, capitano dei bianchi per due
campionati in serie “D”; ci si sta
muovendo sul fronte giovani ed
i contatti pare siano con squadre di serie A. Novità anche
nell’organizzazione societaria
con l’approdo di un nuovo direttore generale che potrebbe
essere Giorgio Danna, ex del
Casale calcio. Nei prossimi
giorni si dovrebbe chiudere il

Pier Giulio Porazza

Sabato 7 giugno
alle 15, presentazione
della nuova società
Il nuovo Acqui si presenta ai
tifosi ed alla stampa il pomeriggio di sabato 7 giugno, alle 15, nella sala del Consiglio
comunale.
Ci saranno i nuovi dirigenti,
verrà ufficializzata la composizione della nuova società.
Il presidente che dovrebbe
essere Pier Luigi Porazza,
parlerà di iniziative, progetti e
del futuro dei bianchi.

cerchio e si potrà capire quale
sarà il futuro dei bianchi.
Settore giovanile. Novità
anche nel settore giovanile dove la gestione dello Juventus
Academy Soccer School passerà agli sponsor che hanno
gestito la prima squadra. Ferruccio Allara potrebbe essere il
nuovo presidente. In questo
caso sarà una gestione tutta
all’acquese con la proprietà
della prima squadra, allievi e
juniores, che avrà una quota
minoritaria. In pratica due percorsi diversi anche se sotto la
stessa maglia.
Chi va e chi viene. Non si
sbilancia più di tanto Arturo
Merlo confermato alla guida
della prima squadra.
Dice: «Non mi sembra il caso di parlare di giocatori. Ci
stiamo muovendo ma per
avere certezze dobbiamo, con
il d.s. Valter Camparo, capire
su quali risorse potremo effettivamente contare. Potrebbe
essere un Acqui da primi posti in classifica oppure un Acqui che lotterà per la salvezza. Tra qualche giorno quando gli accordi verranno definiti in tutti i particolari ci muoveremo sul mercato. Per ora abbiamo avuto solo qualche
contatto».
Stessa identità di vedute da
parte del direttore sportivo Valter Camparo: «Abbiamo continui incontri con il rappresentante di quella che diventerà la
nuova proprietà e solo dopo
che verranno definiti tutti i particolari sapremo su quali risorse poter contare e di conseguenza muoverci. È questione
di pochi giorni».
w.g.

Calcio

Canelli
3
Briga
0
Canelli. Il Canelli rialza la
testa dopo l’immeritata sconfitta interna contro il Boves: vince per 3-0 in casa contro il Briga e vede la salvezza ormai
dietro l’angolo. La gara ha avuto un protagonista assoluto:
Zanutto, cioè proprio colui che
una settimana prima aveva
sbagliato, nella sfida contro il
Boves, il rigore che poteva valere la salvezza. È il giorno del
riscatto per il numero 11, che
contro il Briga è il trascinatore
della squadra. Impiega undici
minuti nel liquidare la pratica
novarese e realizza la sua tripletta personale. La prima rete
dello scugnizzo astigiano viene realizzata al secondo minuto di recupero della prima frazione quando Macrì si invola in
fascia e pennella la sfera in
mezzo: l’estremo ospite Martignoni non esce e per Zanutto
da due passi è un gioco da ragazzi mettere dentro il vantaggio. L’inizio della ripresa vede
l’immediato raddoppio locale:
al 52º Campanale serve Zanutto che in area con il classico ‘scavetto’ scavalca l’estremo ospite: 2-0. Zanutto ci
prende gusto e firma la sua tripletta personale al 58º quando
un rinvio sbilenco di Frambusto provoca uno scontro tra
Cherchi e Martignoni con Zanutto lesto nel mettere dentro
nella porta sguarnita il punto
che di fatto segna la chiusura
anticipata del match, visto che
la retroguardia spumantiera
chiude bene la propria cerniera difensiva non concedendo
ai novaresi neanche un tiro degno di menzione.
Prima della rete del vantaggio il Canelli ci aveva provato
in due casi e sempre con
Cherchi: nel primo caso il tiro

Acsi calcio-A-Team.
La gioia dopo il primo gol di
Zanutto.

della punta non è abbastanza
angolato e trova la risposta
con i piedi del numero uno
ospite; il secondo tentativo vede invece la girata terminare
sul fondo.
Hanno detto. Massimo Robiglio (allenatore Canelli): «Abbiamo vinto e oltre a vincere ci
siamo anche guadagnati un’ottima differenza reti, ora a +3:
credo che i miei ragazzi siano
stati perfetti in tutte le zone del
campo; abbiamo affrontato
con il piglio giusto la partita
che valeva la stagione»
Paroldo (giocatore): «È stata la partita più difficile della
stagione visto che contro il Boves abbiamo perso in maniera
immeritata. Ritengo la squadra
abbia dimostrato di essere più
forte del Briga. Abbiamo vinto
con grande merito»
Roncon (ds): «Abbiamo vissuto una stagione con mille difficoltà, ma questa squadra anche sotto pressione ha dimostrato di avere gli attributi e
meritare fortemente la salvezza; un plauso ai ragazzi»
E.M.

Le pagelle
Bellè: domenica in cui non subisce tiri e non compie parate:
fa da spettatore. Ingiudicabile
Maldonado: schierato ormai
stabilmente da centrale dimostra di saperci fare anche in
questo ruolo: più che sufficiente
Macrì: dà istruzioni e grinta alla difesa azzurra, che non commette errori. Inoltre si propone
in avanti ed è dai suoi piedi che
parte il cross del vantaggio:
buono
F. Menconi: più passano le gare e più cresce la sua autostima personale: più che sufficiente
Talora: si nota sin dall’avvio la
sua importanza in mezzo al
campo. Esperienza al servizio
del Canelli: più che sufficiente
Paroldo: diligente costruttivo.
Pensa alla squadra e non a se
stesso: più che sufficiente
Raviola: è il meno pimpante

A.C.S.I. campionati di calcio

dei suoi: sufficiente (61º Mossino: entra e fa quello che il mister gli richiede)
Campanale: abulico e poco
presente ma il lampo che innesca il raddoppio vale mezzo voto in più: più che sufficiente (66º
La Rocca: entra in corso
d’opera e fa diga in mezzo al
campo per rimpolpare la mediana: sufficiente)
Penengo: dalle sue parte alza
il cartello “stop”: non passa
nessuno. Più che sufficiente
Cherchi: si impegna e dà tutto
in fase di corsa, tanto da uscire
per crampi. Più che sufficiente
(85º Saviano sv),
Zanutto: mattatore con tre reti.
Il primo gol è da rapace sotto
porta, sul raddoppio mette in
mostra la sua tecnica, il terzo
gol è di rapina. Cosa chiedere
di più? Tripletta salvezza: ottimo

Calcio a 5 Acqui Terme
Turno di andata per le gare
del play off provinciale.
Vince Gommania contro Bar
Acqui per 5 a 3 grazie alla cinquina di Alberto De Meo, per
gli avversari in gol Andrea Trevisiol, Luca Merlo e Piero Tripiedi.
Finisce 5 a 2 tra ASD Olympique The Hair ed Edil Ponzio,
padroni di casa in gol due volte con Alberto Astesiano e tre
volte con Andrea Ranaldo, per
gli avversari in gol Dario D’Assoro e Alberto Siccardi.
***
Calcio a 7
Finisce 2 a 2 tra US Morbello e Atletico ma non Troppo,
padroni di casa in gol due volte con Giuseppe Icardi, per gli
ospiti in gol Matteo Ottolia e
Stefano De Lorenzi.
Finisce 2 a 1 per il Sassello
Panificio 3 Torri l’incontro contro la Capriatese. Quest’ultima
detentrice del titolo ma eliminata. Per i padroni di casa in
gol Pierpaolo Cipolla e Alberto
Piombo, per gli ovadesi in gol
Alessandro Ponasso.
Prossima settimana le semi-

finali.
Atletico ma non Troppo contro Betuala Et Carat, Sassello
Panificio 3 Torri contro Belforte
Calcio.
***
Calcio a 5 Ovada
Sono serviti i calci di rigore
per stabilire la seconda partecipante del campionato ovadese alla fase provinciale del 15
giugno.
La compagine dell’A-Team
si aggiudica la finale contro
l’Happy Day’ s ai calci di rigore. 4 a 4 il risultato finale del
match, con la compagine capitanata da Matteo Sobrero andata in gol due volte con Luca
Zunino e due volte con lo stesso capitano, per gli avversari in
gol Simone Borsari e tre volte
con Nicolo’ Vignolo.
Al termine si sono svolte le
premiazioni di tutte le squadre
partecipanti e della miglior formazione, scelta direttamente
dalle società.
Miglior portiere Davide Mazzara, migliori difensori Lorenzo
Bisio e Simone Borsari, migliori attaccanti Igor domino e Flavio Hoxa.

AICS provincia Asti
campionato di calcio a 5

Il Comitato provinciale Aics organizza dal 3 al 28 giugno il 6º
Memorial Orazio Berlinghieri. Il torneo di calcio a 5, sponsorizzato da Piemonte Carni, si disputa negli impianti sportivi di Revigliasco d’Asti e vede coinvolte 8 squadre: Aquila, Atletico ma
non troppo, Atletico mikatanto, Calor Clima, Casa del Compressore, Pizza ok, Revigliasco, “Wall Street Institude”. Il memorial si
svolge a girone unico con partite di sola andata.
Accedono alle semifinali le prime quattro classificate (la prima
classificata incontra la quarta, la seconda la terza).
Tutte le gare avranno la durata di due tempi da 20 minuti con
un time out per tempo.
Nelle semifinali e finali in caso di parità, si giocheranno due
tempi supplementari da 5 minuti, quindi seguiranno i calci di rigore, cinque per parte.
Oltre alle prime quattro classificate, saranno premiati il miglior
portiere ed il miglior cannoniere.

Calcio giovanile

I Boys Ovada vincono
il torneo di Castelletto

Ha allenato Libarna e Gaviese

L’Ovada ha un nuovo ds Ovada, il nuovo allenatore
è l’ex G3 Massimo Coscia
sarà Francesco Mura

Ovada. Massimo Coscia è il
nuovo direttore sportivo dell’Ovada Calcio.
Coscia, dopo nove anni condivisi con il G3 Real Novi tra la
Prima e la Seconda Categoria,
approda così nella società diretta da Gian Paolo Piana. Il
nuovo ds è già operativo da
circa due settimane ed è stato
chiamato direttamente da
Giorgio Arata.
Tutto il clan nerostellato intende dare in questo momento
un segnale di spiccata ovadesità e per questo è importante
trattenere giocatori ovadesi
quali Giannichedda, Gioia,
Gaggero e Kresic. Da non
scartare comunque la possibilità di far giocare ancora giocatori importanti come Pannone e Barone, la società è intenzionata ad acquistare un at-

Massimo Coscia

taccante di peso, anche se le
scelte tecniche naturalmente,
saranno valutate in base all’opinione del nuovo tecnico.

Ovada. Oltre al nuovo ds
Coscia, l’Ovada ha anche deciso il nome del suo nuovo allenatore. La notizia è arrivata
nella giornata di domenica,
quando è stato ufficializzato il
nome di Francesco Mura, ex
calciatore
professionista
(esperienze a Montevarchi,
Turris e Derthona, fra le altre)
e già noto alle scene piemontesi per le sue esperienze sulle panchine di Libarna, Gaviese, Arquatese e Viguzzolese.
«C’è un bel progetto e la
possibilità di fare bene», è stato il primo commento del nuovo tecnico, che ha poi aggiunto «In settimana sarò a Ovada
per parlare con società e giocatori».
Al nuovo tecnico sarà chiesto anzitutto di costruire un
nuovo gruppo, in un contesto

Francesco Mura

in cui non è obbligatorio vincere, ma la società punta ad un
processo di crescita progressiva.
M.Pr

Castelletto d’Orba. Si è svolto il 2 giugno il torneo giovanile di
calcio “Memorial Fioretta Cappellini”, organizzato dall’associazione “Insieme per Castelletto” sul campetto a fianco di piazza
Marconi e riservato alla categoria Primi Calci 2006/7. Al primo
posto si sono classificati i Boys Ovada “bianchi”, al secondo posto la squadra del Tagliolo “Le promesse del pallone” (nella foto
di Simona Ponte), al terzo posto i Boys Ovada “neri”, ed al quarto la Valle Stura. I risultati delle partite: Boys Ovada “neri”- Tagliolo 0-2 (doppietta di Andrea Sciutto); Boys Ovada “bianchi”Valle Stura 3-1. Per la finale per il 3º e 4º posto: Boys Ovada “neri”-Valle Stura 1-1 (4-2 dopo i rigori). Nella finalissima per il 1º e
2º posto: Boys Ovada “bianchi”-Le promesse del pallone (Tagliolo) 6-0 (doppiette di Ozzano e Sultana e gol di Ulzi e Sanna.
Capocannoniere Ozzano dei Boys Ovada con 4 reti; miglior
portiere Del Ferro ancora dei Boys. A fine torneo il rinfresco è
stato offerto da “Insieme per Castelletto”. L’incasso è stato devoluto all’associazione “Il Tiretto”.
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Calcio giovanile Acqui

Giovanni Gilardi

Giovanni Gilardi convocato
in nazionale under 16
Dalle giovanili dell’Acqui alla maglia azzurra dell’under 16
nazionale dilettanti. È il cammino di Giovanni Gilardi, melazzese, cresciuto nelle giovanili dell’Acqui dove ha fatto tutta la trafila dalla scuola calcio
agli allievi e da pochi giorni è
stato ingaggiato dalla Sampdoria. Gilardi è stato convocato nella nazionale dilettanti
under 16 per un raduno che si
terrà a Cervia in provincia di
Ravenna dal 5 al 7 giugno
prossimi. Per il raduno sono
stati convocati i migliori giocatori under 16 a livello nazionale. L’allenatore della nazionale
è Augusto Gentilini ex tecnico
dell’Ancona.
Il programma prevede due
sedute di allenamento e due
incontri, rispettivamente contro
lo Juventus club di Parma ed i
pari età del Grosseto.
Gilardi è il secondo acquese
convocato nella nazionali giovanile; il primo è stato il portiere Giampiero Aramini convocato in nazionale nei primi anni Novanta.
Trofeo Suzuki
Camparo Auto
Si è disputato domenica 25
maggio, sul prato dell’Ottolenghi, il primo torneo Suzuki
Camparo Auto che ha visto la
partecipazione di 8 squadre
provenienti da varie province
del Piemonte e non. Torneo
che è stato seguito da un buon
pubblico ed ha visto le otto
squadre dare vita ad incontri
altamente spettacolari e corretti come è nella filosofia del
progetto Acqui Calcio. La lotta
per la vittoria finale ha visto
prevalere l’Aurora di Alessandria, ai rigori, sull’Accademia
Alba. L’U.S. Asd Acqui calcio
rivolge un particolare ringraziamento alle società partecipanti, allo sponsor e allo staff
organizzatore che è riuscito a
realizzare un ottimo evento e
ricevuto molti attestati di stima
da parte di dirigenti e allenatori delle varie squadre.
Memorial Guido Grua
Esordienti 2001
Lunedì 2 giugno si è conclu-

so un faticosissimo ma pieno
di soddisfazioni tour di incontri
per le formazioni giovanili dell’Acqui impegnate anche su altri campi in Provincia e Regione. A concludere in bellezza i
tornei “casalinghi” si è disputato il memorial “Guido Grua” indimenticato mister delle formazioni acquesi, riservato alla categoria esordienti 2001. Dieci
le squadre ai nastri di partenza che hanno offerto un ottimo
spettacolo calcistico e giocato
con grande correttezza. In finale il Baia Alassio batte una
Novese che arriva in fondo
grazie ad una rocambolesca
serie di fattori positivi. Il risultato per 3 reti a zero sancisce
però la netta superiorità dei liguri che lasciano ai novesi una
sola occasione da rete nel corso della gara. Presenti alla
premiazione la moglie, la figlia
e l’amato nipotino del compianto Guido a cui la società a
voluto intitolare il memorial.
Memorial Giuliano Barisone
Giovanissimi 1999
Una buona cornice di pubblico ha assistito al torneo intitolato all’indimenticato imprenditore acquese Giuliano Barisone alla cui memoria è dedicato anche lo stadio con terreno sintetico. Vincitrice di questa edizione e stato l’Arenzano
che in finale ha battito Ivrea in
un match dove gli eporediese
hanno subito costantemente
l’iniziativa dei liguri. I “bianchi”
hanno giocato un ottimo torneo sciorinando forse il miglior
calcio tra le squadre presenti e
subendo solamente un gol, ma
come si sa i regolamenti dei
tornei alcune volte non premiano la prestazione ma il risultato. Al di là del risultato rimane la soddisfazione per la
crescita costante della formazione acquese che nella, prossima stagione, si presenterà ai
nastri di partenza con ben altre ambizioni.
Convocati: Gatti Cazzola
Guercio Piccione Pastorino
Piccione Salierno Cavallotti
Daja Benhima Cocco Romanelli Benazzo Sperati Licciardo
Russo Pascarella Conte Allenatore Renzo Cortesogno

Calcio giovanile Bistagno
Piccoli amici 2006-2007
Sabato 31 maggio i “Piccoli
amici 2006-2007”, carichi di
entusiasmo, si sono recati a
Capriata D’Orba per disputare
il 1º torneo Simone Zito e ass.
Volontariato Vedrai, organizzato dalla Società A.S.D. Due
Valli. I piccoli bistagnesi hanno
ben figurato vincendo il loro girone contro i Boys Ovada grazie alle reti di Luparelli e Co-

Calcio giovanile Virtus

La scuola primi calci dello Juventus Accdemy Soccer School.

Alcuni dei Pulcini 2001 dello Juventus Academy.

lombo. Nella finale 1-2º posto
vanno in vantaggio con rete di
Luparelli, ma subiscono il pareggio a pochi istanti dalla fine
e conseguente lotteria dei rigori che consegna la vittoria
alla Pozzolese e medaglia
d’argento ai piccoli bistagnesi.
Convocati: Negrini, Colombo, Nanetto, Pileri, Luparelli,
Laiolo, Moscato, Gallo. All. Caligaris

Quattro giovani promesse dei bianchi al centro sportivo della Juventus a Vinovo.
Giovani dell’Acqui
alla corte delle “grandi”
Il settore giovanile dell’Acqui
Calcio continua la sua forte
crescita anche dal punto qualitativo; ne sono una testimonianza le convocazioni a sostenere provini presso importanti società professionistiche.
Un gruppo di nati nel 1998
(Accossi, Benabib, Bertrand,
Cortesogno, Ratto) ed alcuni
nati nel 1999 (Cocco, Piccione) hanno partecipato ad uno
provino sostenuto dallo Spezia
Calcio presso lo stadio di Lavagna. Per i primi calci dalla
Juventus è arrivata la chiamata per Simone Ugo classe
2007 e per ben quattro nati nel
2002 Nasshim, Bollino, Canu e
Lodi.
Juventus Academy Soccer School. Si è tenuto nel pomeriggio di sabato 31 maggio,
sui campi dell’Ottolenghi e del
Barisone, il previsto incontro
con i tecnici dello Juventus
Academy. Un progetto per giovani calciatori, messo in cantiere dalla Juventus F.C. al

quale partecipa l’Acqui U.S.
quale rappresentate della provincia di Alessandria e riservato ai nati dal 2001 al 2008. 136
i convocati, con i loro allenatori, che hanno partecipato all’incontro e riempito di allegria
l’erba dell’Ottolenghi ed il sintetico del Barisone, seguiti con
attenzione dai loro genitori in
tribuna. L’Acqui ha mantenuto
la partnership con lo Juventus
Academy Soccer School anche per i campionati 20142015.
Progetto Juventus Academy
Soccer School
Verrà presentato questa sera, giovedì 5 giugno, alle 18, a
palazzo Robellini, il progetto
che lega il settore giovanile
dell’Acqui alla Juventus Academy per il campionato 20142015. Interverrano con il sindaco Enrico Silvio Bertero, dirigenti e tecnici dell’Acqui ed i
responsabili della Juventus
che operano nell’ambito dell’iniziativa della quale l’Acqui è
referente per la provincia di
Alessandria.

Calcio giovanile - Raccolti circa mille euro

Capriata, un torneo
per Zito e l’ass. “Vedrai”

Capriata d’Orba. San Fruttuoso Genova, Due Valli “Stefano Rapetti” e Pozzolese sono le vincitrici della manifestazione di calcio benefico in ricordo di Simone Zito e dell’Associazione “Vedrai” di Ovada,
ma ancora una volta a vincere
è stata la grande gara di solidarietà.
Mille euro sono la somma
raccolta che in questi giorni è
stata devoluta in parti uguali
alla famiglia Zito di Bistagno e
all’Associazione “Vedrai” di
Ovada. Per quanto riguarda la
parte sportiva che praticamente ha concluso gli appuntamenti giovanili al “Maccagno”
di Capriata d’Orba, nei Pulcini
2003 durante le qualificazioni:
Due Valli – Pozzolese 0-3;
Boys Ovada – San Fruttuoso
0-6; per il 3º e 4º posto: Boys
Ovada – Due Valli 5-3; per il
primo posto: San Fruttuoso –
Pozzolese 3-1.
Nei Pulcini 2004 ancora
un’affermazione del Due Valli
di Maffieri che in finale supera
il Cassine per 2-0; terzo posto
all’Aurora Alessandria vittoriosa sulla Pozzolese per 4-0 e
sui Boys Ovada per 2-0; quarti i Boys che avevano ragione
ai rigori per 2-1 sulla Pozzolese. Nelle qualificazioni per il girone A Due Valli – Boys 4-0;
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per il girone B: Aurora – Cassine 0-1; Pozzolese – Aurora 02 ai rigori (0-0, Pozzolese –
Cassine 1-2 ai rigori (1-1 nei
regolamentari).
Nei 2005 successo della
Pozzolese sull’Aurora per 3-0;
3º - 4º posto Boys Ovada –
San Fruttuoso 0-7. Nelle qualificazioni Pozzolese – Boys 81; Aurora – San Fruttuoso 3-2
ai rigori (1-1 nei regolamentari).
Infine nei Piccoli Amici ancora la Pozzolese in trionfo
grazie all’affermazione ai rigori per 4-1 sul Bistagno per 4-1
(1-1 i regolamentari). Terzo il
Due Valli vittorioso sui Boys
Ovada 1 per 1-0 e sui Boys
Ovada 2 per 4-1.Nelle qualificazioni : Boys Ovada 1 - Bistagno 1-2, Boys Ovada 2 – Due
Valli 0-2; Pozzolese – Boys 10; Pozzolese – Due Valli 2-0.
Un contributo notevole è
stato anche offerto da Piero
Montorro di Acqui Terme, mentre erano presenti alla premiazione il padre di Simone Zito e
l’Associazione Vedrai con un
proprio stand.
Da menzionare anche il Due
Valli Stefano Rapetti con il coordinamento di Carmelo Barca
che si è adoperato per l’organizzazione di questo appuntamento.

TORNEO F. DENICOLAI
PULCINI
È partito mercoledì scorso il
Torneo F. Denicolai riservato alle categorie Pulcini 2004 presso il campo S.Paolo con le
squadre della Virtus Rossi, Virtus Bianchi, Calamandranese,
Santostefanese, voluntas Nizza
e Montegrosso. Dopo le eliminatorie di mercoledì e giovedì
scorso fase finale sabato 7 giugno con alle ore 17.30 e 18.30
le due semifinali, a seguire alle
ore 19.30 finale 5-6 posto alle
20.30 finale 3-4 posto e alle ore
21.30 la finalissima.
PULCINI BIANCHI
San Domenico Savio
2
Virtus Canelli
2
1º tempo: 0 - 0; 2º tempo: 1 - 0,
3º tempo: 1 - 2 (Mazzetti, Bodrito)
Partita di campionato per i
ragazzi di mister Ponza contro
la forte formazione del San
Domenico Savio. La partita disputata sul campo di Rocchetta Tanaro è stata molto impegnativa ma disputata con determinazione e concentrazione
dai ragazzi, che hanno ribattuto colpo su colpo alle pressanti iniziative avversarie. Il primo
tempo è stato equilibrato con
poche occasioni da rete, disputato per lo più a centrocampo ed il risultato non si è
sbloccato. Il secondo tempo simile al primo ha visto gli avversari portarsi in vantaggio di
una rete. Nel terzo tempo nel
tentativo di recuperare la Virtus subisce un’ulteriore rete,
che invece di demoralizzare
carica ancora di più, tanto che
nel forcing finale i virtusini segnano due gol che permettono
il meritato pareggio finale.
Convocati: Amerio Mattia,
Bodrito Matteo, Chiriotti Federico, Contrafatto Riccardo,
Mazzetti Nicolò, Medico Fabio,
Pergola Alessandro, Pergola
Mattia, Poglio Giovanni. Allenatore: Ponza Matteo
PULCINI 2003
Spartak
1
Virtus Canelli
0
Primo tempo 1-0, secondo
tempo 0-0; terzo tempo 0-0
La Virtus ha disputato una delle ultime partite di campionato
a San Damiano contro lo Spartak. Giornata calda e squadra
concentrata dalle prime battute, poi l’unica amnesia della difesa concede il gol allo Spartak. Nel secondo tempo grande ricerca del gol ma troppo
imprecisi le punte in fase conclusiva. Ultimo tempo all’arrembaggio con diverse conclu-

sioni che non vengono finalizzate in rete un po’ per mancanza di concretezza negli ultimi metri, ma molto per la bravura del portiere avversario
che evita la capitolazione almeno in quattro occasioni.
Convocati: Ivaldi Yuri, Bertonasco Davide, Madeo Pietro,
Moussa Kone, Kebey Flavio,
Pavese Luca, Piredda Jacopo,
Boffa Gabriele, Rajoev Andro,
Cirio Danilo, Pecoraro Gaetano, Tosev Aleks. Allenatore De
Simone Andrea
PULCINI 2004 ROSSI
Provillafranca
1
Virtus Canelli
3
1º tempo: 1 - 0; 2º tempo: 0 - 3
(reti: Mesiti 2, El Hachimi)
Si è disputata l’ultima giornata del campionato primaverile tra la Provillafranca e la Virtus Canelli. La partita ha visto
vincere i ragazzi canellesi in rimonta, disputando una bella
partita, primo tempo per i padroni di casa ripresa grande rimonta bianco-azzurra.
Si è anche disputata una
partita amichevole tra Asti Calcio B e Virtus Canelli mista vinta dalla Virtus per 6-1 con gol
di Mesiti, Gjorgjiev, El Hachimi,
Nikolov doppietta e Moncalvo.
Convocati: Panno, Gjorgjiev I, Faletta, Neri, Mesiti,
Moncalvo, El Hachimi, Gjorgjiev D, Agretto, Nikolov. All:
Marco Cillis.
TORNEO PICOLLO
ESORDIENTI 2001
Giovedì 29 maggio si è svolta la serata finale del Torneo
Virtus Canelli Memorial R.Picollo - Esordienti 2001, presso
lo stadio “Sardi” di Canelli. In
uno stadio gremito e in una piacevole serata primaverile, si sono disputate le finali del Torneo.
La prima gara ha visto la Virtus
vincere per 1-0 contro l’Alessandria con rete di Tagnesi nel
terzo tempo. La finale senza
grande storia ha visto la netta
vittoria dell’Asti sul Colline Alfieri
per 4-1. Per i premi speciali:
miglior portiere: Gallina Simone
(Asti), miglior difensore: Copertini Luca (Colline Alfieri), miglior
centrocampista: Massone Tommaso (Alessandria), miglior attaccante: Tagnesi Gosuè (Virtus
Canelli).
Questi i tabellini: finale 3º-4º
posto: Virtus Canelli - Alessandria 1-0: 1º tempo: 0-0, 2º tempo: 0-0, 3º tempo: 1-0 (Tagnesi
G.); finale 1º-2º posto: Asti Calcio - Colline Alfieri 4-1: 1º tempo: 2-0 (Annone, Masoello), 2º
tempo: 0-0; 3º tempo: 2-1 (Manino, Adamo) - (Lamberti).

Calcio giovanile Cassine
11º memorial “Pipino Ricci”
Giovanissimi 1999
In una splendida giornata di
sole, domenica 1 giugno si è
conclusa la quinta e ultima giornata del “11º Torneo Pipino Ricci”, dedicata alla categoria Giovanissimi 1999. Queste le squadre partecipanti: U.S.D. Cassine, A.S.D. Ovada Calcio, Rivarolese 2009 S.S.D., A.S.D. Voltrese, A.P.D. Mezzaluna, A.S.D.
Valle Stura G3 Real Novi. Il torneo si è svolto sui campi di calcio di Cassine (quadrangolare)
e Strevi (triangolare). Nella mattinata si sono disputate le qualifiche: a Strevi ogni incontro della durata di un tempo da 30 minuti, invece a Cassine della durata di 20 minuti. Alla fine, si sono stilate le classifiche provvisorie. Nel pomeriggio si sono tenute le finali (triangolare tempo
unico di 20 min) del 5º-6º-7º, del
3º- 4º (tempo unico di 20 min) e
del 1º e 2º posto (tempo unico
di 30 min).

Questa la classifica finale:
1 Valle Stura, 2 Rivarolese, 3
G3 Real Novi, 4 Mezzaluna, 5
Ovada, 6 Voltrese, 7 Cassine.
Alla fine degli incontri presidente del Cassine ha premiato
i mister di ogni squadra, una
medaglia ad ogni giocatore e
per finire la coppa, una ad ogni
squadra. Alla fine delle premiazioni, uno scroscio di applausi e i complimenti da parte
delle squadre partecipanti per
l’ottima lavoro svolto dall’organizzazione del USD Cassine
nella preparazione e svolgimento del Memorial.
Purtroppo siamo giunti alla
fine della 11ª edizione del memorial “Pipino Ricci”, vi diamo
l’appuntamento al prossimo
anno.
Un ringraziamento da parte
della società a tutti i volontari,
a coloro che hanno collaborato allo svolgimento di queste
manifestazioni, alle squadre
che hanno partecipato.
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Il 14 e 15 giugno ad Acqui

Calcio giovanile La Sorgente
TORNEO Memorial BAGNARINO a TORTONA
PULCINI 2005
Chiusura stagionale con un
ottimo 1º posto assoluto, per i
pulcini di Mister Vela, nel Trofeo Memorial Bagnarino, giocato domenica 1 giugno a Tortona, e organizzato dall’Audax
Orione con formula del girone
unico “all’italiana”. Nel girone,
(La Sorgente, Alessandria,
Castelnovese e Pozzolese). I
Sorgentini hanno ottenuto due
vittorie e due pareggi con reti
segnate per i termali dal capitano Morganti e Robbiano,
subendo solo un gol. L’ottimo
risultato è l’ennesima conferma di una stagione straordinaria.
Convocati: Guerreschi, Abdlhana, Chiaradia, Garello,
Morganti, Robbiano, Soave,
Giachero (2006), Gallo (2006).
Allenatore W. Vela coll. U.
Robbiano
3º TROFEO “GRUPPO
BENZI ACQUI TERME”
GIOVANISSIMI 99
Ancora un altro successo organizzativo per La Sorgente
che domenica 1 giugno ha visto protagonisti i ragazzi della
categoria “Giovanissimi 99” nel
3º Torneo “Gruppo Benzi Acqui
Terme”. L’assenza della squadra del Città di Baveno impegnata nella finale di Coppa
Piemonte, ha obbligato gli organizzatori a rivedere il programma ripiegando su una formula all’italiana con 5 squadre:
Praese, Pianazze, Boccaleone
Bergamo, Centallo e La Sorgente di Mister Colla.
Il successo finale è andato
al Pianazze di La Spezia, che
ha vinto tutti gli incontri e ha
superato di misura sia il Centallo, secondo che la Praese,
terza.
Come tradizione, premiate
tutte le squadre con un trofeo,
consegnato personalmente da
Maurizio Benzi, sempre vicino
e collaborativo nei confronti
della società acquese.
A tutti i giocatori un minitrofeo e premi speciali per i migliori realizzatori, per i migliori
giocatori di ogni squadra (per
La Sorgente Denis Vacca) e
per tutti gli allenatori, premiati
con una confezione di vino e
amaretti offerto dalla Cantina
Sociale di Fontanile.
Convocati: Palma, Acton,
Amrani, Begu, Benzi, Braggio,
Colucci, Hysa, Ivanov, Ponzio,
Vacca, Voci. Allenatore: Mario
Colla.
TROFEO
“CITTA’ DI ACQUI TERME”
GIOVANISSIMI FASCIA B
Cala il sipario sul penultimo
torneo della stagione organizzato da La Sorgente di Acqui
Terme. Il 2 giugno sui campi
de La Sorgente si è svolto il
“Trofeo Città di Acqui Terme”
riservato alla categoria “Giovanissimi fascia B”, a cui hanno
partecipato le seguenti squadre: Astisport, Golfo Paradiso
Recco, Canadà Vercelli, San
Francesco Verbania, Pro Pontedecimo e La Sorgente.
Dopo le qualificazioni del
mattino e relativi accoppiamenti, si sono svolte nel pomeriggio le finali: 6ª classificata l’Astisport, 5º il San Francesco Verbania, 4º il Golfo Paradiso Recco e 3ª la compagine
del Canadà Vercelli.
Nella finalissima netto successo de La Sorgente che ha
sconfitto i genovesi del Pro
Pontedecimo. La Sorgente si
aggiudica quindi il “Città di Acqui Terme”, consegnato personalmente dall’assessore allo
sport Mirko Pizzorni, che ha
presenziato alla cerimonia della premiazione in rappresentanza del Comune.
A completare il successo degli acquesi, Davide Vela si è
aggiudicato il premio per il miglior realizzatore e Andrea
Scarsi quello per il miglior giocatore. Oltre ai minitrofei per
tutti i giocatori partecipanti, sono stati consegnati, come
sempre, a tutti gli allenatori
una confezione di vini offerta
dalla Cantina Sociale di Alice
Bel Colle e una confezione di
caffè offerta da Caffè Scrivano.
Convocati: Di Bella, De Lorenzi, Bernardi, Scarsi, Mignano, Caucino, Ghignone, Gaggino, Zunino, Vico, Vela, Pa-

“Non Solo Sport”
sport ed enogastronomia

Vela

Andrea Scarsi

Pulcini 2005

Giovanissimi fascia b 2000-2001.

lumbo, Mariscotti, Vacca, Rinaldi, Marenco, El Mazouri. Allenatore: Gianpiero Rapetti.
TROFEO CITTÀ DI VALENZA
GIOVANISSIMI 2000/2001
Domenica 1 giugno, i gialloblu erano impegnati nel torneo
organizzato dalla Valenzana.
I Sorgentini, inseriti nel girone B, hanno sconfitto la Fortitudo per 1-0 (Bernardi) e la
Pro Vercelli 2-1 con i gol di
Viazzi e Minelli e sono, così,
approdati al triangolare per il
1º posto. Nella prima gara si
sono affrontate il Colline Alfieri
e l’Alessandria con i grigi vincenti ai rigori; nella seconda i
ragazzi di mister Oliva hanno
vinto contro gli astigiani per 10 con rete di Viazzi. Nell’ultimo
incontro, la stanchezza si è fatta sentire e i giallo-blu sono
usciti sconfitti per 4-0, consapevoli, però, di aver disputato
un ottimo torneo.
Convocati: Arditi, Di Bella,
Alfieri, Bernardi, Marenco, Marengo, D’Urso, Cavanna, Minelli, Lika, Congiu, El Mazouri,
Marcenaro, Viazzi, Vela.
GIOVANISSIMI 2000
COPPA PIEMONTE
La Sorgente
2
Victoria Ivest
3
Il sogno dei giovanissimi sorgentini di raggiungere la finalissima di Coppa Piemonte, a
cui partecipano le 11 vincitrici
dei campionati delle delegazioni piemontesi, è sfumato mercoledì 28 maggio sul neutro di
Asti, contro la formazione torinese del Victoria Ivest, molto
temuta alla vigilia. Infatti i sorgentini di mister Oliva, sono
scesi in campo troppo contratti
e senza la consueta intraprendenza. Al 10’ del primo tempo,
dopo una fase iniziale di studio,
un lancio lungo trovava in sospetto fuorigioco, un attaccante torinese che solo davanti all’estremo gialloblù Lequio lo
scavalcava con un lento pallonetto di testa. La sfortuna ci
metteva del proprio su un bellissimo tiro dalla distanza di Minelli, intercettato dal corpo di
un difensore e ancora di più su
azione di Vela che concludeva
con un tiro che si stampava prima sulla traversa e poi terminava sulla linea di porta senza
però oltrepassarla. Sarebbe
stato il meritato pareggio e in-

Giovanissimi ’99.

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.
Il programma prevede il sabato una competizione podistica (7ªAcqui Classic Run gara
podistica regionale Fidal) alle
ore 21 per le vie della città con
premiazioni in Piazza Italia, la
domenica competizioni ciclistiche (4ª prova Trofeo Primavera Campionato Regionale) dalle ore 14.30 con partenza e
premiazione in via Amendola.
Inoltre sempre nella giornata
della domenica dalle ore 12
stand gastronomici con area ristorazione presso Piazza Italia
ed infine dalle ore 18.30 varie
esibizioni dei corsi dell’ASD Artistica 2000, del BudoClub con
spettacolo finale dell’ASD Artistica 2000 dal titolo Music In
Time (musica coreografie e luci lungo le fontane di corso Vigano-Piazza Italia). Ospite
l’Artistica Casale di Casale
Monferrato.
“È stato per noi un vero piacere riscoprire la collaborazione di così tante realtà” dice
Raffaella Di Marco istruttrice
dell’Artistica 2000 “con il sostegno di tutti i partner coinvolti Non Solo Sport promuoverà
le attività sportive e le eccellenze enogastronomiche della
nostra città.
Quest’anno avremo il piacere di unire sotto un’unica manifestazione, oltre che alla conclamata esibizione del BudoClub, anche le competizioni
del Pedale Acquese e degli
Acqui Runner.

Grazie al sostegno del comune di Acqui Terme, all’Enoteca Regionale ed alla disponibilità di ristoratori e pro-loco
verranno allestiti, la domenica
in piazza Italia, stand e zone ristoro aperte a tutti sia per il
pranzo che per la cena.
Con un caloroso benvenuto
accoglieremo le atlete dell’Artistica Casale, graditissime
ospiti e visitatrici della nostra
bella città.
Un ringraziamento doveroso
al sindaco Bertero e all’assessore Pizzorni, alle ditte Ottica
Solari, Fratelli Erodio, Carrozzeria Valori Franco e Sirio
Camper: grazie al loro sostegno l’Artstica 2000 ritorna in
Piazza Italia, per regalare alla
città un nuovo emozionante
spettacolo…”
Sul prossimo numero il programma dettagliato.
Programma
Sabato 14 giugno
ore 20 ritrovo corridori
(p.zza Italia); ore 21 partenza
7º Acqui Classic Run gara podistica regionale Fidal km 6,3;
ore 23 premiazioni (p.zza Italia)
Domenica 15 giugno
ore 12 inizio pranzo presso
stand enogastronomici (p.zza
Italia); ore 12.30 ritrovo corridori (via Amendola); ore 14.30
partenza gara ciclistica Trofeo
Primavera Campionato Regionale; ore 18 premiazione
gara ciclistica (via Amendola
presso ex Kaimano); ore
18.30 esibizione corsi Artistica 2000 Baby Gym, Scuola
Saracco e Fitness (p.zza Italia); ore 19 inizio cena presso
stand Enogastronomici (p.zza
Italia); ore 21.00 Esibizione
ASD Budoclub (P.zza Italia);
ore 21.30 spettacolo ASD Artistica 2000 “Music In Time”
ospite Artistica Casale (lungo
le fontane di P.zza Italia corso
Viganò).
Saranno presenti numerosi
stand gastronomici.

Ginnastica - Nazionali femminili

Denis Vacca

vece del giungeva poco dopo il
raddoppio dei torinesi su un errore di un rilancio della difesa
sorgentina, intercettato dall’attaccante avversario che con un
tiro non irresistibile, riusciva a
cogliere l’angolino della porta
sorgentina.
Nel secondo tempo dopo
l’ingresso di Marcenaro e
Scarsi per gli acciaccati Ghignone e Congiu, le cose vanno meglio per i gialloblu, ma
un altro palo non permette di
accorciare le distanze e quindi
su corner, la palla sbuca in
area, colpisce la gamba di un
difensore terminando alle spalle del subentrato Arditi. Sul 3-0
tutto sembra perduto a 15’ dalla fine, ma finalmente una perfetta punizione di Vela, permette di accorciare le distanze. I sorgentini con i subentrati Mignano, Vico, Zunino e
Caucino ci credono e schiacciano i torinesi nella loro metà
campo e dopo 3’ su calcio
d’angolo Vico, mette in rete di
testa. I supplementari sono ad
un passo, La Sorgente spinge

Davide Vela

ma la palla non vuole entrare.
Il triplice fischio mette fine alle
speranze di giocare la finalissima. A vincere la Coppa sarà
l’Ivrea, che lunedì 2 giugno ha
poi conquistato la Coppa Piemonte battendo il Vittoria Ivest
3-2.
Un plauso comunque a questo gruppo che conquista il terzo posto nella manifestazione
regionale di Coppa Piemonte.
Convocati: Alfieri, Lequio
(Arditi), Bernardi (Caucino),
Cavanna, Congiu (Scarsi),
D’Urso, Ghignone (Marcenaro), Marenco (Vico) Marengo,
Minelli, Vela, Viazzi (Zunino),
Vico Allenatore: Gianluca Oliva
TORNEI DE LA SORGENTE
Domenica 8 giugno, 3º trofeo “Mondocalcio Asti” per la
categoria Giovanissimi fascia
B. Queste le squadre partecipanti: Asca, Associazione
RDR, La Sorgente, Motta Visconti, Pietra Ligure e Pro
Pontedecimo.
Qualificazioni al mattino; nel
pomeriggio le finali e a seguire
ricche premiazioni.

Ai campionati scolastici provinciali

Atletica: brillanti risultati per alunni della “Pertini”

Alessandria. Brillanti risultati per i ragazzi
della Scuola Media Statale “Pertini” ai campionati scolastici disputati ad Alessandria lo scorso
23 maggio.
Nella categoria Ragazzi/e, gli alunni ovadesi,
accompagnati dagli insegnanti di Scienze motorie Pettinati e Oliveri, hanno dato il massimo,
venendo premiati da buoni piazzamenti.
Hanno partecipato per la categoria Ragazzi/e
velocità: Alessio Bettini e Alina Gradinaru; lancio
del vortex: Dario Colombo e Benedetta Alloisio;
600 mt.: Simone Gallo e Laura Granatella; sal-

to in alto: Alessandro Mazzotta e Egle Zeli; salto in lungo: Andrea Parodi e Costanza Scarsi;
getto del peso: Lorenzo Pastore e Rachele Garcia Diaz. In particolare vanno ricordati Simone
Torriglia che, nel salto in lungo, si è classificato
primo ad Alessandria e quindi si è recato a Santhià alla fase regionale, piazzandosi in un’ottima posizione, e Laura Granatella, prima arrivata nei 600 metri ad Alessandria, ma poiché la
categoria Ragazze non proseguiva alla fase regionale, in questo caso l’atleta non ha potuto
continuare la sua avventura.

Medaglia di bronzo
per l’ovadese Merialdo

Seveso (MB). Dal 29 maggio al 3 giugno si è svolto a Seveso (MB) il primo weekend
dei campionati nazionali di ginnastica artistica femminile
Uisp.
La societa DueValli di Mornese si è presentata con tre
atlete nella 1ª categoria senior
e con quattro in Mini prima 3
attrezzi.
Al via, giovedì 29, Maddalena Merialdo nella fascia 1999,
Martina Giacchero ed Elisa
Castelvero nella fascia 19981994: tutte e tre le ragazze
hanno dato il meglio, ma è
Maddalena Merialdo che si è
presa la più grande soddisfazione, piazzandosi al 3º posto
in classifica generale (nella foto sul podio a destra). Bronzo

per lei anche alle parallele e al
corpo libero.
Grande gioia per l’allenatrice Simona Espinoza ma soprattutto per la stessa Maddalena, che finalmente riesce a
salire su quel podio ambito per
anni.
Domenica 1 giugno, nella
categoria MP3, alla loro prima
esperienza nazionale Irene
Segantin, Manuela Arecco,
Rebecca Travaglia e Lucrezia
Gualco: la Travaglia si aggiudica un ottimo 10º posto in
classifica generale, mentre la
Gualco è argento al trampolino.
Domenica 15, a Mornese, il
saggio di chiusura dell’anno
agonistico e poi un po’ di meritato riposo per tutte le atlete.
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Volley under 18 femminile

Volley under 12 provinciale

Alle Final Four per Acqui Nella finale tutta acquese
4º posto con rammarico femmine battono maschi

Valnegri Pneumatici Int
2
Lilliput Settimo
3
***
Valnegri Pneumatici Int
1
Igor Volley Trecate
3
Si conclude la stagione ufficiale di gare con l’assegnazione del titolo regionale under 18,
e purtroppo per le acquesi si
conclude con un 4º posto condito da rabbia e rassegnazione: la sorte della formazione
termale è stata scritta venerdì
23 maggio, quando un brutto
incidente stradale ha coinvolto,
purtroppo in maniera seria,
Francesca Mirabelli, capitana
e atleta imprescindibile della
formazione di coach Ceriotti.
Difficile se non impossibile rimediare in una settimana ad
una perdita così importante. Nonostante ciò le ragazze si sono
impegnate fino alla fine e nella
gara del mattino hanno sfiorato
la qualificazione alla finale perdendo al tie break contro il Lilliput Settimo.
Certo, per chi conosce la
squadra acquese, era palese
la difficoltà oggettiva di sviluppare il gioco fresco e veloce a
cui questa ci ha abituato, e anche sul piano emotivo era evidente l’imbarazzo di chi sente la
mancanza di un punto di riferimento. La prestazione è stata la
migliore possibile e l’unico rammarico (ma al contempo dato
emblematico della situazione
sono le 23 battute sbagliate).
Dopo una sconfitta così e con
queste premesse, è chiaro che
la voglia di giocare una finalina
di consolazione contro Trecate
era ai minimi assoluti, e la conseguente sconfitta è arrivata
quasi in automatico.

L’addetto stampa Furio Cantini comunque non manca di
porgere i doverosi ringraziamenti «a Davide Tardibuono,
secondo allenatore e all’accompagnatore Davide Mirabelli, per il supporto costante alla
squadra durante tutta la stagione.
Un ringraziamento alla Junior
Casale che ci ha permesso di
schierare Federica Deambrogio ed Eleonora Sopranzetti, e
un grazie di cuore a tutte le ragazze per l’impegno che ci hanno messo. Posso dire con cognizione di causa che perlomeno avrebbero meritato la finale:
siamo stati l’unica squadra che
quest’anno ha sconfitto le campionesse dell’Asti Doc, alle quali faccio i complimenti per il titolo conquistato.
Senza volere essere patetici
o vittimisti, purtroppo sono due
anni che ci presentiamo alle finali giovanili regionali con squadre in gravi situazioni di emergenza, ne prendiamo atto e ripartiamo per il futuro.
La cosa che mi rimarrà nel
cuore di questa giornata sono le
lacrime inconsolabili di Francesca Mirabelli che si fondevano
con il pianto dell’intera squadra
al termine della gara contro il Lilliput, c’era tutta l’amarezza e la
consapevolezza di avere buttato allo ortiche un intero anno
di sacrifici per colpa di un incidente stradale».
U18 Valnegri-Int: Ivaldi, Foglino, M.Cantini, Lanzavecchia,
Grotteria, V.Cantini, Boido, Rivera, Sopranzetti, Deambrogio,
Debilio, A.Mirabelli. Coach: Ceriotti
M.Pr

Beach Volley

Al “Beach & Beer”
vincono “I Pentoleros”

Semifinali
U12 masch.La Dolce Vita 2
Junior Casale
1
***
U12 femm.Valnegri
2
Alessandria Avbc
1
***
Finale
U12 femm. Valnegri
2
U12 masch. La Dolce Vita 0
(25/19; 25/14)
Il Valnegri Acqui di Diana
Cheosoiu cala un fantastico
tris destinato ad entrare nella
storia del campionato under
12. Da quando questa categoria è entrata a far parte del
comitato alessandrino, le biancorosse termali sono sempre
salite sul gradino più alto del
podio. Davvero importante il
trionfo dell’allenatrice rumena,
abile a forgiare un gruppo che
ha meritato l’oro provinciale.
Nemmeno una sconfitta per
il Valnegri Acqui ed un solo
“rischio” corso nella semifinale
contro l’Avbc Alessandria. Il
resto è storia. Un racconto fatto di una striscia di vittorie senza soluzione di continuità.
E al successo della formazione femminile, fa da
riscontro la medaglia d’argento
conquistata, a ulteriore miglioramento di uno splendido campionato, concluso al terzo posto, dalla U12 maschile Pizzeria
La Dolce Vita di coach Dogliero. Passiamo alla cronaca di
questa bellissima giornata di
pallavolo, disputata ad Occimiano.
Le semifinali dal primo al
quarto posto proponevano le
sfide tra Valnegri Acqui-Avbc
Alessandria e tra Pizzeria La
Dolce Vita Acqui-Junior Volley.
Il doppio 2-1 a favore dei
team termali evidenzia il
grande equilibrio tra le quattro
formazioni in campo. Alessandria recupera un set e spaventa non poco le campionesse in
carica. Solo con un terzo set
all’arma bianca Malò e compagne strappano il biglietto per
la finalissima. Tra Casale ed il
team maschile di Acqui sono
brividi dall’inizio alla fine. Il pri-

mo set è bello, combattuto
punto su punto e alla vede prevalere i ragazzi di coach Dogliero grazie soprattutto ad un
ispiratissimo Pastorino sia in
palleggio che in ricezione.
Nel secondo set la reazione
delle casalesi non si è fatta attendere, e ha consentito alle
ospiti di aggiudicarsi il parziale 25/19. Nella terza partita però, capitan Russo e compagni,
giocando un’ottima pallavolo,
prendono il largo grazie agli efficaci attacchi di Pagano e
Russo alle difese e ai recuperi
di Bellati e De Lisi e all’ottima
vena di Pastorino e Lottero in
palleggio, chiudendo il match
in poco più di un’ora
La finalissima riserva un
derby tutto acquese (grande risultato per la società, che in
provincia si è dimostrata senza rivali sia nella categoria
U12 che nel Superminivolley)
tra maschietti e femminucce
della Pallavolo Acqui. Russo e
Pagano risentono di un pizzico
di stanchezza e non riescono
a ripetere la prestazione della
semifinale. La squadra di
Dogliero perde i propri punti di
riferimento e cede alla distanza contro un sestetto molto più
ordinato, lucido e concentrato.
Sarebbe facile parlare delle
prestazioni delle due stelline
Malò e Cavanna. Questa è la
vittoria di un collettivo che,
centimetro dopo centimetro, è
arrivata ad alzare il trofeo più
ambito.
La cosa più importante, però, è che la Pallavolo Acqui
Terme si sia dimostrata nettamente la prima società in provincia di Alessandria per quanto concerne la categoria U12.
U12 femminile Valnegri
Makhymo: Malò, Cavanna,
Maiello, Bobocea, Narzisi, Boido, Bertin, Tosi, Barberis,
Scassi, Moretti, Bianchin, Minelle. Coach: Cheosoiu.
U12 maschile Pizzeria La
Dolce Vita: Russo, Zito, Rocca, Bistolfi, Siri, Lottero, Pastorino, De Lisi, Bellati, Pagano,
Quaglia. Coach: Dogliero

Volley Carcare
Ponzone. La stagione del
beach volley entra nel vivo.
Domenica 1 giugno si è disputata la prima edizione del “Beach & Beer”, a Ponzone, presso la piscina SummerHouse.
Sedici le squadre in gara
che, come da copione, si sono
sfidate in una dodici ore iniziata alle 9 e terminata solo alle
21, con 4 gironi da 4 all’italiana, le migliori di ogni girone
che accedono alle semifinali
per 1º/4º posto, mentre gli altri
quartetti (migliori seconde, migliori terze e quarte) si sfidano
per agganciare il 5º, 9º o 13º
posto.

Il match clou della giornata
è stata la semifinale tra la
squadra Buio (detentrice dei 2
titoli precedenti) e la squadra
Drink Team. A suon di birre e
di schiacciate Buio è riuscita a
raggiungere la finale, ma le
energie profuse hanno impedito ai campioni uscenti di impensierire in finale i novesi della squadra Pentoleros (Quagliozzi, Tambussi e Bonafiglia)
che si sono aggiudicati il gradino più alto del podio in due
set.
Appuntamento al prossimo
“Beach&Beer” domenica 10
agosto.

1ª Divisione maschile
Finale di campionato con il
“botto”, per i corsari dell’Avis
Carcare, che nell’ultimo impegno di campionato, salutano il
proprio pubblico con una sonante vittoria (3 set a 0) ai danni del Finale Volley.
Classifica: pt 49 Planet Volley, 46 San Pio Loano, 39 Polisportiva Spotornese, 35 I Golfi, 29 Finale, 28 Avis Carcare,
19 Sanremo, 15 Albisola, 2
Volley Primavera, 2 Sabazia

***
3ª Divisione femminile
Grande impresa del Conad
match 3 Carcare, che nella penultima gara di campionato,
batte le atlete del San Pio di

Loano (già promosse in 2ª divisione) per 3 set a 1 e scavalca le cugine del New Volley
Valbormida, che avevano in
precedenza già disputato la loro gara, prevista nel turno settimanale.
Classifica e regolamento alla mano, si deciderà solamente nel prossimo e ultimo turno
di campionato, quale sarà la
formazione, che accompagnerà il San Pio nel campionato di
seconda categoria.
Classifica: pt 41 San Pio
Loano, 36 Conad Match 3
Carcare, 35 New Volley Valbormida, Sabazia Terminals22 Finale, 18 Quiliano, 13
San Pio Young, 12 Spotorno, 0
Sabazia Find the cure.
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Minivolley e Superminivolley

Alle finali provinciali
Acqui fa il triplete

Casale Monferrato. La giornata conclusiva del circuito
Grand Prix di minivolley provinciale, si disputa lunedì 2
giugno nel palazzetto dello
sport di Casale Monferrato. Ad
organizzarla il consorzio “Monferrato Volley”, nato dall’unione
di intenti di PGS Ardor (Casale
e Ticineto), PGS Fortitudo Occimiano e Pro Giò. Sui 14
campi allestiti sul parquet di
via
Visconti,
si
danno
“battaglia” le formazioni di tutte
le società iscritte al campionato. Circa 400 piccoli atleti, divisi in palla rilanciata, super e
minivolley. La classifica di tappa premia Acqui nel Supermini, la Pro Giò nel mini e Valenza nella palla rilanciata.
Al termine della giornata si è
potuta stilare la graduatoria ufficiale 2013-14. Nella palla rilanciata (primo e secondo liv-

ello Cuccioli), il gradino più alto del podio è stato conquistato dalla Pallavolo Acqui. Secondo posto per PGS Ardor
Casale e terzo per Avbc
Alessandria. Quinta la Pro Giò
e settima la Junior Volley.
Nel minivolley altro successo della Pallavolo Acqui con
argento per l’Avbc Alessandria
e bronzo per la Pro Giò. Quarta la PGS Ardor e undicesima
la Junior Volley.
Nel supermini la Pallavolo
Acqui completa il triplete mettendo in fila PGS Ardor (seconda) e AVBC Alessandria
(terza). Quarta la Pro Giò e
settima la Junior Volley. L’esito
finale del circuito Grand Prix
mette conferma lo strapotere
di Acqui in tutte e tre le categorie ed evidenzia i passi da
gigante mossi da Ardor e Pro
Giò.

Bocce femminili

Le costesi Mancuso-Guala
alla selezione di St. Vincent

Molare. Si è svolta domenica 1 giugno la prima selezione
a coppie sui campi della “Bocciofila Negrini”.
22 le squadre partecipanti,
quindi 11 coppie che hanno
dato vita ad una gara interessantissima.
In semifinale, quattro formazioni che hanno determinato
questi risultati. Serravallese:
Marisa Bricola e Andreina Repetto hanno battuto le novesi
Maria Paola Campi e Angela
Cappai per 13-9.
Nell’altra semifinale Margherita Guala e Teresa Mancuso

di Costa d’Ovada hanno battuto la compagine della “Negrini”
formata da Maria Teresa Vignolo (Edda) e Delia Lagomarsino con il punteggio di 136.
Finale quindi Costa d’Ovada-Serravallese con il punteggio a favore di Costa per 8-6.
Questa affermazione permette
alle due brave giocatrici costesi di approdare alla selezione
per i campionati a Saint Vincent il 13 e 14 settembre.
Grande soddisfazione nel
clan costese per l’importante
risultato acquisito.

Torneo di bocce a Costa

Ovada. Lunedì 9 giugno iniziano, sui campi della Saoms Costa, le gare del torneo di bocce “Memorial Paolo Minetto”.
Inizio ore 21, si prosegue sino al 20 giugno.
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Pallapugno serie A

Le partite del fine settimana

Corino batte Vacchetto Pro Spigno - Subalcuneo
davanti ad oltre 300 tifosi
è la sfida di sabato 7
Si sono affrontate martedì 3
giugno, alle 21, nello sferisterio
di via Roma a Spigno Monferrato la Pro Spigno e la Santostefanese A. Manzo. Due squadre a pari punti (quattro) che
quella quota hanno raggiunto
con un diverso percorso. Convincendo la “Pro” di Paolo Vacchetto, il più giovane battitore
della serie A, con qualche tribolazione i belbesi di Roberto Corino, considerati alla vigilia del
campionato una delle squadre
da battere insieme all’Albese ed
alla Canalese. Corino era reduce dalla facile vittoria con la Virtus Langhe (11 a 2); una sfida
che ha visto il battitore di Corneliano giocare con costanza e
con impeto per tutto l’arco dell’incontro, ben supportato dalla
“spalla” Riella che di gara in gara sta prendendo confidenza e
con i terzini, Cocino preciso e
meticoloso quando chiamato in
causa, e Iberto in crescita dopo
un inizio piuttosto titubante. Pro
Spigno reduce da una sconfitta,
a Canale, dove ha fatto tribolare e non poco la “corazzata”
Canalese che è riuscita a vincere sul filo di lana (11 a 10) dopo oltre tre ore di gioco e dopo
che la “Pro” ha sprecato il vantaggio di due giochi (6 a 4) alla
pausa. Pro Spigno che è uscita
confortata dal “Gioietti”. Ci si
aspettava una bella sfida,
l’aspettavano gli oltre trecento
tifosi che hanno gremito il comunale di via Roma. Solo in
parte è andata così.
Pro Spigno
6
Santostefanese A. Manzo 11
Spigno M. Alla fine ha vinto
Corino con un vantaggio che
non ammette discussioni. Cinque giochi in più che, in fondo,
rappresentano la differenza
che c’è oggi tra il 34enne portacolori della Santostefanese
ed il 18enne alfiere della “Pro”.
Corino ha messo in mostra un
gioco fatto di potenza e preci-

sione ed è stato supportato da
una squadra che non ha fatto
sfracelli, soprattutto sulla linea
dei terzini dove hanno giocato
Cocino e Iberti, ma ha avuto
nella “spalla” Riella un elemento poco appariscente ma essenziale in alcuni ricacci a fil di
muro. Decisamente meglio della “Pro” che ha giocato senza
l’infortunato Rivetti, con Barra e
Ghigliazza sulla linea dei terzini e Dotta da “spalla”. Pro che è
partita bene, si è portata sull’1 a
0, poi 2 a 1. Si è fatta rimontare ed ha perso il filo logico del
gioco lasciando scappare gli
avversari. 3 a 7 alla pausa. Partita indirizzata. Nella ripresa
Corino cala, s’innervosisce la
“Pro” rimonta. È sul 6 a 7 che si
decide il match. I gialloverdi
hanno una clamorosa opportunità per pareggiare i conti ma
Barra commette il più banale
degli errori su un “caccia” facile
e concede il 6 a 8. Un toccasana per Corino che riprende a
giocare come sa, sfrutta le indecisioni del quartetto gialloverde ormai “spento” ed infila
altri tre giochi. Un Corino comunque teso che nell’ultimo
gioco bestemmia su un incertezza di un suo compagno e
viene, giustamente, ammonito.
Meritata la vittoria dei belbesi,
soddisfatto il cassiere della Pro
Spigno. Commenti a fine gara.
tutti concordi nel giudicare ottima la prova del capitano belbese; delusione contenuta sul
fronte valbormidese. Sintetizza
il match Piero Galliano ex grande del balôn: «La partita si è
decisa sul 7 a 6 per Corino.
Quell’errore commesso dagli
spignesi è stato determinante»
- che aggiunge: «Il limite della
Pro Spigno è stato quello di
non riuscire quasi mai di togliere il pallone a Corino che al ricaccio e sul palleggio è quasi
sempre riuscito a far indietreggiare il suo avversario».

Pallapugno serie B

Per Bubbio e Cortemilia
sono vittorie che contano

Bubbio
11
Santostefanese
4
Nessun problema per il Bubbio
guidato da Massimo Marcarino
contro la Santostefanese Augusto Manzo del giovane Fabio Gatti. Nel tradizionale appuntamento del giovedì (29
maggio) sulla piazza del Pallone, la forza, l’esperienza e il
fattore campo hanno consentito ai bubbiesi di battere il quartetto della val Belbo senza
troppi problemi. Bubbio in
campo con Marcarino, Marcello Bogliacino da “Spalla”, Maurizio Bogliacino e Voglino sulla
linea dei terzini; i belbesi rispondo con Gatti, Ghione, Bo
e Piva Francone. Match sempre in mano ai bormidesi che
si portano sul 2 a 0; un gioco
per gli ospiti poi l’allungo di
Marcarino sul 4 a 1. Marcarino
sfrutta la maggiore potenza e
si porta sull’8 a 2 al riposo.
Nella seconda parte subito un
gioco per i santostefanesi, poi
il 9 a 3, 9 a 4 prima dell’11 a 4
finale in meno di due ore di
gioco. Soddisfatto capitan
Marcarino: «Abbiamo giocato
la miglior gara interna, commesso pochissimi errori mentre loro hanno probabilmente
sofferto il giocare in piazza».
Deluso sul fronte opposto il d.t.
Silvio Gatti: «Partita alquanto
incolore da parte nostra; ho
contato 25 falli. Dobbiamo migliorare anche se capisco che
non è facile giocare in una categoria come la serie B».
Speb 7
Cortemilia 11
Un segnale importante quello
che da il Cortemilia guidato da
Enrico Parussa che espugna il
di difficile campo di San Roicco di Bernezzo. Contro la Speb
di un giovane, potente e disordinato Paolo Panero. La prima

parte si chiude sul 5 pari con
errori da entrambe le parti.
Cambia la musica nella ripresa. Enrico Parussa gioca meglio, la squadra lo supporta a
dovere ed il quartetto delle
“nocciole” mette fieno in cascina (6 a 9). Nel finale i biancioverdi guidati dal saggio Felice
Bertola in panchina amministrano e chiudono sull’11 a 7.
Soddisfatto Felice Bertola «Tutti hanno giocato molto meglio rispetto alla gara contro
Marcarino, dobbiamo solo trovare quella continuità che ancora ci manca». Qualche problema per Enrico Panero che
soffre di una leggera infiammazione ai tendini della spalla
che, però, non dovrebbe creare problemi.

Non si fa mancare nulla il
vecchio balôn. Nel prossimo fine settimana, a partire da venerdì 6 giugno si giocherà, tra
serie A, B, C1, C2 e under 25
pomeriggio e sera senza pause un po’ dovunque sino a giovedì 12 giugno. Una abbuffata
che, sopratutto, sui campi minori rischia di essere piatto per
pochissimi intimi. In serie A si
incomincia con Monticellese –
Augusto Manzo e si chiude
con Merlese Canalese.
Serie A
Monticellese - Santostefanese
Trasferta a Monticello D’Alba, venerdì sera 6 giugno, per
Corino e compagni opposti alla quadretta rivelazione di questo inizio di stagione, la Monticellese di capitan Dutto e della
“spalla” Giribaldi. Monticellese
che lotta sulla scia di Vacchetto e Campagno e vanta 6 punti in classifica. Ecco cosa ci
hanno detto il terzino Davide
Iberto della Santostefanese «Sarà una trasferta difficile.
Loro stanno facendo un ottima
stagione e Dutto in casa da il
meglio di se; da parte nostra
cercheremo di vendicarci della
sconfitta dell’andata» - ed il
presidente della Monticellese
Cornaglia: «Eravamo partiti
con un obiettivo che era quello
della salvezza, non ci aspettavamo sicuramente un rendimento così da parte della
squadra; tutti, da capitan Dutto, a Giribaldi, Giraudo e Ghibaudo, stanno facendo un ottimo lavoro. Il nostro obiettivo
ora è restare tra le prime sei e
giocare i play off».
Pro Spigno-Subalcuneo.
Alla vigilia del campionato era
una sfida con un solo pronostico. Oggi, al giro di boa, visti i risultati tutto è cambiato. La
“Pro” non è la “cenerentola” dei
girone è la squadra che più di
tutte ha sorpreso, quella che diverte e solo una volta, a Cuneo
proprio contro Raviola e compagni, ha perso con un divario
superiore ai tre giochi. Squadra
che garantisce spettacolo è così sarà anche sabato 7 giugno,
alle 21, al comunale di via Roma contro i cuneesi. Paolo Vacchetto godrà di un metro di vantaggio in battuta, giocherà con
Dotta, Ghigliazza e Rivetti contro una Subalcuneo che ha nella “spalla” Giampaolo uno dei
suoi punti di forza.
Serie B
Santostefanese-Speb. Si è
giocata in settimana. Nel prossimo incontro, mercoledì 11
giugno, alle 21, la Santostefanese A. Manzo sarà impegnata in trasferta sul campo della
Neivese di Simone Adriano.
Canalese-Bubbio. Sfida,
quella che si gioca sabato sera, 7 giugno, alle 21, al “Gioietti” di Canale d’Alba, che ci
dirà chi, tra il giovin Dutto ed il
di poco più “vecchio” Marcarino, potrà ambire ad essere la
seconda forza del campionato
alle spalle di un San Biagio
che, con Pettavino, per ora
guida la classifica. Davide Dutto è una promessa, è coccolato da patron Toppino che gli ha

messo a disposizione una signora squadra con Arnaudo da
“spalla” Nimot e Gili sulla linea
dei terzini. Il Bubbio, è in forma, ha vinto due partite in
scioltezza. Si prospetta una
gran bella partita. Il Bubbio tornerà in campo martedì 10 giugno, alle 21, in piazza del Pallone contro il valle Arroscia.
Cortemilia-Neivese. Alti e
bassi per un Cortemilia che
non ha ancora trovato una sua
identità. Lo sa bene il d.t. Felice Bertola che ci ha detto:
«Parussa è giovane, non ha
ancora la maturità per gestire
la partita. È autore di grandi
giocate ma commette troppe
ingenuità». Contro la Neivese
di Simone Adriano, alle 21 di
sabato 7 giugno, tra le mura
amiche, il “Corte” ha l’occasione per dare continuità ai risultati dopo la bella vittoria in casa Speb. Unica incertezza l’infiammazione alla spalla che
potrebbe creare qualche problema al giovane battitore
biancoverde. Cortemilia che
sarà nuovamente in campo
mercoledì 11 giugno in quel di
Peveragno.
Serie C1
Priocchese-Monastero B.
Trasferta a Priocca D’Alba per
i ragazzi di patron Stanga che
andranno ad affrontare il quartetto che, all’andata, violò lo
sferisterio di Monastero. Squadra che si affida a Busca in
battuta, Marchisio come spalla, terzini Ghisolfi e Cibrario. Il
Monastero scenderà in campo
con il solito quartetto: Riccardo
Pellegrini in battuta Rossi da
spalla, al cordino Angelo Pellegrini e De Cerchi. Pronostico
aperto soprattutto se Pellegrini saprà gestire la partita.
Serie C2
Mombaldone-Pontinvrea.
Derby tra valli Bormida ed Erro
quello che si gioca domenica 8
giugno, a partire dalle 16, al comunale “Industre” di Mombaldone. In campo un Mombaldone
desideroso di un pronto riscatto
dopo due sconfitte consecutive
per tentare di avvicinarsi agli
ospiti che li sopravanzano in
classifica. Vittoria che Viazzo e
compagni cercheranno di regalare a patron Vergellato per mettere subito nel dimenticatoio la
gara contro la Speb.
Bistagno-Bormidese. Gara
alla portata per Sartor e compagni che cercheranno di vincere
tra le mura amiche contro il fanalino di coda Bormidese. Tutti
a disposizione nel Bistagno contro Bormidese che dovrebbe
schierare Malacrida in battuta
Core da spalla e sulla linea dei
terzini Del Signore e Viglietti
Cortemilia-Castellettese.
Patrone e compagni avranno
certamente voglia di tornare
ad un successo che manca da
troppo tempo. Risolti i problemi fisici Patrone e la “spalla”
Milano cercheranno la vittoria
nella gara interna contro la Castellettese, a quota cinque in
classifica. Castellettese che
giocherà con Bonello in battuta Molinari da “spalla” e come
terzini Sandri e Bogliacino.

Risultati e Classifiche Pallapugno
Serie A
Decima giornata: MerleseMonticellese 9-11 ; CanalesePro Spigno 11-10 ; Pro Paschese-Monferrina 7-11 ; Subalcuneo-Imperiese 11-5; Augusto Manzo-Virtus Langhe
11-2 . Ha riposato l’Albese.
Undicesima
giornata:
Monferrina-Albese 3-11; Monticellese-Canalese 7-11; Pro
Spigno-Augusto Manzo 6-11;
Imperiese-Pro Paschese 119; Virtus Langhe-Subalcuneo
posticipo. Ha riposato la Merlese
Classifica: Albese (M.Vacchetto) punti 9; Canalese
(Campagno) punti 8; Monticellese (A.Dutto), Monferrina
(Galliano) punti 6; A. Manzo
(Corino) punti 5; Subalcuneo
(Raviola), Imperiese (Levratto), Pro Spigno (P. Vacchetto)
punti 4; Merlese (Danna), Virtus Langhe (D.Giordano) punti 3; Pro Paschese (Fenoglio)
punti 2.
Prossimo turno: Venerdì 6
giugno ore 21 a Monticello:
Monticellese-Augusto Manzo;
Sabato 7 giugno ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Albese ; a
Spigno Monferrato: Pro Spigno-Subalcuneo ; a Dogliani:
Virtus Langhe-Pro Paschese ;
Domenica 8 giugno ore 16 a
Mondovì: Merlese-Canalese.
Riposa la Monferrina.
Serie B
Settima giornata: BubbioAugusto Manzo 11-4; Imperiese-Caragliese 7-11 ; Neivese-Castagnolese 11-7; SpebCortemilia 7-11; PeveragnoSan Biagio 5-11; Valle Arroscia-Canalese 3-11; Bormidese-Ricca 11-3.
Classifica: San Biagio
(Pettavino) punti 7; Peveragno (Gerini), Canalese (Dutto) punti 6; Bubbio (Marcarino), Neivese (S.Adriano) punti 5; Bormidese (Orizio), Cortemilia
(Parussa),
Speb
(P.Panero) punti 3; Caragliese (E.Panero), A.Manzo (Gatti), Valle Arroscia (Semeria),
Castagnolese (Burdizzo) punti 2; Imperiese (Ranoisio),
Ricca (Rosso) punti 1.
Prossimo turno: Augusto
Manzo-Speb anticipo; Giovedì 5 giugno ore 21 a Ricca:
Ricca-Imperiese ; Venerdì 6
giugno ore 21 a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Bormidese ; a Caraglio: CaraglieseValle Arroscia ; a Castagnole
Lanze: Castagnolese-Peveragno ; Sabato 7 giugno ore 21
a Cortemilia: Cortemilia-Neivese ; a Canale: CanaleseBubbio. Nona giornata: Lunedì 9 giugno ore 21 a Bormida: Bormidese-Castagnolese;
a Ricca: Ricca-Caragliese ;
Martedì 10 giugno ore 21 a
Dolcedo: Imperiese-San Biagio ; a Bubbio: Bubbio-Valle
Arroscia; Mercoledì 11 giugno
ore 21 a Neive: Neivese-Augusto Manzo ; a San Rocco
Bernezzo: Speb-Canalese ; a
Peveragno: Peveragno-Cortemilia.
Serie C1 girone B
Prima di ritorno: NeiveseVirtus Langhe 11-2; Priocchese-Ricca 11-0 ; Benese-Alta
Langa 11-7. Ha riposato il
Monastero Bormida. Seconda di ritorno: Alta LangaPriocchese 6-11; Monastero
Bormida-Benese 3-11; Ricca-

Neivese 0-11 . Ha riposato la
Virtus Langhe
Classifica: Neivese (Barroero) punti 7; Priocchese
(Busca), punti 6; Benese (Nimot) punti 5; Monastero Bormida (R.Pellegrini) punti 4; Alta Langa (Rissolio) punti 3;
Ricca (Cavagnero), Virtus
Langhe (Boetti) punti 1.
Prossimo turno: Giovedì 5
giugno ore 21 a Priocca:
Priocchese-Monastero Bormida; Venerdì 6 giugno ore 21 a
Dogliani: Virtus Langhe-Ricca; ore 21 a Neive: NeiveseAlta Langa. Riposa la Benese
Serie C2
Nona giornata: Castellettese-Bormidese 11-3 ; Pontinvrea-Virtus Langhe 11-2;
Spec-Pro Paschese 11-3;
Speb-Mombaldone 11-1; Peveragno-Cortemilia 11-7; Albese-Spes 11-1 ; BistagnoMonticellese.
Classifica: Speb (Martino)
punti 9; Albese (Politano)
punti 8; Pontinvrea (Adriano)
punti 7; Spes (Manfredi) punti 6; Peveragno (D.Bessone),
Mombaldone (Viazzo), Spec
Cengio (Suffia), Castellettese
(Bonello) punti 5; Pro Paschese (Boscotti) punti 4; Bistagno (Sartor) punti 3; Cortemilia (Patrone) punti 2; Virtus Langhe (S. Giordano),
Monticellese (Penna) punti 1;
Bormidese (Malacrida) punti
0.
Prossimo turno: Giovedì 5
giugno ore 21 a Monticello:
Monticellese-Albese; Sabato
7 giugno ore 15 a Cortemilia:
Cortemilia-Castellettese ; ore
17 a Bistagno: Bistagno-Boormidese; ore 21 a Gottasecca: Spes-Speb ; a Madonna
del Pasco: Pro Paschese-Peveragno ; Domenica 8 giugno
ore 16 a Mombaldone: Mombaldone-Pontinvrea ; ore 16 a
Roddino: Virtus LangheSpec. Undicesima giornata:
Martedì 10 giugno ore 21 a
Monticello:
MonticelleseSpes; a Bistagno: BistagnoCortemilia ; a Scaletta Uzzone: Castellettese-Pro Paschese ; Mercoledì 11 giugno
ore 21 a Cengio: Spec-Mombaldone ; a Pontinvrea: Pontinvrea-Speb ; ad Alba: Albese-Bormidese; Giovedì 12
giugno ore 21 a Peveragno:
Peveragno-Virtus Langhe.
Juniores girone A
Sesta giornata: Cortemilia-Canalese 9-6 ; BistagnoRicca 6-9 ; Alta Langa-Castagnolese 9-1 . Ha riposato la
Pro Spigno. Settima giornata: Sabato 7 giugno ore 16 a
Castagnole Lanze: Castagnolese-Cortemilia ; ore 18 a Spigno Monferrato: Pro SpignoRicca ; a Canale: CanaleseBistagno. Riposa l’Alta Langa
Allievi girone C
Quinta giornata: Castellettese-Spes 9-3 ; Castino-Monastero Bormida 9-6; San
Leonardo-Bormidese 6-9 ; Bistagno-Don Dagnino 9-1. Ha
riposato l’Alta Langa. Sesta
giornata: Sabato 7 giugno
ore 18 a Monastero Bormida:
Monastero Bormida-Castellettese ; a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Bistagno ; a
Bormida: Bormidese-Castino;
Domenica 8 giugno ore 18 ad
Andora: Don Dagnino-San
Leonardo . Riposa la Spes.

Pallapugno serie C1 e C2
Serie C1
Monastero B.da
3
Benese
11
Brutta sconfitta, condita da
una pessima prestazione quella del Monastero di capitan
Riccardo Pellegrini e dei suoi
compagni Rossi, Angelo Pellegrini e De Cerchi. I Bormidesi
cedono in maniera netta per
11-3 lasciando strada libera alla Benese di capitan Brignolo.
Inizio contratto dei locali che
in poco tempo si trovano sotto
tanto da chiudere la prima parte distaccati di ben sei lunghezze (2 a 8). Non cambia la
musica nella ripresa e per gli
ospiti è un gioco da ragazzi
chiudere sull’11 a 3. Deluso il
d.t. Dino Stanga che ha fine
gara ha detto: «Abbiamo giocato veramente poco mentre
Brignone è stato davvero molto bravo».

Serie C2
Bistagno
11
Monticellese
4
Il Bistagno vince la gara interna contro la Monticellese e
fa un bel balzo in classifica.
Equilibrio solo nei primi giochi
con le squadre che arrivano
appaiate al sesto (3 a 3). Poi
l’allungo decisivo dei bistagnesi che chiudono la prima
parte sul 7 a 3. Nella ripresa
non c’e più confronto quattro
giochi rapidi per Sartor e chiusura 11-4.
Bistagno che ha schierato
Sartor, Balocco, Belli, Marenco.
A fine gara il dirigente Voglino ha detto: «Discreta vittoria
ma, tra quindici giorni potremo
far meglio visto che Sartor finisce gli impegni universitari e
potrà allenarsi con più attenzione»

Speb
11
Mombaldone
1
Sconfitta senza attenuanti
contro la capolista Speb per i
ragazzi di patron Vergellato
che ci dice:
«È un risultato che mi lascia
attonito e ho poco voglia di
parlare. Ci sta di perdere perché questo fa parte dello sport
ma in questo modo non fa piacere ne a me ne ai miei collaboratori» Mombaldone che
viene schierato con Viazzo,
Gonella Marco Goslino e Cartosio rilevato poi nel finale di
gara da Franco Goslino. Gara
già compromessa al riposo
con il 9-1. Un finale, 11 a 1,
che non ammette discussioni.
Peveragno
11
Cortemilia
7
Continua il momento no del
Cortemilia che cede anche
nella trasferta di Peveragno

nonostante Patrone e compagni disputino una positiva gara. Peveragno che, con il giovane Daniele Bessone sfrutta
bene la rete e ospiti che rimangono comunque in partita.
Si va sul 6 a 4 la riposo poi, subito l’allungo dei padroni di casa che si portano sul 9 a 5 e
poi controllano il tentativo di rimonta degli ospiti
Pontinvrea
11
Virtus Langhe
2
Vincono facile i biancoverdi
guidati da Marco Adriano contro una Virtus Langhe che non
ha potuto schierare il battitore
titolare Stefano Giordano, rimpiazzato dalla “spalla” Devalle.
Partita a senso unico ma interessante con gli ospiti che sono spesso arrivati sul 40 pari
perdendo poi i giochi per inesperienza. Adriano con Franco
Bogliacino, Pizzorno e Asten-

Marco Adriano capitano del
Pontinvrea.

go hanno meglio sfruttato il
vento contrario alla battuta,
chiuso la prima parte sull’8 a 2
e poi conquistato gli ultimi tre
giochi in scioltezza.
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SPORT
Pedale Acquese
Ricca due giorni di gare per
i ragazzi giallo verdi del presidente Garbero.
Domenica 1 giugno i Giovanissimi era a Siziano nel pavese, impegnati nel Challenge
della Provincia Pavese. In G2
Alessandro Ivaldi, con una
buona rimonta, ha concluso al
7º. In G3 il caparbio Yan Malacari riesce a tornare sul podio,
dopo tanti tentativi sfiorati,
giungendo 3º. In G4 Samuele
Carrò si batte bene e ottiene il
5º posto mentre Leonardo
Mannarino finisce 15º.
In bicicletta anche gli Esordienti in Liguria, a Villa Faraldi,
e in una gara con salite impegnative. Prova unica per 1º e
2º anno. Andatura tranquilla
sin quasi al 20º chilometro poi,
come la strada inizia a salire
con lo strappo del Poggetto e
Capo Mimosa, scappano Manfredi dell’Alassio e De Luca del
Bordighera che con un’ottima
intesa lasciano il gruppo. Dopo
l’iniziale scoramento, De Lisi e
Carrò in compagnia di altri sette corridori provano a raggiungere i fuggitivi. Sulla salita conclusiva di 5 km, con i fuggitivi
ormai imprendibili, Nicolò De
Lisi parte in progressione e arriva al traguardo in terza posizione, primo corridore del primo anno. Mentre Simone Carrò arriva subito dietro, a dimostrazione di una buona condizione.
L’ottimo risultato di giornata
è completato dal 13º posto di
Francesco Mannarino, dal 14º

di Gabriele Drago e dal 15º di
Nicolò Ramognini, a dimostrazione del fatto che i ragazzi allenati da Bucci danno il loro
meglio in salita. Per la cronaca
la vittoria è andata a Manfredi
dell’Alassio.
Lunedì 2 giugno a Valdengo,
nel biellese, gli Allievi. Gara
nervosa con numerosi tentativi
di fuga sin dal via. L’ultimo,
quello che sembra essere
quello buono, quando mancano 13 km all’arrivo, vede protagonista Diego Lazzarin insieme ad altri 4 compagni. Il
vantaggio oscilla sempre sui
30 secondi e quando ormai i
fuggitivi pregustavano già il loro momento di gloria, venivano
rimontati e ripresi dal gruppo a
meno 3 km dallo striscione finale.
Nella volata conclusiva, vinta da Incardona del Pedale
Chierese, Lazzarin riusciva a
chiudere all’11º posto con tanto rammarico. Poco combattivi
i compagni di squadra, finiti alle sue spalle: 12º Andrea Malvicino, 20º Nicolò Passarino,
24º Mattia Iaboc (l’unico a cercare di controllare il gruppo
mentre il compagno era in fuga), 35º Simone Callegari e
40º Andrea Carossino.
Domenica 8 giugno i Giovanissimi ancora nel pavese, a
Broni. Trasferta ligure per gli
Esordienti, a Andora (SV) nel
Memorial Pesenti e Gavazza
mentre gli Allievi saranno in
gara a Piatto (BI) nel 65º Trofeo Squillario.

La Bicicletteria
Ennesima domenica di successi per il team di Fabio Pernigotti, in ambito regionale con
la Gran Fondo Rampignado di
Bernezzo, prima della serie di
cuneesi in programma questo
mese.
Piuttosto duro il percorso
con le prime lunghe salite alpine da affrontare, La Bicicletteria centra l’oro grazie a Roberta Gasparini tra le donne, ormai da anni protagonista indiscussa nell’off road e nel triathlon invernale.
Bene anche il settore Open
e Under con l’11º posto assoluto di Giulio Valfrè, 15º Simone Ferrero, a seguire gli Under, Polla 7º, Chiesa 8º, Curino 20º, per quanto riguarda gli
amatori Ferro 26º M1 e Rovera 11º M5.
Buone notizie anche da
Courmayeur dove era in scena
una prova di Coppa Italia giovanile con Simone Olivetti argento tra gli allievi, e Mattia
Olivetti 7º tra gli Esordienti.
Luca Olivetti imita la moglie
ed è 1º tra i master 5, un buon
banco di prova in vista del
campionati italiani che si svolgeranno tra un mese e mezzo
a Gorizia.
Da rimarcare anche il buon
risultato di Sergio Piva nel Superenduro di casa, a Cartosio,
tra i calanchi il portacolori del
Team è 5º tra gli Se8 mentre

Trevellin 9ºSe5.
Nella giornata di lunedì per
la Festa della Repubblica La
Bicicletteria ha organizzato
una gara su strada sotto l’egida dell’ACSI alla quale alcuni
componenti della squadra
hanno partecipato, oltre ad altri due eventi serali di cui seguiranno approfondimenti.

Mania Bike Twin Team

Splendida doppia vittoria al
campionato regionale strada 2014

Quello appena trascorso è
stato senza dubbio il fine settimana più importante di tutta la
stagione per i risultati agonistici ottenuti dai ragazzi del Mania Bike Twin Team.
Con una brillante condotta di
corsa, sia Mauro Parodi nella
gara di Pratomorone (AT) che
Ivan Ramazzina nella gara di
Arborio (VC) si sono laureati
Campioni Regionali nelle rispettive categorie.
Un risultato ampiamente
meritato per i due portacolori
del team alessandrino che con
grande tenacia e determinazione sono riusciti a preparare
e finalizzare al meglio una delle corse più importanti della
stagione e regalare al team e
ai vari sponsor le maglie di
campione regionale.

L’ottima prestazione di
squadra è stata completata dal
risultato di Giovanni Ottonello
nella cronoscalata di Mignanego(GE), dove il portacolori del
sodalizio alessandrino ha vinto la classifica di categoria e
ottenuto un buon quarto posto
assoluto.
“Ancora una volta tutti i ragazzi hanno dimostrato il loro
valore e la loro determinazione
nel voler raggiungere gli obiettivi stagionali” sottolinea Piergiorgio Camussa che quest’anno, tra l’altro,segue l’attività della squadra agonistica:
“Noi come Mania Bike Twin Team crediamo molto in questo
gruppo di atleti e di amici che
abbiamo scelto ad inizio stagione e i risultati fin qui ottenuti parlano chiaro”.

Podismo

33

Campionato di serie A di tamburello

I giovani dell’Ata Acqui
Il Carpeneto cede al
protagonisti in tante gare Sabbionara dopo 4 ore

Acqui Terme. La stagione
podistica entra nel vivo con il
susseguirsi delle gare quasi a
ritmo giornaliero. Iniziamo da
martedì 27 maggio con la serale ad Ovada per la 7ª edizione del “Gran Premio del Borgo”
sotto l’egida Uisp ed Ovada in
Sport Team. Poco più di 4.5 km
con una ottantina di atleti tra
competitivi e non. A prevalere il
“solito” Corrado Ramorino Città
di Genova in 16’09” seguito da
un ottimo Luca Pari Ata Acqui
in 16’59”. Sul terzo gradino del
Podio Mattia Grosso Atl Novese, 17’09”, quindi il fratello di
Luca, Davide Pari in 17’12” e
Massimo Capanna Maratoneti
Genovesi 17’21”. Tra le donne
successo di Clara Rivera Atl
Cairo in 19’40” su Cristina Bavazzano Atl Ovadese Ormig,
quindi un duo dell’Atl Varazze,
Susanna Scaramucci 20’39” e
Antonella Ferrari 22’00”. A
chiudere la cinquina delle migliori Annalisa Mazzarello Atl
Novese in 22’38”. Mercoledì 28
altra serale a Valmadonna sotto l’egida Aics; quasi 150 al via
sui poco più di 6 km di un percorso collinare. A prevalere tra
gli uomini Jacopo Musso Vittorio Alfieri Asti in 22’14”, mentre
tra le donne ennesimo successo di Elehanna Silvani Azalai
Tortona 25’02” (20ª assoluta).
Tra i termali 27ª piazza per
Giuseppe Torielli e 92º posto
per Sergio Zendale, entrambi
Acquirunners, a seguire un duo
Ata con Erika Peruzzo 132ª e
Federico Giunti 133º. Giovedì
29 ancora un appuntamento
podistico ad Ovada presso il
complesso polisportivo del
Geirino con la “6ª “Corsa all’Americana” in pista” di 10 Km
con la Uisp e l’Atletica Ovadese Ormig. Una trentina gli atleti a darsi battaglia sulla pista
con la particolare formula dell’esclusione degli ultimi classificati dopo ogni giro veloce di
400 metri alternato ad un “400”
di ricompattamento. A prevalere tra gli uomini dopo un esaltante “duello” a sette Luca Pari Ata, in costante crescita, che
ha “bruciato” negli ultimi 10
metri il bravo portacolori della
Podistica Peralto di Genova
Giuseppe Pace, seguito dal
compagno di squadra Fabio
Scognamillo. Quindi ancora
Ata con Alberto Nervi e DLF
Asti con Luca Porcellana. Due
le donne al via di questa difficile competizione con una buona prova di Susanna Scaramucci Atl Varazze, non sempre
a suo agio sulla pista, seguita
da Giovanna Mazzucco Città di
Genova. Domenica mattina
classico appuntamento a Tagliolo Monferrato con UISP ed
Ovada in Sport Team per la 34ª
edizione del “Trofeo le 7 cascine” di poco più di 8 km. Un nutrito gruppo di podisti competitivi e non al via per cimentarsi
su di un percorso difficile per le
salite e lo sterrato. Sui quasi
120 competitivi vittoria di Michele Monterisi Atl TDS 31’32”
in volata su Hicham Dhimi Maratoneti Capriatesi 31’39”. Terza piazza per Marco Zuccarin
Atl Pavese 32’16”. Quindi il duo
Atl Novese Mattia Grosso
32’37” e Diego Scabbio 32’52”.
Tra le donne netto successo di
Ilaria Bergaglio Solvay decima
assoluta 34’37”, quindi Cristina
Bavazzano Atl Ovadese Ormig
38’00”, Susanna Scaramucci
Atl Varazze 38’19”, Silvia Bolo-

gnesi Cambiaso Risso Ge
39’06” e Concetta Graci Ata
Acqui 39’34”. Tra gli atleti di casa nostra ottimo 6º posto per
Lino Busca Ata Acqui 33’19”
terzo in categoria, 30º Claudio
Calzato Acquirunners 38’33”
nono in categoria, 52º e 55º
due Acquirunners, Ugo Barisone 40’57” e 7º in categoria, Pier
Marco Gallo 42’12” e 3º in categoria, 91ª Marianna Taddei
Acquirunners 50’44” e 3ª in categoria, 98º Fausto Testa Ata
52’02”. Apprezzati sia l’organizzazione della gara che il ristoro finali ed i premi ai migliori assoluti e di categoria. Lunedì mattina, 2 Giugno, appuntamento a Pareto con la 9ª Edizione della “Corsa attraverso i
boschi del monte Orsaro” di
poco più di 10km sotto l’egida
Uisp ed Ovada in Sport Team.
Organizzata dalla Pro Loco la
competizione ha visto al via oltre 80 tra competitivi e non sul
suggestivo percorso in parte
sterrato. Tra gli uomini scontato successo di Corrado Ramorino Città di Genova 38’21” come scontato è il primo posto di
Clara Rivera Atl Cairo 45’24”
tra le donne. Al maschile seconda piazza per Achille Faranda Ata Acqui 40’01”, quindi
Michele Panza Brancaleone
Asti 40’18”, Diego Scabbio Atl
Novese 40’33” e Massimo
Gentile Cambiaso Risso Ge
40’43”. Al femminile secondo
posto per Cristina Bavazzano
Atl Ovadese Ormig 46’59”, terzo e quarto posto per la Brancaleone Asti con Sandra Belletti 49’30” e Loredana Fusone
50’12”. A chiudere Giordana
Baruffaldi Running Oltrepò Pavia 50’18”. Per i “nostri 8ºe 10º
e 12º posto per l’Ata con Luca
Pari 42’24” primo in categoria,
Giancarlo Manzone 42’35” e 3º
di categoria, Alberto Nervi
45’00” 3º in categoria. Al 22º
posto l’Acquirunners Claudio
Calzato 46’57” e 5º di categoria, 27º Stefano Pregno Ata Acqui in 49’15” e 5º di categoria,
32º Mauro Nervi Acquirunners
50’31” 6º di categoria, 36º
Maurizio Mondavio Ata Acqui in
51’18” e 4º di categoria, 48º
Pier Marco Gallo Acquirunners
57’31” e primato in categoria,
50ª Roberta Viarengo Acquirunners 57’47” e 6ª in categoria, 63ª Luciana Ventura Ata
Acqui in 1ora 04’59” ed ottavo
posto in categoria. Da rilevare
che un discreto numero di atleti a metà gruppo ha commesso
un errore di percorso che li ha
portati a correre ben 800 metri
in più. Ottima l’accoglienza e
l’organizzazione, con la Pro
Loco che ha ospitato gli atleti
nei suoi locali per un pasta party finale e non solo. Ottimi i premi ai migliori assoluti e di categoria. Un ringraziamento anche all’Amministrazione comunale sempre presente e vicina
agli atleti. Gara molto bella penalizzata forse solo dalla distanza di Pareto dalle località
dalle quali gli atleti solitamente
provengono, ma vale la pena
di percorrere qualche chilometro in più per essere presenti.
Prossimi appuntamenti:
Venerdì 6 a Castellazzo B.da la
23ª “Notturna Castellazzese” di
6 km. con Uisp e Cartotecnica.
Partenza alle 20.15. Martedì 10
Giugno serale a Morsasco con
la 9ª “I tre campanili” di poco
più di 6 km con partenza alle
20.30 con l’egida Uisp ed ATA.

Gara MTB: 1ª Pedalanghe a Cossano B.

Si svolgerà domenica 8 giugno la 1ª Pedalanghe, gara XC di
mountain bike organizzata dalla ASD Dynamic Center Valle Belbo in collaborazione con il Comune di Cossano Belbo (CN). La
prova sarà valida come gara del Circuito “MTB Grand TOur” e
prova unica di Coppa Italia ASC, per le categorie Amatoriali per
quelle giovanili Esordienti e Allievi di Cross country. La gara, riservata alle categorie agonistiche ed amatoriali, è aperta ai tesserati Fci ed enti della Consulta, vige il regolamento ASC. Il percorso è formato da un anello unico di circa 30 km (1500 m D+)
per gli over 16, e da un anello unico di 15 Km (550 m D+) per gli
under 16. Si snoda tra sentieri, sterrate e carrarecce, tra le magnifiche e aspre colline delle Langhe del Moscato, attraverso boschi e vigneti terrazzati aggrappati alle pendici dei pendii. Ritrovo fissato per le ore 7.30/8 a Cossano Belbo (CN). Partenza ore
10. Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria - altri premi a sorteggio. Iscrizione online su www.wedosport.net. o
la domenica mattina entro le ore 9.30 a Cossano Belbo.

Ovada. Nel turno festivo del
campionato di tamburello di
serie A, domenica 1 giugno il
Carpeneto del presidente Porazza è stato sconfitto in casa
dal Sabbionara per 11-13, dopo quasi quattro ore di battaglia.
Fallito così l’aggancio alla
squadra trentina da parte dei
ragazzi allenati da Pinuccio
Malaspina: il Sabbionara precedeva il Carpeneto proprio di
tre punti ed ora si porta via due
punti dal campo altomonferrino mentre uno solo rimane ai
padroni di casa.
Partita molto equilibrata, con
Baldini da una parte e l’ex
Monzeglio dall’altra a ribattere
colpo su colpo. I vari trampolini non hanno mai determinato
un allungo decisivo di una
squadra o dell’altra perché
quando una si portava in vantaggio ne punteggio, l’altra
reagiva e riportava in parità la
situazione. Ad un certo punto
e dopo che tanti giochi erano
andati sul 40 pari, il Carpeneto
si trova in vantaggio per 11-10:
sembra fatta ma la reazione
del Sabbionara, più concentrato nel momento decisivo, è
pungente e la squadra trentina
si aggiudica così tre giochi
consecutivi e chiude definitivamente la partita.
Dice l’allenatore del Carpe-

neto Pinuccio Malaspina: “È
stata una bellissima partita durata 3 ore e 45’, equilibrata fino
al 9-9 con due bravi terzini come Bottero a Occhipinti; con
Fonzaga un po’ sotto tono e un
ottimo Baldini e Tasca in buona forma. Con la ripresa di
Fonzaga siamo riusciti ad arrivare 11-9; gli ultimi quattro giochi sono stati sempre 40-15
per noi. Però alla fine abbiamo
perso per 11-13; ad ogni modo
un punto non ci accontenta.
Lotteremo la prossima partita
contro il Solferino”.
Domenica 8 giugno, per la
quarta giornata del girone di ritorno, il Carpeneto gioca sul
campo del Solferino.
Il Cremolino del presidente
Bavazzano, che domenica
scorsa ha riposato, domenica
8 giugno, alle ore 16 incontra
sul terreno amico il fortissimo
Monte Sant’Ambrogio.
Altri risultati della serie A nella terza giornata di ritorno: Guidizzolo-Sommacampagna 1013 Cavrianese-Solferino 12-12
tb 8-3 Castiglione-Medole 913; Monte-Castellaro giocata
lunedì 2 giugno).
Classifica: Medole p. 33
Castellaro 31 Monte p. 29 Solferino 27 Cavrianese 18 Sommacampagna 17 Sabbionara
15 Guidizzolo 11 Carpeneto 11
Cremolino 8 Castiglione 7.

Tamburello giovanile

Torneo Esordienti
a Castelletto d’Orba

Castelletto d’Orba. Si è
svolto a Castelletto un torneo
interregionale di Tamburello,
categoria Esordienti, tra il Piemonte e la Liguria. Vi hanno
partecipato complessivamente
ben 65 ragazzi divisi in 8 squadre: Castelletto d’Orba (3
squadre), Molare, Basaluzzo,
Ovada, Genova Voltri e Celle
Ligure.
La prima fase si è svolta ad
eliminazione diretta; la seconda tra le perdenti e poi le qualificate della prima fase. A sorpresa ha vinto Celle Ligure dopo una finale finita al tie-break

col risultato di 10-9.
Il torneo è stato realizzato
dall’Istituto Comprensivo di
Molare, in collaborazione con
il Comune di Castelletto d’Orba. Il neo sindaco Mario Pesce
ha voluto offrire a tutti una ricca merenda e un libro sulla
storia delle sorgenti del paese.
Hanno collaborato la Fipt
provinciale di Alessandria con
la partecipazione del presidente Gianni Agosto, Lorenzo
Sant, Mauro Bavazzano, Mario Bavassano e Pinuccio Malaspina. Un numeroso il pubblico ha assistito agli incontri.

A Ovada “rincorri i sapori”

Ovada. Giovedì 5 giugno, sarà disputata la gara podistica di
6.5 km “Rincorri i sapori”. Ritrovo al Polisportivo Geirino, partenza alle ore 20. Organizzazione di Ovada in Sport Team.

Ferrando all’Off Road Cross

Molare. Il molarese Andrea Ferrando parteciperà al crossodromo “Giardinetti” di Sassello, il 7 e 8 giugno, alla gara valida
per la 2ª prova del campionato italiano off road cross, per la stagione motoristica 2014.
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Rugby giovanile

Risultati dei tornei di golf

Rari Nantes Cairo Acqui

Acqui domina a Moncalieri Quattro giorni di gare
e chiude in bellezza
sul green di Villa Carolina

L’Acqui U14 vittorioso a Moncalieri.

U14 Moncalieri
0
U14 Acqui Rubgy
43
Moncalieri. Sabato 31 maggio si è concluso a Moncalieri il
campionato degli U14 acquesi. Squadra dai giocatori contati quella che ha affrontato i
pari età bianco-granata, i primi
minuti dell’incontro vedono
un’Acqui meno reattivo e lucido del solito, si nota la stanchezza ed il calo di attenzione
dovuto ai primi caldi ed al fatto
che siamo ormai a Giugno e
molti dei ragazzi si apprestano
ad affrontare gli esami di terza
media.
I termali comunque riescono
alla bell’e meglio ad arginare le
offensive avversarie e con il
passare dei minuti trovano il
ritmo e la concentrazione necessari per prendere in mano
la situazione.
L’Acqui difende coralmente
e sviluppa il suo gioco, anche
se la sua disposizione sul
campo è troppo compressa.
Non tardano comunque ad arrivare le mete, il primo tempo
si conclude con le segnature di
Zunino, Viviano ed Elleno, Roci trasforma due volte.
Nella seconda frazione il
Moncalieri non riesce a contrastare efficacemente i bianco-rossi che prendono il largo
con due mete di Chiesa, una di
Zunino ed una di Rossi, due le
trasformazioni tra i pali per Pizzorni.
L’incontro finisce 43-0.
Queste le parole dell’Allenatore Corrado Rossi a commento della stagione appena conclusa: «Sono personalmente
soddisfatto dei risultati ottenuti dai miei ragazzi; abbiamo
giocato quindici incontri con
undici squadre diverse, otte-

nendo tredici vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta
per un punto. Abbiamo realizzato centoventitre mete subendone solo quindici. Al torneo “Città di Treviso - Trofeo
Topolino”, il più prestigioso in
Italia, abbiamo ottenuto un ottimo diciassettesimo posto su
trentadue.
Ringrazio tutti i ragazzi per
l’impegno e la determinazione
dimostrata, un grazie anche ad
Andrea Comandini che mi ha
supportato e coadiuvato negli
allenamenti».
Una considerazione meno
tecnica da Andrea Chiesa che
ha seguito la squadra come
accompagnatore-addetto all’arbitro fotografando e scrivendo i resoconti delle partite:
«Siamo giunti alla fine di
questa stagione con la gioia di
un’altra vittoria, questi risultati
però hanno alle spalle un anno di allenamenti con il freddo
e la pioggia, il solleone e la neve, sono il frutto di sacrifici per
i ragazzi divisi tra studio e
campo infangato e per i genitori che aiutano la società donando il poco tempo libero che
possiedono. Si è creata una
squadra di atleti e di amici, ragazzi che in campo si supportano, si sacrificano e giocano
guardando ai propri errori e
non a quelli dei compagni.
Un anno nel quale i nostri figli non sono cresciuti soltanto
anagraficamente, ma anche
caratterialmente, un anno che
credo ricorderanno in futuro»
U14 Acqui Rugby: Rossi,
Mura, Elleno, La Rosa, Verdino, Viviano, Chiesa, Zunino,
Rabichi, Garbarino, Roci, Pizzorni, Caneva, Buffa, Garzia.
M.Pr

Minicross: campionato regionale

Ovada. Moltissimi gli eventi golfistici susseguitisi la scorsa settimana, sul green di Villa Carolina.
Giovedì 29 maggio quasi
150 donne hanno gareggiato
per una delle tappe del circuito Ilga, l’associazione che unisce le giocatrici di tutta Italia.
Sabato 31 maggio, si è
svolto l’ambitissimo e prestigioso Trofeo Paglieri, alla sua
terza edizione con moltissimi
partecipanti e bellissimi premi.
Domenica 1 giugno, il Rotary di Milano ha organizzato
una ricca giornata a favore
delle onlus “A passo d’asino”
e “Pro Adamo”... con asinelli
per i bimbi, gara di golf, lotteria con premi importanti e
cocktail (nella foto un momento della premiazione).
Lunedì 2 giugno è stata la
volta della gara “Jeckerson.” Il
sole ed i moltissimi giocatori
hanno reso questo lungo week end sul green di Villa Carolina veramente piacevole e divertente!
Giovedì 29 maggio, Trofeo
I.l.g.a., 18 buche stableford, 3
categorie.
1ª categoria: 1º netto, Verbinschak Virginia (Circolo Torino) 36; 1º lordo Cassulo Cinzia (San Giovanni) 27; 2º netto, Maestro Minnie (Milano)
35.
2ª categoria: 1º netto, Strola Raffaella (San Giovanni)
38; 2º netto Zanin Vanna
(Biella Le Betulle) 36.
3ª categoria: 1º netto, Melioli Silvia (Green Club) 37; 2º
netto Iba Yuri (Margherita) 33;
1º senior Raffaghello Maria
Isabella (Arenzano) 35; 1º
netto buche dalla 10 alla 18
Bella Carla (Vicopelago)19.
Nearest to the pin buca 3: Melioli Silvia 1,81 mt.; Driving
contest buca 13 Carpaneto
Alessandra 185 mt. Circa; 1º
Putting green Mai Buzzini
Bruna (Tolcinasco) 15; 2º Putting green Marantelli Noris
(Biella Le Betulle) 16; 1º netto
Amici Smania Pietro (San Vito) 40; 2º netto Amici De Bernardi Orazio (Biella Le Betulle) 36.
Domenica 1 giugno, Trofeo

Golf Ovada.

Rotary Milano “A passo d’Asino onlus”, 18 buche stableford, 3 categorie.
1ª categoria: 1º netto, Laposani Matteo 37; 1º lordo, Cerruti Massimo 25; 2º netto, Laposani Pierluigi 32.
2ª categoria: 1º netto, De
Cobelli Giancarlo 40; 2º netto
Cattaneo Enzo 39.
3ª categoria: 1º netto, Zaharia Daniel 41; 2º netto, Repetto Gianluca 39. 1º lady, Sacco
Elena 36; 1º senior Calzoni
Roberto 37; 1º master Bozano Paolo 36; 1º junior Mandelli Luca 37. 1º Putting green
Dessy Alberto 17; 2º Putting
green Braiotta Massimiliano
17; 3º Putting green Picco
Jenny 18.
Lunedì 2 giugno, gara “Jeckerson”, valida per la “World
Caribbean Golf Cup” 5ª prova,18 buche stableford, 3 categorie.
1ª categoria: 1º netto Rocca Fabio 31 ; 1º lordo, Massone Giuseppe 24; 2º netto, Laposani Pierluigi 30.
2ª categoria: 1º netto, Marcato Guido 41; 2º netto, Pestarino Alessandro 37.
3ª categoria: 1º netto, Odero Niccolò 40; 2º netto Conde
Mariana Isabel 35; 1º lady Colombo Alessandra 32; 1º senior Pattuglia Silvano 35.

Al Comprensivo Acqui 1

“Gioco a scuola”

Manuel Ulivi primo
a Celle Ligure

Rari Nantes Cairo Acqui, gruppo scuola di nuoto.

Andrea Granato

È di dieci medaglie e ottime
prestazioni cronometriche il
bottino della Rari Nantes Cairo
Acqui nello scorso week end,
dove sia il gruppo esordienti
che il gruppo scuola nuoto
hanno partecipato a due importanti manifestazioni.
Bene il gruppo esordienti a
Genova dove era di scena il
meeting nazionale Santa Clara, a cui erano presenti le
maggiori società di Piemonte
e Liguria e dove i ragazzi termali hanno ottenuto due importanti podi con Andrea Granato, classe 2001, che bruciando le tappe si sta dimostrando uno dei migliori atleti
liguri di categoria ed ha conquistato un ottimo bronzo nella prova dei 100 dorso entrando nei primi 5 anche nei 100
sl, 100 farfalla e 200 misti,
mettendo le basi per ben figurare alle finali regionali che si
terranno a fine mese.
Finali dove potrà ben figurare anche l’altro medagliato acquese Flavio Martini, classe
2002, ottimo terzo posto nei
100 rana con un tempo notevole.
Non solo podi ma anche
esperienza e miglioramenti importanti per gli altri atleti acquesi impegnati, Giacomo De
Nora, Leonardo Natali, Giacomo Porro, Serena Adorno e
Giulia Parodi.

Flavio Martini

Ad Alessandria era invece di
scena la finale interprovinciale
del torneo scuole nuoto, manifestazione a cui hanno partecipato circa 200 atleti in rappresentanza dei migliori vivai della provincia.
Anche qui ottime prestazioni degli 8 atleti termali impegnati che hanno tutti salito un
gradino del podio a dimostrazione del buon lavoro fatto in
tutta l’annata agonistica.
Hanno conquistato l’oro
Arianna Chiarlo nei 50 mt dorso riservati ai nati nel 2005,
Elena Carrara nei 50 mt sl
2004, Samuele Barrago nella
stessa gara al maschile 2003,
Sofia Giacomelli e Gaia Scibetta, rispettivamente nei 50
rana e 50 farfalla riservati ai
nati nel 2002.
Benissimo anche Enrico Parodi, argento nei 25 sl 2006,
Eleonora Cavanna argento nei
50 rana 2003 e Serena Benazzo bronzo nei 50 rana nati
nel 2004.
Per tutti questi atleti si chiude un ciclo, dal prossimo anno
infatti effettueranno tutti il salto in agonistica.
La stagione agonistica continua ora con i campionati italiani in acque libere che si svolgeranno il prossimo week end
a Riccione e dove la Rari Nantes sarà rappresentata da ben
8 atleti.

A Faenza ha completato la Corsa del Passatore

Manuel Ulivi

Acqui Terme. Il quarto round del campionato regionale ligure
MX 85 corso domenica 1 giugno sulla pista di Celle Ligure organizzato dal moto club Sciarborasca ha visto ancora una volta
dominatore il giovane pilota cassinese Manuel Ulivi portacolori
del team Valvoline Pro Racing Sport su KTM 85 che dopo aver
ottenuto il miglior tempo in qualifica ha dominato entrambe le gare conquistando il gradino più alto del podio di giornata e punti
preziosi per il campionato che gli permettono di incrementare il
proprio distacco da Veiluva suo compagno di team e secondo in
campionato. Prossimo impegno per Manuel è la 3ª prova del
campionato italiano che si correrà domenica 8 giugno nel crossodromo di Castiglione del Lago(PG).

Acqui Terme. Giovedì 22 e
venerdì 23 maggio, presso il
campo sportivo dell’Acqui Calcio, in Via Trieste, la scuola primaria “Saracco” dell’Istituto
Comprensivo Acqui 1 è stata
impegnata nei giochi sportivi
per il progetto dell’attività motoria 2014.
Sotto la guida del professor
Davide Berta, il quale per tre
mesi ha seguito gli alunni nelle ore di educazione motoria,
tutti i bambini hanno trascorso
due giornate sportive molto
coinvolgenti.
Giovedì le classi prime e seconde hanno giocato a volley/calcio e corso la staffetta,
mentre il giorno successivo le
classi terze, quarte e quinte
hanno continuato con percorsi
misti e giochi con la palla.
Un bel momento di aggregazione a metà fra sport e gio-

co per il quale è doveroso ringraziare docenti e genitori, i
quali si sono resi disponibili
per la buona riuscita delle
giornate, ma anche l’Asd Acqui calcio per la disponibilità
del campo, i militi della croce
bianca e il medico, dottor Eligio Benzi.
Ovviamente, sempre presente, l’amministrazione comunale, nella persona assessore allo Sport, Mirko Pizzorni
a cui va un sentito ringraziamento per le merende offerte
ai ragazzi.
Il progetto motorio continuerà fino al termine delle lezioni, e docenti e genitori hanno già espresso la concreta
speranza che possa essere
replicato anche il prossimo
anno sotto la guida di un valido esperto come il professor
Davide Berta.

Ultramaratona: 100 km
per il professor Oliveri

Ovada. Faenza 25 maggio:
Massimo Oliveri ha concluso
la “100 km. del Passatore” in
10h39’07”.
Si tratta di una corsa mitica,
una “ultramaratona” che collega Firenze a Faenza. I primi
50 km., sino a Casaglia, sono
stati corsi da Oliveri con un’andatura regolare, in un tempo di
4h30’, che avrebbe portato il
professore maratoneta, ad una
proiezione finale di 9h15’.
Ma ha questo punto si è riacutizzato il solito dolore alla
gamba, che lo ha costretto a
rallentare. Nonostante il dolore, Massimo ha dimostrato di
avere una forza interiore tale
che gli ha consentito di continuare e portare a termine, seppur molto dolorante, una gara
certamente non facile.

Massimo Oliveri

La Banca Carige Italia ha
contribuito alla riuscita di questa impresa.
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Per il meglio della gastronomia zonale

Il nuovo sindaco al lavoro

Premiati i volti nuovi

Tantissima gente in piazza
per “Paesi e sapori” 2014

Le priorità di Lantero:
il bilancio ed il lavoro

Il voto degli ovadesi
per voltare pagina

Ovada. Incontriamo l'appena eletto sindaco della città,
Paolo Lantero, nel suo nuovo
ufficio di Palazzo Delfino (nella
foto il momento della nomina,
con il coordinatore dell'assemblea dei presidenti di seggio
elettorale Marco Malaspina).
E nella conversazione in
Municipio si parte proprio dalle
cose da fare per prime.
“Il bilancio di previsione per
prima cosa. Un Comune non
può funzionare senza, bisogna
approvarlo entro luglio. E per
approntarlo, c'è da mettere insieme le discussioni da fare
con le associazioni di categoria, inerenti le scelte alla base
programmatica. Ma già entro
la metà di giugno occorre fare
il primo Consiglio comunale
post elettorale, per la convalida dei consiglieri eletti mentre
la nuova Giunta sarà pronta
prima. Bisogna ora preparare
gli atti e mi concentrerò su
questo.”
- L'uso del denaro pubblico,
cosa importante sempre per
una buona Amministrazione
ma in modo particolare in questi tempi “magri”. La gente vuol
sapere, anche in riferimento a
certi interventi come il Parco
Storico dell'Alto Monferrato di
via Novi, per fare un esempio...
“Ora l'area è della città proprio attraverso quell'operazione; è diventato nostro, cioè di
Ovada, anche il pezzo di fronte al fiume. E' il lato positivo
della questione, sì è bonificata
una prima parte ed ora l'altra:
ci sono sempre due facce della stessa medaglia. E poi la
Via del Fiume: bisogna curarla
meglio con risorse in più sulla
manutenzione ordinaria. Infatti per un po' di tempo ci concentreremo proprio sulla manutenzione ordinaria, concedendole, quando possibile, un
po' di risorse in più.”
- Parliamo ora di priorità,
una su tutte quella del lavoro e
della disoccupazione giovanile, fortissima e molto preoccupante anche nella nostra città...
“Due sono le priorità: una
amministrativa in riferimento al

bilancio di previsione, l'altra
politica per il lavoro. E per questo si parte dall'Osservatorio
sul lavoro, con i sindacati, le
associazioni di categoria e gli
'stake holder', i portatori d'interessi. Bisogna andare a Torino, a parlare con l'I3P, l'incubatore di imprese tecnologiche
per confrontarci sul lavoro ed
ottenere aiuto e suggerimenti
su questo settore cruciale per
tutti. L'Osservatorio mira alla
costituzione di un consorzio
per l'acquisto di energia (gas e
corrente elettrica), per poter risparmiare un po' di soldi. Se
per esempio le ditte e le aziende di via Molare si consorziassero sulla domanda di energia
a prezzo inferiore, questo può
essere un modo per lasciare
più denaro alle stesse, che poi
magari investiranno sul lavoro,
anche quello giovanile. E' un
modo questo per provare a fare qualcosa di nuovo e di fattibile nel settore del lavoro.”
Intanto anche Ovada avrà finalmente il suo wi-fi, la copertura pe la navigazione gratuita
su internet. E' un'altra priorità
del nuovo sindaco, non a caso
un informatico di professione.
La scelta è già stata fatta, si
piazzeranno due “hotspot” a
Palazzo Delfino ed alla Scuola
di Musica, si tratta ora solo di
definirli dal punto di vista tecnico. In tal modo, la copertura
in rete garantirà via Torino e il
Parco “Pertini”, il Giardino della Scuola di Musica e parte di
via San Paolo. In questi luoghi
gli ovadesi, e non solo, potranno così navigare gratuitamente, con pc, tablet e smartphone connessi alla rete, per lavoro o per divertimento, saranno
sufficienti una registrazione ed
una password.
Può essere senz'altro l'occasione per aprire nuovi fronti
promozionali per il commercio
cittadino ed il turismo.
Da notare infatti che nel centro città, come in via Torino, vi
sono già alcuni locali che mettono a disposizione dei clienti
il wi-fi.
E mentre si consuma, si naviga in rete.
E. S.

Riuscito spettacolo allo Splendor

“Sei di Ovada se...” tra
divertimento e ricordi

Dall’altto: la Pro Loco di Battagliosi-Albareto; C.C.R.T. di Tagliolo; la pro Loco di Cassinelle; la Polisportiva Rocca Grimalda; la Pro Loco di Ovada.
Ovada. Riuscitissima la festa delle Pro Loco in piazza
Martiri della Benedicta, per
l'edizione 2014 di ”Paesi e Sapori”.
Il bel tempo ed il caldo, finalmente dopo le ultime due
edizioni condizionate dalla
pioggia e dal freddo, hanno favorito l'afflusso della gente, veramente tanta nelle due serate
del 31 maggio e 1º giugno.
Tanto che alcuni stands hanno
lavorato forte anche dopo le
ore 23.
In piazza per due giorni le
eccellenze gastronomiche del
territorio ovadese, suddivise
per Pro Loco, di cui quella di
Ovada ha fatto da coordinatrice dell'evento. Una buona ve-

trina dunque per visibilizzare
l'attività gastronomica di tanto
volontariato della zona, con la
speranza fondata di un buon
ritorno in occasione delle sagre e delle feste patronali che
si svolgeranno, nel corso dell'estate, nei paesi della zona.
Notevolissima la partecipazione della gente, ovadesi e
non, alla due giorni gastronomica, per gustare le specialità
cotte al momento dalle varie
Pro Loco. I partecipanti hanno
potuto sedersi accanto ai tavoli predisposti dalle associazioni, davanti agli stands.
Ma non sono bastati e qualche tavolo in più in mezzo alla
piazza avrebbe fatto sedere altra gente.

Ovada. Serata divertente e
con tanto orgoglio ovadese per
la buona riuscita di “Sei di
Ovada se...” del 29 maggio al
Cine Teatro Splendor, anche
nell'ottica della continuità del
glorioso locale di via Buffa, con
ingresso ad offerta da devolvere alla Parrocchia, per contribuire all'acquisto del digitale
per le proiezioni cinematografiche.
Ha detto Alessio Lanza
“Ale”, uno degli organizzatori
dell'inziativa con Michele Cartosio “Mik” e Melania Ambrosino “Mel” (nella foto): “Siamo
onorati di ringraziare prima di
tutto il numeroso pubblico presente in sala, gli amici e chi ci
segue ormai da anni. Poi un
caloroso grazie ed un abbraccio ai nostri ospiti Franco Pesce, Diego Badano, Giovanni
Aloisio, Luciano Crocco, Alessio “Sicotu” Olivieri e Tata di
Ovada per la splendida sorpresa. Ringraziamo anche chi

ci ha aiutato tanto nella realizzazione del tutto: Lucia Bianchi, Giulia Torricelli e Marco
Olivieri “Holly”. Due ore di divertimento, buoni ricordi, musica, poesia in vernacolo, intrattenimento ed ovadesità autentica e genuina, rinforzata
dal costante uso del dialetto
sul palcoscenico. L'Ovada dell'ultimo mezzo secolo ripercorsa attraverso lo spettacolo e
l'arte, nel ricordo di personaggi completamente “ovadesi”
come ad esempio Dino Crocco, Franco Resecco, Aurelio
Sangiorgio, I Carugini ed i
complessi musicali ma anche
altri minori e “quotidiani” che
comunque hanno fatto un pezzo di storia della città, come
“Padura” e “Scaramacai”, e
tanti altri ancora. Personaggi
dunque che hanno lasciato un
segno tangibile, in un modo o
nell'altro, di ovadesità e di appartenenza alla stessa comunità.
Red. Ov.

Ovada. La novità più evidente che emerge dai risultati
delle elezioni comunali del 25
maggio è la fine della vecchia
classe politica ovadese e quindi di un modo stesso di fare
politica a livello locale.
Le Amministrative sono state vinte, con proporzioni probabilmente inaspettate anche
da parte degli stessi addetti ai
lavori e diretti interessati, dalla
lista di “Insieme per Ovada”,
capeggiata dall'attuale sindaco
Paolo Lantero, che proviene
dalla Margherita e che, alle
Comunali del 2009, aveva ottenuto ben 287 preferenze.
Gli stessi tre consiglieri comunali più votati in rapporto alle preferenze, appartenenti alla stessa lista vincitrice col
49,35% dei voti degli ovadesi,
Pastorino (probabile assessore al bilancio), Capello (probabilmente ai Lavori Pubblici) e
la ventenne Elena Marchelli
arrivano da aree politiche lontane da quello “zoccolo duro”
del vecchio PCI, che ha dominato la scena politica locale
per oltre quarant'anni, e stravinto praticamente ad ogni elezione.
Qualcosa dunque è cambiato, nel panorama politico ovadese, e a ben guardare non è
vero che “hanno vinto sempre
gli stessi”. Basti pensare che
due assessori uscenti come
Subrero e Gaggero, ma anche
lo stesso ex sindaco Oddone,
sono entrati negli 11 della
maggioranza consiliare quasi
per il rotto della cuffia. L'elettorato ovadese ha dunque premiato numericamente, pur nell'ambito dello stesso partito di
maggioranza relativa, soprattutto gente nuova (ai primi nomi suddetti aggiungiamo la
giovane arch. Grazia Dipalma

data come nuovo assessore
all'Urbanistica, Silvana Repetto e Fabio Poggio) ed ha come
bypassato la “vecchia guardia”, con l'eccezione di Giampiero Sciutto e Roberta Pareto, che hanno ottenuto un
buon successo personale.
La “nuova guardia” dunque,
sindaco compreso, si appresta
ora a governare la città, almeno per un quinquennio amministrativo, pur non con la maggioranza assoluta. Ma quando
scendono in lizza ben cinque
liste concorrenti, è quasi impossibile ottenere la maggioranza assoluta dei voti.
Ora se la lista vincente è
scesa del 4% rispetto alle Comunali del 2009, occorre osservare che la concorrenza
“tradizionale” ha perso invece
quasi il doppio dei punti in percentuale (quindi circa l'8%).
Proprio quella percentuale
(sommata) del 12% andata al
Movimento 5 Stelle, per la prima volta presente alle Comunali.
C'è poi chi dà la colpa del
mancato e totale ricambio partitico all'eccessiva frammentazione delle liste contrapposte
alla maggioranza che da sempre governa Ovada. Ma anche
sommando i voti ottenuti da
Bricola (16,90%), Delucchi
(15,13) e Briata (6,54) non si
arriva alla percentuale ottenuta invece da Lantero, che sta
sopra ancora di una decina di
punti.
Gli elettori ovadesi hanno dimostrato, col loro voto preferenziale, di voler personaggi
nuovi al timone della città. Al
lavoro dunque (ce n'è tanto da
fare, in tutti i settori di competenza), per non deludere le
aspettative della gente, che è
poi quel che conta.

Per richiamare più gente

Un “albergo diffuso”
nel centro della città

Ovada. Di un “albergo diffuso” se ne parla da almeno un
anno e lo stesso neo sindaco
Lantero accennava tempo fa
alla possibilità di una struttura
ricettiva nuova, diversa dal solito, che è già realtà in diverse
città della vicina Liguria.
Dice Lantero: “L’albergo diffuso è una struttura dotata di
un’unica reception e di camere
ubicate in diversi alloggi privati del centro città.
Ne stiamo parlando concretamente, anche in rapporto ad
un soggetto, di Tagliolo, esperto del settore, che può fare da
riferimento per iniziare a mettere in pratica il progetto.
Proveremo anche a dar vita
ad un unico centro di prenotazioni per tutta la zona di Ovada.”
Effettivamente la carenza di
posti letto ad uso turistico in
città si fa sentire da tempo,
specie dopo la chiusura, cinque anni fa, dell’antico albergo
Italia di via San Paolo. Al momento sono una decina le
strutture ricettive nel territorio
ovadese, tra alberghi, agriturismi e bed and breakfast, per
poco meno di 200 posti letto.

Che possono essere insufficienti, per manifestazioni importanti e di grande richiamo
come il Mercatino dell’antiquariato, “Paesi e Sapori”, “Ovada
- vino e tartufi” ed “Ovada in
mostra”.
Ed anche se in città sono arrivati nel 2013 meno visitatori
rispetto al 2012 (6510 contro
7408), sono aumentate invece
le presenze, passate a 24.515
contro le 22.292 dell'anno prima, calcolate in base ai giorni
di permanenza del turista/visitatore. Nel corso dello scorso
anno, ciascun turista ha soggiornato in città mediamente
per quattro giorni, contro i tre
dell'anno precedente.
Ovada dunque merita un'ulteriore struttura ricettiva, un altro albergo in grado di soddisfare la crescente domanda di
ospitalità e di soggiorno in città. Sarebbe la giusta concretezza di tanti buoni propositi, in
materia di turismo, ancora inespressi materialmente e per
ora sulla carta.
Ma il turismo vive di offerta
di posti letto... e di una città pulita. E questo è già lavoro per
la nuova Giunta comunale.

Croce Verde: Giuseppe Barisione
riconfermato presidente

Ovada. Rinnovo delle cariche interne nella prima riunione del
direttivo della Croce Verde Ovadese onlus, per il biennio 20142015. Anche per i prossimi due anni il presidente dell’ente assistenziale sarà il Cav. Giuseppe Barisione. Vice presidente e segretario il riconfermato Antonio Barbieri; vice segretario e tesoriere Giandomenico Malaspina. Alberto Nicolai è il responsabile
della direzione servizi, il cui staff è composto da Gianfranco Maggio, Vincenzo Nervi e Valentina De Palo. Roberto Cazzulo è il
responsabile dell’autoparco, coadiuvato da Mauro Giacchero e
Fabio Dal Bò. Economo e responsabile informatico, Fabio Rizzo.
I due delegati all’Ados saranno Giuseppe Barisione e Fabio
Dal Bò. Barisione sarà anche delegato al circolo assieme a Gianfranco Maggio.
Prima riunione operativa del nuovo consiglio fissata per il 16
giugno, a ridosso della festa dell’ente.
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Bricola, Delucchi e Braini, fuori Briata

L’agente Maggio incontra gli studenti

L’opposizione “costruttiva” “Educazione alla legalità”
degli sconfitti alle Comunali
all’Istituto “Barletti”

Ovada. Parlano gli sconfitti
alle elezioni comunali del 25
maggio, che hanno decretato
la vittoria (notevole, con
3.215 voti, pari al 49,35% del
totale) di Paolo Lantero, nuovo sindaco della città, e della
sua lista di centro sinistra
(“Insieme per Ovada”), composta dal Partito Democratico
e da Rifondazione.
Per Giorgio Bricola, piazzatosi al secondo posto con
1.101 voti (pari al 16,90% del
totale e quindi molto distanziato da Lantero), a capo della lista “Patto per Ovada
(composta da “partitini” ex alleati del Pd e dalla destra
ovadese), “c'è stata comunque continuità rispetto al voto
nazionale ed europeo. Ed ha
perso la destra, anche per la
relativa affluenza alle urne.
Invece per la vittoria del Pd,
hanno vinto i centristi, basta
guardare chi sono i primi
tre/quattro candidati cui sono
andate più preferenze (Pastorino, Capello, Marchelli) mentre il sindaco uscente Oddone
ha fatto fatica a rientrare nei
primi 11, quelli che diventano
consiglieri comunali. Anche
assessori uscenti come Subrero e Gaggero si sono piazzati agli ultimi posti in fatto di
preferenze, proprio davanti
all'ex sindaco, e questo vuol
dire anche che la gente non
ha dato fiducia a chi ha governato la città sinora. Io comunque sono soddisfatto del
voto, è chiaro che più liste
concorrono e più si favorisce
il partito di maggioranza relativa. In ogni caso abbiamo fatto sì che il Pd scendesse sotto il 50% dei voti espressi dagli ovadesi. Noi faremo un'opposizione corretta e costruttiva, secondo il nostro programma elettorale, denunciando gli spechi di denaro
pubblico se vi saranno.” Questa lista esprime così due
consiglieri: oltre Bricola, anche Assuntina Boccaccio.
Emilio Delucchi, terzo classificato con 986 voti (il
15,13% del totale), a capo
della lista civica “Essere Ovada”: “Sono soddisfatto del risultato raggiunto, abbiamo
fatto tutto in 40 giorni. Vuol dire che parte del nostro messaggio è passato fra la gente
ed è stato recepito. Esprimiamo così due consiglieri (con

lui, ammesso che vi sia compatibilità con la sua carica di
direttore dei Consorzio dei
servizi sociali, c'è anche il
dott. Rasore, n.d.r.) e non è
poco per una lista che non
era un partito ma un gruppo
che ha fatto coscienza critica.
Quasi mille elettori ovadesi
hanno così creduto nel nostro
coraggio e nel nostro stile
coerente. Faremo dunque
un'opposizione costruttiva,
come dal nostro stile di campagna elettorale.”
Emilio Braini, a capo del
Movimento 5 Stelle, ha ottenuto 787 voti (pari al 12,08%
del totale) e siederà quindi in
Consiglio comunale. “Il risultato elettorale non ci soddisfa
in quanto non abbiamo intercettato tutti i voti che sono andati al Movimento alle Europee. Ma sappiamo che per le
Comunali conta la conoscenza diretta dei candidati. Per
essere la prima volta che ci
presentavamo comunque abbiamo raggiunto il nostro risultato, quello di entrare in
Consiglio comunale con almeno un rappresentante.
Sarò il portavoce del Movimento e mi impegnerò a far sì
che gli ovadesi possano venire a conoscenza di quello che
succede all'interno del Comune. Mi impegno affinchè le
istanze dei cittadini siano portate in Consiglio.”
Fulvio Briata, a capo della
lista civica “AmOvada”, ha ottenuto 426 voti (pari al 6,54%
del totale), un numero di suffragi insufficiente per poter
esprimere almeno un consigliere. “Ci sono mancati poco
più di una trentina di voti... E
poi il risultato delle Amministrative rispecchia quello delle Europee/Regionali, è stato
un voto politico. In ogni caso
a Palazzo Delfino si è insediato complessivamente un
monocolore e la vera opposizione praticamente non esiste
più: infatti parte della minoranza è di sinistra. Comunque
ora gli ovadesi si preparino a
pagare più tasse”.
Dopo tanti anni di militanza
sui banchi di Palazzo Delfino,
dunque Briata, al pari di Gianni Viano, non farà più il consigliere comunale, almeno per
questo quinquennio amministrativo.
Red. Ov.

Ci scrive Bruno Bertone

“I primi eletti del Pd
sono di parte centrista”

Ovada. Ci scrive Bruno
Bertone.
“Il Pd, capofila della coalizione vincente, ha preso tantissi mi voti, così tanti che
neppure sanno darsene una
ragione.
Lo stesso Lantero avrebbe
detto “C’è da fare l’analisi del
voto, capire da dove vengono i 3.215 voti.”
Occorre ricordare che
l’elet torato italiano ha una
grossa componente che non
ha ap partenenza stabile a
qualche partito o sigla, ma si
muove per come cambiano
le sensa zioni, ondate che
cambiano in modo talvolta incomprensibile, spostandosi
da destra a sinistra e viceversa.
Quello che appare comunque chiaro è che i partiti, citati talvolta alla base delle liste, anche civiche, hanno
perso molta credibilità. Anche nei voti e nelle preferenze al Pd (ed alla lista Insieme
per Ovada), appare chiaro

un netto spostamento da
parte dell’elettorato.
I primi eletti, sindaco compreso, appartengono più alla
parte centrista che non a
quella storica della sinistra;
emblematiche le ultime posizioni, tra gli eletti, di Gaggero, Subrero e l’ex sindaco
Oddone, in contrapposizione
alle prime posizioni di Pastorino, Marchelli o Capello.
Se l’onda che ha raggiunto
questa parte “politica” dovesse stabilizzarsi, potremmo dire che oggi il Pd è radicalmente mutato e che le linee
di pensiero che hanno maggior suc cesso sono quelle
che ricordiamo come appartenenti alla ex DC ed alle forze sociali e religiose cui
maggiormente si appoggiava?
Un'interessante ipotesi da
valutare, e vedere se e come
gli umori variabili della massa elettorale potranno rimescolarsi per il prossimo futuro.”

Per contattare il referente di Ovada

bruna.ottonelli@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454

Ovada. Dalla metà di maggio di sono svolti alcuni incontri di “Educazione alla legalità
ed alla sicurezza stradale”, tenuti dall’agente della Polizia
municipale Marco Maggio, e rivolti alle classi dell’Istituto Superiore “C. Barletti”.
L'educazione alla legalità ha
per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della democrazia,
l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere
la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di
cittadinanza, partendo dalla
consapevolezza della reciprocità fra soggetti dotati della
stessa dignità.
L’agente Maggio ha sottolineato come l’educazione alla
legalità aiuti a comprendere
meglio l'organizzazione della
vita personale e sociale, che si
fonda su un sistema di relazioni giuridiche e, dunque, sviluppi la consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possono considerarsi come acquisi-

te per sempre ma vanno perseguite e soprattutto, protette.
Buona parte dei problemi che
minacciano la convivenza pacifica o la tutela dell'ambiente,
sono attribuibili non solo a fattori economici, naturali, storici
ma anche ad interventi nella
sfera pubblica che trascurano
l'interesse della collettività o
l'ambiente per privilegiare interessi particolari. Il principio di
legalità in democrazia rappresenta un mezzo di prevenzione a questi rischi. L'educazione alla legalità tende, quindi, a
facilitare la partecipazione responsabile alla vita sociale,
sviluppando la concezione del
diritto come espressione del
patto sociale, e valorizzando la
nozione di interesse comune.
Per questo il dirigente scolastico, la dott. ssa Laura Lantero, e tutti i docenti dell’istituto
“Barletti” ringraziano il Comandante della Polizia Municipale,
la dott.ssa Laura Parodi, e l’agente Maggio, che realizzano
progetti specifici nelle scuole,
con la finalità di costruire percorsi che rafforzino il concetto
di legalità nei giovani.

Spettacolo della “A Bretti” allo Splendor

Ovada. È in sena allo Splendor di via Buffa, ancora questa sera 5 giugno dalle ore 21, il nuovo spettacolo teatrale della Compagnia ovadese “A Bretti”, “Il tempo” la commedia brillante scritta e diretta da Jan Bertolini”.
Dice il giovanissimo regista: “Viaggiare è bello ma farlo attraverso lo scorrere dei millenni lo è ancora di più. Ma che cosa è
il tempo? Il trascorrere degli eventi in una successione illimitata
di istanti”.
Con queste battute Argia Sbodenfi, la protagonista, riassume
l'intero spettacolo. Con il tempo si narrano tante piccole storie
che hanno come denominazione le poesie di Olindo Guerrini,
poeta romagnolo del XIX secolo. Fanno da cornice allo spettacolo le canzonette del '900.
Ma chi è Argia Sbolendi? “E' un personaggio che ha avuto una
storia singolare, anzi più di una storia. Nasce come Olindo, figlio
del signor Guerrrini, è poeta d'alta letteratura che, per vendere di
più, si fa credere morto così da scrivere sotto falso nome di Lorenzo Stecchetti.
Ora, quando vuol fare rime burlone e giocherellone, si firma
con il nome di Argia Sbolenfi.”

Al Santuario di San Paolo
in concerto i “Little Pipers”

Ovada. Il 30 maggio, nell’ambito delle manifestazioni per il
ventesimo anniversario della dedicazione del Santuario di corso
Italia a San Paolo della Croce, i “Little Pipers” hanno offerto un
suggestivo concerto di musica classica e sacra.
I sei musicisti (Francesca Bottero, Matteo Cagno, Beatrice Pastorino, Carlotta Lantero, Elisa Zunino, Andrea Succio), diretti dal
poliedrico Giorgio Ratto, hanno proposto brani di Haendel, Mozart, Bach tratti da alcune delle loro opere più famose di musica
sacra.
La particolarità: i flauti al posto degli archi. Se è sempre piacevole ascoltare musica, ancor di più lo è stato ascoltando questo ensemble dal vivo e composto da giovani studenti e maestri
della zona di Ovada.
Come la preghiera anche la musica sacra, ha osservato don
Giorgio ringraziando artisti e pubblico presente, sa offrire all’uomo di oggi sempre affannato e di corsa un momento di pace così ricercato dall’animo umano.
I festeggiamenti per l’anniversario della dedicazione proseguiranno, nei locali sottostanti il Santuario, con la cena del 14 giugno.

Mostra di pittura

Ovada. È in corso di svolgimento, presso la sala mostre di
piazza Cereseto, la mostra di pittura a cura dell'associazione
“Amici dell'arte”.
La mostra sarà aperta sino a mercoledì 11 giugno, col seguente orario: mattino ore 9,30-12 (giorni festivi e di mercato), pomeriggio ore 17-19 (tutti i giorni); sera ore 21-23 (prefestivi e festivi). Espongono gli artisti: Ombretta Carosio, Manuela De Benedetti, Uliana Olivieri, Teresa Romanello, Anna Maria Vitale, Daria Damasco, Elisa Ferrando, Sara Parodi, Magda Gasparini,
Alessandro Rizzo, Piera Vigo, Anna Maria Pastorino, Ivana Ottonello Ivana Raveram Grazia Carlini e Vittore Grillo.

Tra natura, musica e cultura

Iniziative di giugno
nei paesi dell’Ovadese

Lerma. Sabato 7 giugno, al
Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo, per la rassegna
“Il Parco racconta 2014”, passeggiata di resistenza. Accompagnano i guardiaparco. Domenica 8 giugno, sempre per
“Il Parco racconta”, “L'arte della natura. Laboratorio di creatività, per educare alla bellezza
e alla valorizzazione del paesaggio.
Montaldo Bormida. Da venerdì 6 a domenica 8 giugno,
sagra della farinata. Gardening
in collina - 7º edizione della
mostra mercato delle rose nella Piazza del Castello;, voli in
mongolfiera dalle ore 16; Mercatino dell'antiquariato e modernariato. Intrattenimento per
i più piccoli; mostra di quadri e
fotografie, frittelle e panini.
Voltaggio. Sabato 7 giugno,
Trofeo “Benasso”: torneo di
calcio presso il campo sportivo.
Cremolino. Venerdì 6 giugno, “dell'Arte contagiosa” - ciclo di conferenze/spettacolo
dedicate a Dante Alighieri. “I

lussuriosi: Paolo e Francesca”,
presso il Santuario della Bruceta alle ore 21. Ingresso libero. Regia ed interpretazione di
Marina Mariotti. Info: 349 30
70 351 - www.marinamariotti.it
Bosio. Domenica 8 giugno,
concerto alla Benedicta, alle
ore 16.30, in occasione della
Festa della Repubblica, presso l'area monumentale della
Benedicta. Partecipano: Emanuele Arrigazzi attore, Coro
Ana Montenero di Alessandria,
i Solisti dell'Orchestra Classica
diAlessandria.
Predosa. Domenica 8 giugno, Mercatino dell'usato al
Lido di Predosa. Ogni seconda domenica del mese: hobbistica, antiquariato, modernariato.
Rocca Grimalda. Domenica 8 giugno "Ritratti di un giardino", acquerelli en plein air.
Lezioni di acquerello al Castello Malaspina.
Silvano d'Orba. Domenica
8 giugno, lancio dello stoccafisso per le vie del centro del
paese.

Eventi in città
e “I gusti costesi”

Ovada. Giovedì 5 giugno per “Corsi e percorsi: incontri, esperienze per noi consumatori”, a cura della Coop, visita per l'intera
giornata a Ventimiglia e Villa Hanbury. Accompagna Sandro Cozzari, guida turistica. Info e prenotazioni: Punto soci Coop Ovada,
via Gramsci.
Costa d'Ovada. Sabato 7 e domenica 8 giugno, “I gusti costesi” - 1º sagra gastronomica presso la Saoms, con piatti locali ed
eccellenze del territorio. Apertura stands: sabato dalle ore 19,30;
domenica dalle ore 12 e dalle 19,30.
Da sabato 7 giugno a domenica 27 luglio, per “Museando... in
primavera”, Natura e dintorni - fossili e rocce al microscopio".
Esposizione fotografica temporanea presso il Museo Paleontologico "Giulio Maini" di via S. Antonio, 17.
A cura dell'Associazione Calappilia, gestore museale.

Sciutto: “Grazie a chi
mi ha votato, io ci sono!”

Ovada. Ci scrive Giampiero
Sciutto, consigliere comunale.
“Grazie a tutti quelli che mi
hanno votato, per me, per la
mia storia, per la mia famiglia e
per il ricordo di Martìn.
Grazie a chi mi avrebbe voluto votare, ma aveva amici e
“figli” nelle altre liste o aveva
idee e vincoli diversi.
Grazie agli avversari, che
continuano a tributarmi stima.
Grazie agli amici che mi
hanno sostenuto e anche a
chi, magari, mi ha un po’
osteggiato, aumentando il mio
onore (…insieme alle mie cicatrici).
Non vi deluderò. Mi avete
portato qui e difenderò le vostre ragioni, che sono le mie.
Se qualcosa mi verrà proposto
lo accetterò, o meno, cercando di interpretare la vostra volontà, di “popolo”, da “figlio del
popolo” quale sono.

Giampiero Sciutto

E comunque io ci sono, noi
ci siamo.”

Incontro-testimonianza
con Paolo Brosio

Grillano d'Ovada. Giovedì
5 giugno, alle ore 20.30,
presso il Santuario di N.S.
della Guardia della frazione
ovadese, si terrà un incontrotestimonianza con il noto
giornalista e conduttore televisivo Paolo Brosio, che
nell’occasione presenterà il
suo nuovo libro, intitolato
“Raggi di luce”.
L’incontro, preceduto dal
Santo Rosario, sarà incentrato
sul racconto relativo alla conversione dello stesso Brosio,
in relazione alla quale ha giocato un ruolo fondamentale
Medjugorje, località della Bosnia Erzegovina ove da ormai
33 anni avvengono le apparizioni mariane.

Il libro, edito dalla Piemme,
è un lungo viaggio in un’Italia
mistica, con un’alternanza di ritratti di alcuni santi poco conosciuti e di testimonianze e
aneddoti relativi a fatti straordinari accaduti a Medjugorje. Il
tutto accompagnato dallo
sguardo delicato della Vergine,
che fa da filo conduttore alla
trama del libro.
Durante la serata verrà proposto inoltre un contributo riguardante l’opera di solidarietà
denominata “Olimpiadi del
cuore”, fondata dallo stesso
Brosio, che si occupa del sostegno all’orfanatrofio di suor
Cornelia a Medjugorje e di altre importanti iniziative umanitarie.

L’ANCORA
8 GIUGNO 2014

OVADA
Sabato 7 giugno al Parco “Pertini”

Intitolati ai Padri Olivieri e Casati
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Dopo Ovada, il 5 giugno ad Acqui

“Festa di chiusura”
Un po’ di ovadesità nei In scena “Vedere davvero”,
per un anno di Oratorio campi sportivi genovesi lo spettacolo della “Pertini”

Ovada. Dopo un anno di attività e di giochi, alla fine di un
cammino percorso insieme, gli
educatori dell’Oratorio Borgallegro ed i catechisti della Parrocchia N.S. Assunta organizzano per sabato 7 giugno la
Festa di chiusura.
Il ritrovo è fissato per tutti alle ore 14,30 al Don Salvi, in via
Buffa.
Dice Dario, un educatore:
“Tema centrale della giornata,
che si svolgerà al Parco Pertini, sarà lo sport, inteso come
gioco, occasione per l’aggregazione, divertimento, voglia di
stare insieme. Cosa ci torna alla mente se pensiamo all’ultima finale di Coppa Italia? Le
emozioni del campo o gli scontri del pre-partita? Non si può
ricordare lo sport solo per la
violenza o i cori razzisti negli
stadi, per le vicende di doping
o per gli sponsor con cui tutte
le società devono fare i conti.
E' bene non dimenticare anche gli aspetti meno citati dai
media. Ogni atleta è infatti
chiamato a giocare una partita
onesta e coraggiosa, fatta di
solidarietà, rispetto, sacrificio,
spirito di squadra, spinta a migliorarsi e fiducia.
Non ci saranno le discipline
più classiche ad animare la
giornata, ma giochi allegri e
forse un po’ strampalati, sulla
scia di “Giochi senza frontiere”,
noto programma televisivo che

univa uno spirito divertente e
spensierato all’entusiasmo di
avvicinare i popoli europei,
mietendo ascolti da capogiro e
inferiori, negli anni in cui andava in onda, solo alle partite della Nazionale.
Il 7 giugno è prevista anche
un’altra festa dedicata allo
sport: Papa Francesco incontrerà a Roma le delegazioni
delle società sportive italiane,
evento inserito nell’ambito dei
festeggiamenti del 70º anniversario dalla fondazione del
Centro Sportivo Italiano. L’associazione, voluta e promossa
sin da subito dalla gioventù di
Azione Cattolica, ha ben saldo
il proposito di “educare attraverso lo sport”, nell’intento di
valorizzare l’individuo in tutte
le sue potenzialità, abbandonando la via dell’egoismo mediante la conoscenza di sé e la
condivisione. Le amicizie nate
e la fatica sentita sul campo
sono autentici portatori di messaggi universali di pace e speranza, al di là delle bandiere e
dei colori delle divise, e basi
per essere buoni cittadini e
buoni cristiani. Proprio su questo i ragazzi rifletteranno prima
delle vacanze estive.”
Per chi avesse poi nostalgia
dei giochi proposti dagli animatori, non resta che tornare
al Parco Pertini qualche giorno
più tardi, per l’inizio di “E... state qui!”

Ovada. Un po’ di ovadesità
e tanta emozione in occasione
dell’inaugurazione dei nuovi
campi sportivi della comunità
educativa dell’Istituto “Calasanzio” di Genova Cornigliano.
Gli impianti sono stati infatti
dedicati a due figure di Padri
Scolopi, Damiano Casati e
Piergiorgio Olivieri, per anni
esemplari educatori, apprezzati dalla comunità di Ovada in
quanto Padre Olivieri era anche nativo della frazione di
Grillano dove ritornava d’estate per trascorrere le vacanze.
La cerimonia ha visto la pre-

senza del provinciale d’Italia
Padre Ugo Barani, del dirigente scolastico Padre Guglielmo
Bottero, di autorità, del Corpo
bandistico, nonché di famiglie,
alunni ed ex alunni e di amici.
Anche da Ovada un buon
gruppo di parenti ed amici
hanno preso parte alla cerimonia di intitolazione (nella foto). Padre Olivieri, appassionato di fotografia, morì nel
2010 e riposa nel cimitero di
Grillano, terra di fede che ha
dato origine anche ad uno suo
cugino, Padre Tarcisio Boccaccio, ed al'indimenticabile
Padre Isidoro Boccaccio.

Al Santuario di San Paolo

Alla Soms il 5 giugno

La Prima Comunione
per dodici bambini

Silvano mette in scena
… un anno di scuola!

Ovada. Nella FotoBenzi, il gruppo dei dodici bambini che, domenica 25 maggio al Santuario di San Paolo, ha ricevuto la Prima Comunione, con il vice parroco don Domenico Pisano e le
catechiste.

Silvano d'Orba. Tradizionale serata di fine anno della
scuola media, giovedì 5 giugno presso la Soms di via Roma. Un anno impegnativo e
ricco di progetti realizzati dagli
alunni e dagli insegnanti, che
hanno contribuito a rendere
più stimolanti le lezioni. Le lezioni di grafica e fotoritocco,
realizzate grazie al contributo
del Comune e tenute dall’esperto esterno Marco Recaneschi, hanno avuto come risultato finale la realizzazione
sia del Calendario 2014, sia
della decima edizione del giornalino d’Istituto, che documenta alcuni dei progetti di tutto
l’Istututo Comprensivo di Molare, dalle gite d’istruzione alla
serata dedicata alla continuità
svoltasi prima di Natale, in collaborazione con le famiglie. Ed
è proprio grazie alla bella sinergia che si è creata con i genitori degli alunni che, durante
la Fiera di San Pancrazio, è
stato realizzato lo stand “La
torta della mamma” dove alun-

La Saamo incontra i Sindacati
lunedì 9 giugno

Consegna Tricolore e premio
“Rinaldo Carosio”

Ovada. È slittato a lunedì 9 giugno l'incotro tra la Saamo ed i
sindacati riguardante la possibilità del ricorso alla cassa integrazione dell'azienda di trasporto locale di via Rebba.
Che la cassa integrazione sia possibile per la Saamo lo ha fatto capire l'amministratore delegato Franco Piana, per la quadratura dei conti a seguito della mancata intesa con l'Econet per lo
scivolamento estivo di quattro autisti nell'azienda partecipata di
ecologia e rifiuti. In realtà ne vanno solo due all'Econet di dipendenti Saamo, per due mesi ciascuno.
I sindacati in ogni caso sono sul piede di guerra e non accettano alcuna richiesta di cassa Integrazione in quanto il ricorso
agli ammortizzatori sociali non rientrava nell'accordo tra Saamo
da una parte e Filt-Cigl e Fit-Cisl dall'altra.
Per questo i due sindacari di settore hanno iniziato la procedura di raffreddamento, evidenziando di non poter porre alcuna
firma riguardo alla “cassa”.

Operatori sanitari
e responsabilità legale

Ovada. Mercoledì 11º giugno, appuntamento mensile con gl
iincontri sanitari della Scuola del cittadino responsabile, a cura
dell'associazione Vela e della Fondazione Cigno. Dalle ore 20,30
e sino alle 22,30, presso la sala della Biblioteca dell'Istituto Madri Pie di via Buffa, relazionerà l'avv.to Elio Garibaldi, ufficio legale Asl-Al e docente all'Università di Siena, su "La responsabilità legale degli operatori sanitari: tra competenze tecniche e capcità razionali. Cosa è cambiato con la legge Balduzzi".

ni e mamme hanno proposto
dolcetti di ogni tipo per una
raccolta fondi per la scuola.
Molte anche le attività alternative realizzate, tra cui un corso
di approfondimento di lingua
inglese, il progetto e-twinning
e la sperimentazione in alcune
classi di cl@ssi 2.0, il nuovo
modo di far lezione avvalendosi dei sussidi informatici, con la
realizzazione di un e-book che
raccoglie tutte le storie e poesie scritte dai ragazzi. Il libro,
dal titolo “…Non solo storie” è
disponibile gratuitamente sull’apple store. Tutto questo e
molto altro sarà presentato in
questa bella serata di condivisione e di festa, che vedrà la
rappresentazione de “Il piccolo
principe”, realizzato da tutti i
ragazzi durante il laboratorio
teatrale curato dal Teatro del
Corvo di Silvano.
Ospiti d’eccezione il preside
del Comprensivo di Molare,
prof. Felice Arlotta e il prof. Fabio Travaini, che offriranno un
momento musicale!

Ovada. Oltre all'estrazione dei biglietti vincenti i 62 premi della
lotteria "Salva cinema", per l'organizzazione del Lions Club Ovada, sono stati consegnati, nella serata del 22 maggio allo Splendor, quattro buoni spesa donati dalla Coop Liguria di Ovada ad altrettante associazioni/gruppi che più si sono dati da fare nella vendita dei biglietti. Inoltre sono stati assegnati due importanti riconoscimenti lionistici: “Onore al Tricolore”, con la consegna della bandiera italiana all'Ados - Associazione ovadese donatori sangue, e
l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte di una rappresentanza
della Banda Musicale cittadina; “Memorial Rinaldo Carosio, con la
consegna del riconoscimento a Patrizia Priarone, maestra del
Coro del Teatro Carlo Felice di Genova e del Coro Padri Scolopi
di Ovada. Il tutto accompagnato da intermezzi musicali di giovani talenti ovadesi, allievi del maestro Giorgio Ratto.

Conversazioni filosofiche
dai Padri Scolopi

Ovada. Venerdì 6 giugno, continua dagi Padri Scolopi l'interessante rassegna delle Conversazioni filosofiche. In programma
“L'amicizia in Aristotele”, a cura del prof. Letterio Mauro. L'incontro si terrà al Piano Nobile di Palazzo Spinola in piazza San
Domenico; inizio alle ore 21. La partecipazione frequente agli incontri di Conversazioni filosofiche dà diritto all'acquisizione di
crediti formativi agli studenti iscritti a corsi di laurea triennale o
magistrale di Filosofia dell'Università degli Studi di Genova.
Organizzano e presentano Maria Paola Campostrini e Padre
Guglielmo Bottero.

Ovada. Dopo il successo al
Teatro Splendor del 3 giugno,
la Compagnia “Poco Stabile”
della Scuola Media “Pertini”,
forte di 47 ragazzi, presenta ad
Acqui al Teatro parrocchiale
“Cristo Redentore”, giovedì 5
giugno alle ore 20.45, lo spettacolo “Vedere davvero”. E’
uno spettacolo di cui sono autori ed attori gli alunni, che unisce diverse forme espressive
come la recitazione e la fotografia.
Il Laboratorio di recitazione
è curato dalle insegnanti Anto-

nella Frisone, Francesca Pettinati e Patrizia Priano; impianti di Fabio Piana.
“Trovare qualcosa di nuovo,
qualcosa che non si vede davvero, qualcosa che solo tu puoi
trovare perché oltre ad essere
un fotografo sei una persona
capace di vedere in profondità...”, ecco il senso della mostra fotografica collegata allo
spettacolo (nella foto Camilla
Ratto della 3ªC con la prof.ssa
Frisone), svoltasi il 31 maggio
ed il 1º giugno presso la Scuola Primaria “Damilano”.

Nel cortile dell’asilo

Festa della famiglia
all’Oratorio di Molare

Molare. Il cortile del vecchio asilo ha ospitato, domenica 1º giugno, l’annuale Festa della famiglia. Nella foto i portici che per un
secolo hanno accolto i bambini della scuola materna ed i ragazzi dell’Oratorio che lì ha mosso i primi passi.

“La giostra dei sapori”

Tagliolo Monf.to. Da sabato 7 giugno, dalle ore 17 alle 24 e
sino a domenica 8, dalle ore 10 alle 19, 1ª prima edizione de “La
giostra dei sapori”.
A cucinare o a presentare le loro ricette, ci saranno alcune delle centinaia di Confraternite gastronomiche che operano in Italia,
per far sentire il sapore che la tradizione sa dare ad ogni piatto
della cucina italiana.
Il cibo è accompagnato dai vini locali e le due giornate sono allietate da musica, proiezioni, giochi e laboratori per bambini, con
lo chef Luigi Pero. Ci saranno anche gli sbandieratori e si svolgerà una sfilata delle Confraternite, con i loro sontuosi paludamenti. Ecco l'elenco delle tredici associazioni partecipanti: Orti di
Carignano, con la grigliata degli orti; Tabina Bragalon “Baccalà
Club” con polenta e baccalà alla vicentina; Confraternita del gorgonzola di Cameri, con assaggio di gorgonzola; Ordine dei Cavalieri della Confraternita del pesto, con le trofie al pesto; Ordine Obertengo dei Cavalieri del raviolo e del Gavi, con i ravioli;
Confraternita della castagna bianca di Mondovì, con la pasta di
meliga; Pegaso – Accademia del salame, con degustazione del
salame di Varzi e pancetta con cotenna; Confraternita del capocollo di Martina Franca (Taranto), con degustazione di capocollo; A.s.d. Tagliolese C.c.r.t., con farinata e frittelle; Confraternita
della nocciola tonda gentile di Langa di Cortemilia, con la torta di
nocciola; Confraternita del “sambajon e dij noaset”, con zabaione e nocciolini; Vino, riso, gorgonzola di Novara, al sabato con
risotto al gorgonzola e la domenica con paniscia novarese; Castello di Tagliolo, con sorbetto al Dolcetto.
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Festa della Repubblica 2014

Festa della Repubblica

Cavalier Luigi Pastorino (Cantaragnin)
Intervistatore tv organizzatore d’eventi

Il 2 giugno in piazza
a Campo Ligure

Masone. Classe 1923, da trent’anni colonna
portante di Tele Masone-Rete Valle Stura, per
cui ha fatto servizi memorabili che documentano con passione le più diverse realtà dei nostri
paesi.
Produttore in prima persona e promotore della realizzazione di premiati lungometraggi di
qualità; fervido creatore di eventi per il suo paese.
Il 2 giugno alle ore 11.00, in occasione della
Festa della Repubblica, presso la Prefettura di
Genova, Luigi Pastorino detto Cantaragnin, ha
ricevuto il diploma di onorificenza dell’Ordine
al Merito della Repubblica Italiana, conferito
con Decreto del Presidente della Repubblica
del 27 dicembre 2013, con la seguente motivazione: «già Consigliere nel Comune di Masone, è impegnato nelle attività culturali di quel
territorio».
Congratulazioni anche dal nostro giornale al
neo Cavaliere!

Accolte mercoledì 28 maggio

Nuove suore per la parrocchia masonese
Masone. Mercoledì 28 maggio la comunità parrocchiale
masonese unitamente a don
Maurizio Benzi ed al neo eletto sindaco Enrico Piccardo,
accompagnato da alcuni consiglieri, ha accolto festosamente con gioia le due nuove
suore indiane, suor Carolina e
suor Praba, che presteranno la
loro attività al servizio della locale Parrocchia. Appartengono
alla Congregazione di santa
Marta e presto saranno raggiunte da un’altra consorella
che completerà così la nuova
comunità religiosa masonese
da tempo attesa anche attraverso la preghiera.

Iniziativa di successo a Masone

Museo Civico del ferro
con originali degustazioni

Campo Ligure. Lunedì 2 giugno, per celebrare la festa della
Repubblica, l’amministrazione comunale, la scuola primaria e la
banda cittadina, hanno organizzato in piazza Vittorio Emanuele
II una piccola ma significativa festa. Alle 10,30 i bambini delle
classi 3ª, 4ª e 5ª elementare hanno portato in piazza il lavoro
svolto durante l’anno con l’insegnante di musica Maria Regina,
che ormai da molti anni si dedica a questi “laboratori” scolastici.
I bambini hanno cantato, suonato il flauto, letto brani e poesie di
scrittori italiani e stranieri. Al termine hanno ringraziato tutte le
loro maestre, in special modo quelli della 5ª che dal prossimo
hanno saliranno alle scuole medie. A seguire la banda cittadina
diretta dal maestro Domenico Oliveri ha eseguito l’Inno Nazionale di Goffredo Mameli cantato in perfetta sintonia dai bambini
delle 3 classi tra cui ricordiamo che anche nel nostro comune
sono presenti bambini provenienti da varie parti del mondo ma
che, in quanto bambini, si sono subito e facilmente integrati con
i loro coetanei italiani. La mattinata è proseguita con l’esecuzione di una decina di brani della banda cittadina applauditi dal folto pubblico presente.

Al lavoro
le nuove
amministrazioni

Vallestura. Chiusa la settimana post elettorale i sindaci
hanno dato il via al nuovo ciclo
e tra la settimana che và a concludersi e la prossima si riuniranno tutti i consigli comunali
per espletare le formalità di rito:
dal giuramento del sindaco, alla formazione delle nuove giunte e alle nomine possibili dovute alla ristrettezza dei tempi.
Questo perché le incombenze
che attendono i nuovi amministratori non mancano. Ci sono
da decidere le tariffe della TASI
(tassa sui servizi individuali) e
TARI (tassa rifiuti) che sono
propedeutiche alla stesura di
bilanci di previsione 2014 che,
salvo rinvii, devono essere approvati entro il 31 luglio prossimo. Dei comuni dell’unione solo quello di Mele ha approvato
il bilancio di previsione con la
vecchia amministrazione, la cittadinanza attendo con ansia le
tariffe delle nuove tasse in modo da poter fare i conti nei propri bilanci famigliari e aziendali. ricordiamo ai nostri concittadini che per il prossimo 16 giugno è comunque fissata la prima scadenza dell’IMU relativa
alla 2º casa e alle attività economiche con le stesse tariffe
fissate lo scorso anno. Inoltre
l’estate è alle porte ed iniziano
tutte quelle attività ludiche che
richiamano nei nostri borghi turisti e villeggianti e per le varie
associazioni è importante avere punti di riferimento nelle amministrazioni comunali. In ultimo, ma non per ultimo, dopo le
nomine dei consigli comunali
dei nuovi consiglieri dell’Unione di Comuni, si dovrà riprendere anche in questo ente la
normale attività amministrativa.
Il lavoro dell’Unione sarà sicuramente più delicato in quanto
i risultati elettorali hanno determinato maggioranze politiche
diverse nei 5 comuni con 3 liste civiche di orientamento di
centro – sinistra e 2 di centro –
destra. Sarà quindi necessario
mettere in atto tutte le mediazioni possibili prima di ripartire
sulla strada tracciata dalle precedenti amministrazioni. Quella dell’Unione di Comuni sarà
sicuramente la partita più difficile e delicata di questo ciclo
amministrativo, se si troveranno unità di intenti si proseguirà
sulla strada intrapresa in caso
contrario vedremo quali decisioni verranno assunte ricordando che per legge i comuni
sotto i 5000 abitanti devono entro il 31 dicembre prossimo
mettere a regime le 9 funzioni
fondamentali. Inoltre sono già
iniziate e proseguiranno celermente le audizioni e gli incontri
sulla città metropolitana che
dovrà vedere la luce dal 1º
gennaio 2015. Scadenze ed
impegni estremamente difficili
e delicati che impegneranno
sindaci, giunte e consigli nei
mesi a seguire.

Domenica 25 maggio per venticinque bambini

Prime Comunioni a Masone

Masone. Sabato 30 maggio, aperitivo al Museo “Andrea Tubino” di Masone. Quattro le degustazioni previste, nella splendida cornice del
rinnovato Museo: una tappa per ognuno dei
quattro piani, dal giardino alla nuova sala conferenze nel sottotetto, ad accompagnare i vini
curatissimi e raffinati piatti firmati Bar Simoni,
proposti con la collaborazione della cooperativa
Maxone Labora e dell’Associazione Amici del
Museo. Buona musica, esposizione e vendita di
specialità gastronomiche locali e di altri generi,
hanno fatto da ottima cornice. Aperitivo e Museo: da un apparente contrasto, come risultato
il matrimonio perfetto! Da ripetere sicuramente.

Masone. Domenica 25 maggio venticinque bambini della parrocchia “Cristo Re” hanno ricevuto la
prima Comunione. E’ sempre una gioia grande per tutta la comunità vedere i bambini così felici nell’accostarsi per la prima volta a ricevere Gesù nel loro cuore, attraverso il sacramento dell’Eucarestia. I bambini si sono preparati bene a questo giorno grazie all’aiuto dei loro genitori e grazie
alla buona e costante partecipazione al catechismo il sabato pomeriggio, con la presenza e l’aiuto del parroco, don Maurizio Benzi, e delle loro catechiste. Lo scorso 17 maggio, don Maurizio e
le catechiste hanno accompagnato i bambini a Mornese per il ritiro in preparazione alla prima Comunione. Auguriamo a tutti i bambini che il dono di Gesù, ricevuto per la prima volta in questo bellissimo giorno, sia sempre la “luce” nel cammino di tutta la vita!
Tiziana Oliveri
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Lunedì 2 giugno con l’ausilio del “Riciclabolario”

Domenica 1º giugno al termine di due giorni di festa

Con disagi e un po’ di inciviltà
è partito il porta a porta a Cairo

Vinto da Milena il “Palio dei Gioghi”
della “Festa Medievale” a Rocchetta

Cairo M.tte. Il panico che si
è impossessato dei cairesi nelle ultime settimane che hanno
preceduto il fatidico 1º giugno
sta lasciando faticosamente
spazio ad una pacata rassegnazione dando ormai per
scontato che bisogna pur fare
i conti con sacchetti e piccoli
bidoni multicolori. Il ritiro un
tantino anticipato dei cassonetti aveva contribuito ad aumentare l’ansia di quanti non
riuscivano a capacitarsi che a
Cairo potesse succedere una
cosa del genere.
Qualcuno si è affrettato a
completare le operazioni del
“desbarassu” il giorno prima
del ritiro dei cassonetti messo
in allerta da voci che circolavano nei bar cittadini: «Preparatevi al peggio perché domani incominciano a ritirare i cassonetti...». E, in effetti, le voci
erano attendibili e pare che
neppure il sindaco sapesse di
questo blitz messo in atto dalla ditta incaricata. Del resto i
contenitori della differenziata
erano parecchi e il territorio comunale immenso (100 chilometri quadrati) per cui è anche
abbastanza plausibile che il loro ritiro richiedesse una certa
tempistica. E così è toccato di
vedere mucchi di sacchetti della spazzatura accatastati per
ogni dove a guisa di discarica
a cielo aperto. Come succede
nella terra dei fuochi, tanto per
intenderci. Ora finalmente il
nuovo sistema si sta avviando,
all’inizio può essere un tantino
impegnativo ma poi ci si fa
l’abitudine e tutto dovrebbe
rientrare nella norma. Bisogna
tuttavia dire che in questi primi
giorni regna un bel po’ di confusione anche per il posizionamento dei contenitori condominiali che riducono gli spazi e

in alcuni casi rendono difficoltoso il transito alle persone.
Forse sarà opportuno trovare
soluzioni alternative.
Purtroppo continua lo sversamento incontrollato e irrazionale di materiali ingombranti in vari punti del centro cittadino e delle frazioni. Tutto questo dovrebbe cessare quanto
prima ma intanto queste discariche improvvisate non sono certo un bel vedere.
In questa settimana le famiglie dovrebbero cominciare ad
abituarsi ad una scrupolosa divisione dei materiali da smaltire. Questa incombenza è di
molto facilitata da un librettino,
scaricabile anche dal sito internet del Comune, chiamato
“Riciclabolario” in cui, in ordine
alfabetico, sono elencate le diverse qualità di rifiuti. Se uno
non sa dove mettere un determinato oggetto non ha che da
sfogliare questo dizionario sui
generis per trovare la risposta
ai suoi dubbi.
E, incominciando dalla lettera “A”, leggiamo che gli abiti
usati (in cattivo stato) vanno
nel contenitore grigio per il rifiuto secco e così pure l’accendino. Subito dopo, sempre
in ordine alfabetico, troviamo
gli accumulatori per autoveicoli e motoveicoli. Questi sono
classificati come rifiuti urbani
speciali e in quanto tali vanno
portati al centro di raccolta di
via Stalingrado. Il servizio è attivo nelle giornate di martedì,
giovedì e sabato al mattino
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e
al pomeriggio il giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 18,00.
Naturalmente si sta parlando di oggetti di uso domestico
mentre non possono avvalersi
di questo servizio i “soggetti
che svolgono professional-

Sabato 14 giugno nei locali di Porta Soprana

L’associazione Marinai d’Italia
inaugura la nuova sede sociale

Cairo M.tte - Aderendo alle
indicazioni di sobrietà dettate
dalla Presidenza Nazionale in
occasione di manifestazioni
pubbliche, in occasione del 5º
Anniversario di costituzione
del Gruppo e delle celebrazioni nazionali “Festa della Marina”, nel mantenere vivo il legame con le tradizioni, le istituzioni locali ed il territorio, sabato 14 giugno alle ore 11.00
presso i locali di Porta Soprana in Cairo Montenotte sarà
inaugurata la nuova sede sociale dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Presenti
autorità civili, militari e simpatizzanti. Il Presidente Cap.
Marco Bui così descrive i locali della nuova sede: “Un angolo di marineria valbormidese,
uno spazio dedicato alle storie
di marinai di ieri e di oggi che
con il loro impegno sociale e

mente attività commerciali od
artigianali, che sono obbligati a
smaltire autonomamente il rifiuto in discarica autorizzata”.
Non solo ma, previa prenotazione al numero verde 800
827 022, potrà avvenire la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti e scarti vegetali, di
dimensioni tali da non poter
essere autonomamente trasportate con la propria vettura
al CDR. A questo punto dovrebbero dissolversi tutte quelle paure che sono all’origine di
quella colossale operazione di
desbarassu che ha interessato la città e che tanto ha fatto
parlare i giornali. Nell’ordinanza del Sindaco c’è un lungo
elenco di questi materiali come
rifiuti legnosi, rifiuti plastici, rifiuti metallici, sfalci e potature,
ingombranti, cartucce toner
esaurite, tanto per citarne alcuni.
Comunque basta prendere
in mano il Riciclabolario che
passo dopo passo ci conduce
ad un corretto smaltimento dei
rifiuti, una pratica già in uso
con ottimi risultatati in molti comuni cosiddetti virtuosi.
PDP

Perso nel bosco
e ritrovato
dalla pattuglia
cinofila VV.FF.

Cairo M.tte. Nella mattinata
del 29 maggio scorso, un paziente della struttura protetta di
Prà Ellera si è addentrato nei
boschi circostanti facendo perdere le sue tracce. Appena dato l’allarme sono intervenuti i
vigili del fuoco che hanno predisposto un campo base per
organizzare le ricerche. Verso
le ore 15 l’uomo è stato ritrovato in località Gioino grazie
anche al fiuto della pattuglia cinofila che lo ha individuato poco distante dal luogo dell’allontanamento. Si trovava in
stato confusionale ma sostanzialmente in buone condizioni
di salute.

Rocchetta Cairo. Dopo due
giri di pista percorsi con grande agonismo, con l’incitamento del folto pubblico presente e
spronata dall’incalzante rullo
dei tamburi, si è aggiudicata la
finale del Palio dei gioghi Milena Buschiazzo, una ragazza di
Dego che ha battuto in finale il
giovane rocchettese Samuele
Battaglino. Si è così conclusa
la decima edizione della Festa
Medievale organizzata dal
Gruppo storico “Palio delle
Contrade”, dall’Ordine del
Gheppio e dall’Associazione
Turistica Pro Loco Rocchetta,
che si è svolta nelle giornate di
sabato 31 maggio e di domenica 1 giugno.
La manifestazione era iniziata alle ore 18 di sabato con
un tuffo virtuale in un mondo
passato; girando per le vie del
borgo la gente ha potuto sostare nelle taverne e nei vari
punti di ristoro; e c’erano anche gli accampamenti con gli
artigiani intenti a riproporre antichi mestieri. Gli amanti dello
shopping hanno avuto anche
la possibilità di acquistare un
ricordo dalle numerose bancarelle di artigiani ed artisti.
In serata, per festeggiare
l’avvenuto passaggio di potere
dai Signori di Saluzzo ai Marchesi Scarampi, sono andati in
scena spettacoli di intrattenimento, danze, musici,
ed altresì la presentazione
delle quattro famiglie nobiliari
rappresentanti le contrade di
Rocchetta che per l’occasione
si sono cimentate in un torneo
indetto dallo stesso marchese.
La giornata di domenica si è
presentata ricca di avvenimenti. È iniziata con il sorteggio dei
contradaioli ed è proseguita
con duelli d’arme. Interessante la didattica sui rapaci: i bambini hanno potuto osservare da
vicino splendidi rapaci notturni
e diurni che hanno dato
prova della loro destrezza e
abilità di volo. Non sono poi
mancati gli scherzi e i giochi
del giullare Nespolo.
Nel pomeriggio si è poi disputato il tanto atteso Torneo
delle contrade con il “Palio dei
gioghi”, durante il quale le
quattro
contrade di Rocchetta si sono contese l’ambito premio.
Spettacoli d’arme, gara di

medievale di Rocchetta si è
svolta in contemporanea con
una importante manifestazione
sportiva che si è svolta a Cairo. Questa concomitanza non
ha impedito che l’appuntamento di Rocchetta riscuotesse un enorme successo.
RCM

Successo per l’Olimpic Games Street

Cairo M.tte - La città di Cairo Montenotte ha vissuto, lo scorso week end, la prima edizione degli “Olympic Games Street”.
Dal 2 Giugno piazza della Vittoria si è trasformata in un piccolo
stadio sportivo con tre campi: uno per il calcetto a cinque, poco
più in la uno per il Beach Tennis e un altro per le sfide di Street
Basket, dove le compagini locali, ognuna affiliata ad un’attività
commerciale cairese, si sono potute sfidare con una buona dose di spirito goliardico, il tema che ha caratterizzato la competizione. I meno sportivi hanno avuto la possibilità di duellare nella nobile arte della Pinnacola, oppure partecipare al tiro con l’arco, antica disciplina medievale, che si svolgeva a.”
La concomitanza con la festa Medioevale di Rocchetta, che
ha causato alcuni mal di pancia soprattutto tra i residenti della
popolosa frazione cairese, non è sfuggita al Vice Sindaco Valsetti che però ha garantito: “Siamo al lavoro per studiare un sorta di gemellaggio con la festa medievale di Rocchetta con,
l’obiettivo di iniziare a ragionare in modo alternativo, trovando
maggiori sinergie tra capoluogo e frazioni”.
SDV

Premiata venerdì 30 maggio a Stezzano (BG)

La 5ª Elettronica dell’Itis è seconda
al Green Technologies Award

Nel decimo anniversario della Casa di Riposo

Premiato il concorso
“Teniamoci per mano”

civile hanno onorato la nostra
terra dall’Unità d’Italia ai giorni
d’oggi, onorando con orgoglio
e fierezza l’appartenenza ad
una grande famiglia chiamata
Marina.” La nuova sede allestita con cimeli, costumi e modellini navali, sarà aperta al
pubblico ogni sabato del mese
dalle ore 10.30 alle 12.00.

spade leggere e pesanti, tiro
con l’arco, tiro di ascia e combattimento di bastoni, danze e
musica nelle piazze hanno piacevolmente intrattenuto i numerosi visitatori in questa tradizionale kermesse che non
manca mai di stupire.
Peraltro quest’anno la festa

Cairo M.tte - Martedì 3 giugno mattina si è svolta la premiazione dei vincitori del concorso di idee “Teniamoci per mano”
bandito dalla Fondazione “Luigi Baccino” di Cairo in occasione
del decimo anniversario di apertura della Casa di Riposo.
“Per i ragazzi delle scuole medie il concorso consisteva nel
creare il logo della Fondazione, mentre gli alunni della primaria
si sono cimentati nella realizzazione di un disegno sul rapporto
tra generazioni diverse” dice Giorgia Ferrari, presidente della
Fondazione Baccino.
I membri del consiglio di amministrazione si recheranno presso la Scuola Media e, successivamente presso la Scuola primaria di Cairo, per consegnare i diplomi di partecipazione a tutti gli
studenti che hanno partecipato, per premiare i vincitori del concorso e consegnare il premio di 500 euro a ciascuna scuola.

Cairo M.tte - L’anno scolastico non poteva concludersi in
modo migliore per l’Istituto
Tecnico Industriale di Cairo
Montenotte. Venerdì 30 maggio infatti a Stezzano (BG),
presso la sede della multinazionale Schneider Electric, è
stato assegnato alla classe V
Elettrotecnica il secondo premio del concorso “Green Technologies Award - Energia
nuova per le scuole” organizzato col patrocinio del MIUR. Il
premio consiste in un assegno
di ben 4.000 € che verrà utilizzato per l’acquisto di attrezzature di laboratorio. Il tutor degli
studenti, prof. Gaetano Aliberti, ci illustra il progetto premiato: “si tratta di un villaggio turistico dotato di impianti fotovol-

taico ed eolico, stazioni di ricarica per auto elettriche, sistemi
domotici per i bungalow e di
una “Green Energy Box” ovvero un innovativo sistema basato su fuel cell per l’immagazzinamento dell’energia elettrica
prodotta in eccesso dagli impianti eolici e fotovoltaici. In assenza di sole e/o di vento il sistema restituisce l’energia immagazzinata, rendendo così il
villaggio turistico totalmente
autosufficiente dal punto di vista energetico”.
Con questo ennesimo successo l’istituto cairese si conferma come il più premiato della Liguria ed uno dei più premiati d’Italia. In particolare è
l’unico istituto ad essere stato
presente come finalista in tutte
le quattro edizioni del Green
Technologies Award.
La Dirigente Scolastica Foresti conclude: “Non posso che
essere felice dei risultati raggiunti che premiano l’impegno
degli studenti e soprattutto la
grande professionalità degli insegnanti che hanno aggiornato contenuti e metodi didattici,
raggiunto accordi di collaborazione con le industrie del territorio, dato piena attuazione all’alternanza scuola-lavoro e reso il corso di Elettrotecnica
una eccellenza di cui studenti:
genitori e io per prima siamo
orgogliosi.”
RCM
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Il seminario organizzato dalla Scuola dell’Infanzia “V.Picca” di Bragno

Domenica 1º giugno nel raduno al castello di Quassolo

“Guarda! Il mio mondo in un disegno” Ritratte dal pittore Giovanni Pascoli
aiuta a comprendere i nostri bambini le auto e le moto d’epoca in sfilata

Cairo M.tte - “Guarda! Il mio
mondo in un disegno. Osservare l’espressione grafica dei
bambini dai 3 ai 6 anni: un percorso possibile per insegnanti
e genitori.”
Questo il titolo di un seminario che si è svolto sabato 24
maggio presso la Sala De Mari del Palazzo di Città di Cairo
Montenotte dalle ore 9 alle ore
12,30, organizzato dalla Scuola dell’Infanzia “V.Picca” di
Bragno e dal Comune di Cairo
Montenotte.
La relatrice, la dott.ssa
Carla Baglietto, insegnante
da anni presso la Scuola dell’infanzia “Villa Banfi” di Genova e supervisore presso
l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, dove
svolge anche laboratori per
gli studenti, dedicati al tema
del disegno, ha saputo coinvolgere in maniera veramente brillante i numerosi - più di
50 presenti in sala - insegnanti e genitori attraverso il
percorso che un bambino dai
3 ai 6 anni fa nel disegno,
non con una lettura psicologica, ma “osservativa” a partire
dagli “scarabocchi” che i piccoli tracciano a 2/3 anni per
arrivare al disegno figurativorappresentativo in cui i bambini raccontano un’esperienza.
Ogni bambino vive un suo
cammino fatto di tempi, spazi,

proposte… di interventi necessari da parte degli adulti oppure di incoraggiamenti o ancora
di silenzi.
La dott.ssa ha saputo spiegare in maniera chiara e allo
stesso tempo professionale
come in alcuni momenti è bene lasciar loro un tempo per disegnare in libertà senza intervenire e come invece altre volte sia utile e preziosa la presenza di un adulto che fa una
proposta specifica.
In un disegno c’è il mondo di
un bambino, il desiderio di lasciare una traccia di sé, il gusto di lasciare un segno o la
voglia di raccontare qualcosa…il compito degli adulti - genitori, insegnanti, nonni, educatori, ecc - è quello di saper
raccogliere quanto il bambino
ci consegna e aiutarlo a tirare
fuori il meglio di sé in un clima
di positività e arricchimento reciproco.
Numerosi gli interventi e le
domande da parte dei presenti in sala che hanno dimostrato interesse e partecipazione.
A moderare l’incontro è stata l’insegnante della Scuola
dell’infanzia “V. Picca” Cantoni
Annamaria che ha introdotto
l’argomento spiegando il titolo
scelto perché - come lei stessa
ci racconta - “Guarda!”È una richiesta che il bambino ci pone,
un invito a fermarci e a guardare, ad ascoltare il suo mon-

do dedicandogli un tempo privilegiato tra le corse del quotidiano scolastico e della vita” e
continua “il bambino ci chiede
di so-stare davanti a lui perché
ci sta consegnando qualcosa
di veramente prezioso. E’
compito dell’adulto raccogliere.
Questo permette ai bambini
di crescere, di fare esperienze
positive, di imparare a scoprire il mondo.
Non occupiamoci di dare ai
bambini delle competenze, offriamogli tempo.
Sarà ciò che gli consentirà di
raggiungere al momento dovuto i traguardi necessari nel
campo della conoscenza”.
Soddisfatti anche Fulvia
Berretta, consigliere comunale con delega all’istruzione,
don Mario, presidente della
Scuola dell’infanzia “V.Picca”
e il sig. Carlo Maletto, direttore della Scuola dell’infanzia
“V.Picca” che stanno già pensando di proporre in futuro altre occasioni di studio dedicate a insegnanti, genitori, nonni, adulti in generale in quanto occuparsi di bambini è avere a cuore il futuro del nostro
paese e loro che da anni svolgono servizio in questo campo hanno ben chiaro tale concetto.
Complimentiamoci per la
bella iniziativa, attendiamo una
prossima volta.
rCM

Cairo M.tte. Anche quest’anno auto e bici d’epoca
hanno sfilato in Valbormida dal
30 maggio al 1 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.
L’arrivo ed il raduno delle

auto storiche è avvenuto nel
pomeriggio del 30 maggio
presso il concessionario d’auto
Pedrazzani in Cairo. Sabato
31 maggio il museo su 4 ruote
ha sostato nella mattinata
presso la Continental dalle
10.00 alle 11. Successivamente le auto hanno raggiunto
Carcare per unas sosta in
P.zza Cavaradossi fino alle
12,30 circa.
Dopo il pranzo, presso la
“Baracca di Palmira” a S. Giovanni del Monte, le auto hanno proseguito il loro tour per
raggiungere l’Abbazia di Ferrania dove sono rimaste fino
alle ore 17,00 circa.
Il 1 giugno alle ore 10.00 al
raduno a Cosseria si sono uniti 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 fungevano
da ammiraglie, sono partite dal
Museo della Bicicletta di Cosseria e correndo lungo il percorso località Rossi, Cengio,
Millesimo, sono ritornate ancora a Cosseria, località Rossi e
poi, passando per San Giuseppe, hanno fatto ingresso
nel parco del castello di Quassolo fino all’arrivo al Castello.
La rievocazione si è conclusa intorno alle ore 14,00 con le
auto e le biciclette che hanno
sostato per l’intero pomeriggio
nei prati del Castello di pro-

Due commedie del Liceo Calasanzio Invito alla “Cena della legalità” con l’ass. “Libera”

Carcare - Anche quest’anno il Gruppo teatrale del Liceo Calasanzio si presenterà sul palco del Teatro “Santarosa” di Carcare per presentare i lavori del laboratorio, diretto dalla professoressa Graziana Pastorino. Il primo appuntamento sarà Giovedì 5 giugno, alle ore 21, con una commedia scritta da Matteo Pisano. L’allievo, reduce da due splendide vittorie in due diversi
concorsi di ambito scientifico, ha pensato di scrivere la piéce “Un
natale col botto” che, insieme agli storici compagni d’avventura, il gruppo “Work in progress”, presenterà giovedì mattina alle
classi e la sera al pubblico. Lunedì 9 giugno, invece, sarà la volta del gruppo degli studenti più giovani, che proporranno, anche
loro al mattino ai compagni e la sera al pubblico, “Donne, donne,…”, spettacolo che nasce dall’idea dell’insegnante di esplorare il mondo femminile, attraverso una “rivisitazione” moderna
e personale del personaggio di Mirandolina. Scopo del laboratorio è di coinvolgere gli studenti in tutte le fasi del lavoro teatrale, al fine di creare un gruppo affiatato, capace di risolvere anche
i momenti di crisi, con estro e spirito di collaborazione.
La regista del gruppo, che da ormai otto anni cura quest’attività dichiara che: “il gruppo continua a crescere: nei numeri, nell’entusiasmo, nell’impegno e … nella bravura.”

Carcare. Saranno gli allievi
dei Corsi per Operatore della
Ristorazione del Centro di Formazione Professionale “Valbormida Formazione” di Carcare, guidati dall’Executive
Chef Sandro Usai, a preparare
la “Cena della legalità”, che si
svolgerà presso la scuola primaria di Cengio venerdì 13
giugno prossimo.
Questo evento è stato promosso da Slow Food, Libera,
Comune di Cengio e Istituto
Comprensivo “Lele Luzzati” di
Millesimo. Questa cena ha un
sapore in più, quello della legalità, del riscatto, della libertà.
Questo appuntamento rappresenta anche un’occasione

per conoscere, attraverso il
racconto dei referenti di Libera, l’impegno e la giustizia,
frutto delle terre liberate dalla
criminalità organizzata; scoprire il filo rosso che lega i prodotti del territorio delle Valli del
Bormida a quelli delle cooperative di Libera Terra del sud
Italia; comprendere l’importanza del lavoro di chi quotidianamente volge i propri sforzi alla
lotta contro le mafie.
Raffaella Ramirez di Libera
Genova presenterà la mappatura dei beni confiscati in Liguria. Mappatura effettuata per
conto della Regione Liguria.
Ed ecco il menu. Sformatine
di castagne del Presidio SIow
food di Calizzano – Murialdo

su vellutata di robiola locale.
Polpetta, dorata, di melanzane con crudité di pomodoro
al basilico.
Tira rivisitata con zucchini e
scamorza. Tortelli di patate e
porri al ragù di salsiccia Rupecola Cingi
profumato allo zafferano. Filetto di maiale, marinato alle
erbe, glassato con il fondo di
cottura su giardiniera estiva in
agrodolce. Strudel di pere in
pasta al cacao, salsa, alla vaniglia. Caffè. Vino Centopassi
- Rosso Sicilia Doc.
Per informazioni e prenotazioni 347 5946213 o 338
5887041 entro il 10 giugno.
Adulti 20 euro, bambini da 5 a
11 anni 12 euro.

prietà dei Piantelli.
Anche in questa occasione il
pittore cairese Gianni Pascoli
è stato invitato alla 4ª rievocazione storica “Circuito ciclistico
di Cosseria a “ritrarre” le più
belle auto e moto d’epoca radunate nella splendida cornice
del castello di Quassolo.

Onoranze funebri
Parodi
Corso di Vittorio 41
Cairo Montenotte
Tel. 019 505502

È mancato all’affetto dei
suoi cari
anGeLo LaVeGLia
(Gennarino)
di anni 60
Ne danno il triste annuncio
la moglie Silvana, la figlia Manuela, la mamma Rosa, la sorella Assunta, il fratello Giovanni, i cognati, le cognate, i
nipoti, parenti e amici tutti.
I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
Carcare Venerdì 30 c.m.
È mancato all’affetto dei
suoi cari
SerGio PeS
di anni 76
Ne danno il triste annuncio
la moglie, le figlie, il genero, la
nipote, parenti e amici tutti.
I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Parrocchiale di
Cairo M.tte Giovedì 29 c.m.

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

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Vittorina Grenno
in Ferraro
di anni 72
Con profondo dolore ne
danno il il triste annuncio il figlio Marco, la cognata Delia, i
nipoti e i parenti tutti.
I funerali si sono svolti nella
chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in Cairo Montenotte
giovedì 29 maggio alle ore 16.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Cairo M.tte. È successo martedì 27 maggio in via Bertolotti a
Cairo. Una donna, che stava pulendo i vetri di una finestra al
secondo piano di un caseggiato, ha perso l’equilibrio cadendo
nel vuoto da un’altezza di circa sei metri. Sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’incidente il 118 e la Croce
Bianca di Cairo. L’infortunata è stata trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure con l’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco. In seguito è stata trasferita dal Trauma Center al reparto
Rianimazione.
Calizzano. Sembra che sortisca gli effetti desiderati la lotta
contro il Cinipide del castagno in Valbormida condotta attraverso i lanci del suo antagonista naturale. La Regione ha effettuato lanci in varie zone di tutte le Province liguri e il “Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola” si è concentrato sulla provincia di Savona. C’è poi da aggiungere i lanci di
“Torymus sinensis” effettuati da consorzi privati come quelli di
Osiglia, Cairo Dego e Piana.
Cengio. È stata inaugurata il 31 maggio scorso, presso il Palazzo Rosso di Cengio, la mostra correlata alla seconda edizione del concorso fotografico nazionale “Città di Cengio”.
L’iniziativa, di grande valenza culturale, è stata organizzata
dalla Proloco locale che ha lavorato in collaborazione con il
circolo fotografico “La Mela verde” di Mallare. Sono in esposizione ben 137 opere che rimarranno a disposizione del pubblico sino all’8 giugno con apertura dalle ore 17 alle 20.
Carcare. Sta per essere installato al Vispa il nuovo impianto
semaforico che regola l’attraversamento pedonale sulla SS 29
del Colle di Cadibona nel centro della frazione. Quest’opera
pubblica, indispensabile per la sicurezza dei pedoni in una
strada molto trafficata, ha un costo di 15mila euro.
Cengio. Il sindaco Sergio Marenco e l’assessore Mauro Roveta hanno inaugurato l’altra settimana la nuova casetta dell’acqua. Uno degli scopi di questo servizio alla cittadinanza è
quello di scoraggiare l’uso dei contenitori di plastica. L’acqua,
che proviene dall’acquedotto comunale, subisce uno speciale trattamento che ne garantisce la qualità. Costa 3 centesimi
al litro quella liscia e cinque la gassata.
Cairo M.tte. In corso Verdese, lungo tutto il muro che parte
dalla fontana sino alla cabina Enel, è vietata la sosta e la circolazione a tutti i veicoli, al fine di eseguire i lavori di restauro,
risanamento conservativo e consolidamento del castello “Del
Carretto”. Il provvedimento è entrato in vigore il 3 giugno scorso ed è valido sino al giorno 27 giugno.

Cosseria. Bar assume a tempo determinato - fulltime 1 barista;
codice Istat 5.2.2.4.06; assolv. obbligo scolastico; patente B; età
min 18 max 45;esperienza richiesta: sotto 2 anni; sede lavoro: Cosseria (SV); meglio se referenziate turni diurni, festivi; CIC 2445.
Millesimo. Istituto scolastico assume, a tempo determinato
fulltime, 1 docente scuola dell’infanzia; sede di lavoro: Millesimo; titolo di studio: abilitazione magistrale; CIC 2443.
Cairo M.tte. Società di Cairo Montenotte assume, fulltime, 1
addetto campionamenti chimici; codice Istat 7.1.5.6.10;
sede di lavoro: Cairo Montenotte e territorio ligure; trasferte;
turni diurni; informatica di base; prestazione lavorativa a carattere occasionale; tassativo requisito titolo di studio: diploma chimico o indirizzo tecnico; patente B; età min 20 max 50;
esperienza richiesta: minima. CIC 2442.
Millesimo. Autogrill su strada provinciale assume a tempo determinato part time 2 aiuto cuoca/o banconista; Titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; durata 3 mesi; patente B; età min
20 max 35; esperienza richiesta: sotto 1 anno; sede di lavoro: Millesimo (SV); auto propria; turni diurni, notturni, festivi. CIC 2439.
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 parttime
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. Bar tavola calda della Valbormida assume in apprendistato parttime 1 apprendista barista - cameriera/e di sala; titolo di studio: assolv. obbligo scolastico; età min 18; età
max 29; esperienza richiesta: sotto 1 anno; Sede di lavoro:
Cairo Montenotte (SV); aiuto cucina. CIC 2436.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume, a tempo determinato fulltime, 1 idraulico, codice Istat 6.1.3.6.03; titolo di studio:
assolvimento obbligo scolastico; patente B; età minima 28; esperienza tra i 2 e i 5 anni; sede di lavoro Cairo M. - cantieri; impiantistica industriale e civile; auto propria; turni diurni. CIC 2435.
Cairo M.tte. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato - fulltime 1 elettricista; codice Istat 6.2.4.1.10; assolv. obbligo scolastico; Patente B; età min 28; esperienza richiesta: tra
2 e 5 anni; sede di lavoro: Cairo Montenotte - Cantieri (SV); Impiantistica industriale/civile; auto propria; turni diurni; CIC 2434.
(Fonte: Centro per l’impiego Valbormida - Carcare)

Cairo M.tte - Giovedì 5 giugno alle
ore 16.30 presso la sala De Mari a Palazzo di Città L’Associazione Culturale “La Bottega di Nonna Rina”, in collaborazione col Comune di Cairo Montenotte e la casa editrice David and
Matthaus Edizioni presenterà il libro
“esiliato sulla terra” di Flavia Cantini (Autrice cairese al suo quarto romanzo).
Interverranno all’evento: Giorgia Ferrari, Consigliere comunale con delega
alla cultura, Flavia Cantini, autrice e
Paola Carenti, autrice e regista teatrale. Al termine della presentazione verrà offerto ai presenti un
delizioso rinfresco!
Cairo M.tte - Under the tower, la big cover band valbormidese, inizia a giugno il suo tour estivo e lo fa partendo proprio
dalla Valbormida: la prima tappa infatti sarà sabato 7 giugno,
(ore 21.45) a Carcare, nella piazza antistante il rinomato bar
Milly, da sempre fulcro della “movida” locale; il secondo concerto sarà tenuto invece venerdì 13 giugno (ore 22) in occasione della apertura estiva dell’agriturismo la Cascina del Vai,
a Cairo Montenotte (strada Ville, 140) nella splendida location
esterna, adiacente la nuovissima piscina!
L’abbinamento gastronomico ed il live “ esplosivo” degli U.T.T
saranno gli ingredienti per una serata speciale, a contatto con
la natura. Ingresso libero per l’ after dinner! L’evento si terrà
anche in caso di maltempo, essendo disponibili ampi locali interni!
Per informazioni e prenotazioni chiamare il 338 139 0269. Per
altre informazioni, inerenti la band, si può visitare il sito
www.underthetower.it
Cairo M.tte. L’associazione “a.S.D. La Danza e’” presenta,
mercoledì 11 giugno alle ore 21 presso il teatro di Città, lo
spettacolo di fine anno accademico “Danzando… lo Sport”.
Direzione artistica e coreografica di Irene Bove. Testo di Maria Alfano e Augustra Petrini.
Ingresso libero ad offerta. L’incasso sarà interamente devoluto all’associazione “Raggio di sole - Villa Sanguinetti” di Cairo
M.tte.
- 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.
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Sabato 7 giugno alle ore 11 nel centro storico di Cairo M.tte

Mancato nel maggio 2005 a 91 anni compiuti

S’inaugura la “Residenza Nilde Bormioli”
con sette nuovi minialloggi per anziani

Chi era l’avv. Angelo Bormioli
che ha istituito la “Fondazione”

Cairo M.tte - Nello storico
palazzo delle antiche famiglie
cairesi Santi-Bormioli, in Via
Buffa 9, nel centro storico di
Cairo Montenotte, sabato 7
giugno prossimo alle ore 11
sarà inaugurata la “Residenza
Nilde Bormioli”, dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell’abitazione dell’avv. Angelo Bormioli, che ha istituito la Fondazione intitolandola alla compianta sorella Leonilde.
Nell’antica struttura della
prestigiosa unità immobiliare
sono stati ricavati sette miniappartamenti da destinare secondo la volontà del fondatore - ad anziani autosufficienti che ne abbiano necessità. Si
tratta di tre minialloggi per due
ospiti e quattro per singoli. La
Residenza comprende inoltre
una serie di spazi comuni (disimpegno, locale lavanderia,
salotto, sala lettura/musica, locali tecnici e spazio all’aperto
sulla terrazza) e complessivamente potrà accogliere dieci
persone utrasessantacinquenni già residenti in Val Bormida.
Il consistente intervento di
recupero e risanamento per la
realizzazione delle sette nuove unità abitative per anziani,
che occupano una superficie
complessiva di 350 mq sui due
piani dell’immobile, ha comportato una spesa di oltre 600
mila euro (ed ha fruito del finanziamento di 250 mila euro
ottenuto dalla Regione Liguria).
La “Fondazione Nilde Bormioli” è presieduta dall’avv.
Walter Moreno e negli anni trascorsi dalla sua istituzione si è

già occupata della realizzazione, secondo le indicazioni del
fondatore, dell’Asilo Nido intitolato alla memoria di “Nilde
Bormioli” nel complesso dell’Asilo “Mons. Bertolotti” di Cairo, nonché di altri interventi a
scopo benefico, secondo le in-

dicazioni statutarie.
Alla cerimonia inaugurale
presenzierà il Presidente della
Ragione Liguria Claudio Burlando; la benedizione sarà impartita dal Vicario Generale
della Diocesi di Acqui, mons.
Paolino Siri.

Organigramma della Fondazione “Nilde Bormioli”.
Presidente: avv. Walter Moreno. Tesoriere: rag. Walter Baccino.
Componenti: dott. LoRenzo Chiarlone; arch. Pier Ugo Demarziani; arch. Massimiliano Ferraro; dott. Pierluigi Vieri; don
Mario Montanaro; ins. Amelia Negro; prof. Fulvio Rossotti.
Componenti deceduti: dott. Domingo Rodino, dott. Giorgio
Gaiero.
Le domande di assegnazione
Lo schema fac simile per la compilazione delle richieste di
assegnazione degli alloggi potrà essere ritirato nella Farmacia Dottori Vieri (già Rodino), attigua alla Residenza “Nilde
Bormioli”. Le domande andranno recapitate alla sede della
Residenza, in Via Gaspare Buffa, 9 a Cairo Montenotte.
Il Consiglio della Fondazione valuterà le richieste pervenute
in vista dell’assegnazione dei minialloggi.

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

Cairo M.tte - Ultimo discendente delle antiche e note famiglie cairesi Santi e Verdese
(cui appartennero notai, possidenti, ingegneri, medici e alti
dirigenti pubblici), che qualche
generazione fa si erano unite
ai Bormioli, maestri vetrai di
Altare (e il nonno Francesco
era medico, fu Sindaco di Carcare, amministratore cairese
ed intimo amico di G.C. Abba);
Angelo Bormioli era nato a
Cairo M. il 20 ottobre 1913.
Dopo la preparazione elementare, curata più dalla famiglia che nella scuola pubblica,
a soli otto anni era entrato nel
Collegio dei Padri Scolopi a
Carcare, affidato alle cure paterne di P. Soldato, ed iniziò il
Ginnasio. Finito il Liceo Classico nel Convitto di Mondovì
(allora a Carcare le scuole si
concludevano con il Ginnasio), frequentò l’Accademia
Militare e quindi l’Università a
Roma, Facoltà di Giurisprudenza. Laureatosi in Legge a
soli 21 anni, il padre voleva
che entrasse in Magistratura,
mentre egli preferì dedicarsi
alla carriera aziendale.
Durante la seconda Guerra
Mondiale - che lo vide impegnato come ufficiale, col grado di Capitano, prima nel Regio Esercito e poi nell’Esercito
di Liberazione (al Comando di
Piazza a Torino) - era entrato
in amicizia con personaggi come l’ing. Filiberto Guala (che
fu direttore delle Funivie Savona-San Giuseppe, poi primo
Direttore della RAI e successivamente monaco trappista) e
come Isidoro Bonini (poi Presidente dell’I.R.I.). Angelo Bormioli entrò nello staff dirigenziale dell’Italgas, poi dell’I.R.I.
e quindi della Fiat (ai tempi di
Valletta), con ufficio a Torino,
Genova, Roma e Buxelles.
Per gli importanti impegni di
lavoro (tra l’altro fu segretario
personale del Presidente dell’I.R.I. Bonini; fu via via all’Italgas, all’Ansaldo e in Finmeccanica) ebbe modo di viaggiare molto in tutta Europa, negli
Stati Uniti e in Canada. Fu
consulente del Ministero delle
Finanze e dette un importante
apporto alla creazione della
nuova disciplina tributaria dell’Iva, subentrata all’IGE.
Il dott. Bormioli fu altresì im-

pegnato nella costruzione dell’Unione Europea, quando ancora si parlava soltanto di
C.E.C.A. (Comunità Europea
Carbone e Acciaio), di Mercato Comune Europeo e poi di
C.E.E.
Responsabile dell’Istituto
per l’Economia Europea, presieduto dall’on. Stammati, con
sede a Roma, Bormioli ne diresse le due riviste: “Business
International Italia” ed “Europa
Fatti Idee”.
Dopo il pensionamento è
tornato a vivere a Cairo, nella
casa di famiglia in Via Buffa,
dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita dedicandosi
anche ad iniziative benefiche.
Da sempre amante dell’arte
e della cultura, era soprattutto
appassionato di musica classica. Coltivava anche molti altri hobby (come il modellismo
ferroviario e le comunicazioni
radioamatoriali, amava la lettura e la storia locale) ed aveva molti interessi, fra cui l’elettronica e ultimamente anche
l’informatica, il che lo ha aiutato a mantenere la sua mente sempre aperta e lucida.
Nella sua abitazione cairese
di Via Buffa, ultima dimora,
non si contavano le parabole
satellitari (metereologiche e
televisive) e le apparecchiature elettroniche e digitali - in
parte da lui stesso costruite utilizzate per i suoi hobbies intelligenti.
Personalità estremamente
schiva e riservata, coltissimo
ed aggiornatissimo in tutti i
campi, era preciso e volitivo,
affrontava anche le piccole co-

se con acribia ed impostazione manageriale ed aveva modi di fare raffinati e squisiti, da
vero signore di altri tempi.
Angelo Bormioli è mancato
nel maggio 2005 a 91 anni
compiuti.

I compleanni
all’Ospedale
L. Baccino

Cairo M.tte. Sabato 31
maggio alla RP Baccino di Cairo si sono svolti i festeggiamenti dei compleanni di maggio di ben 4 ricoverati. Ho
l’onore di iniziare da Teresa, di
anni 97, persona di grande cultura per essere stata insegnante di pianoforte e mamma
del musicista cantautore Mario
Panseri. È la decana del Baccino; la prima ad entrare nel
2003. Poi Rosa, di anni 81,
fondatrice, trent’anni fa, dell’Avo. Persona allegra e gioviale, con la sua voglia di vivere ha attenuato l’avverso destino, costantemente seguita
dall’affetto dei figli e della cognata. Laura ha compiuto i 90
anni, dopo una vita interamente dedicata al lavoro e alla famiglia. È seguita a vista dal primo figlio Tino e dal secondo
Osvaldo che abita a Poirino.
Infine Francesco, di anni 89,
dalla personalità indipendente,
sempre disponibile ad aiutare,
lucido ed estroverso. Le famiglie ringraziano l’assistente
Martina e le O.S.S. Rosella e
Simonetta per la disponibilità.

Domenica 8 giugno, alle 16, a San Massimo

Vent’anni fa su L’Ancora

S.Messa per la nonna di Bergoglio
e presentazione della sua biografia

Da L’Ancora del 5 giugno 1994
Il Psi entra in maggioranza
a difesa di sindaco e assessori
Cairo M.tte. Consiglio Comunale a sorpresa lo scorso sabato 28 maggio. I consiglieri si sono riuniti alle nove del mattino
chiamati in seduta di seconda convocazione dal Sindaco Franca Belfiore per trattare il punto che era andato deserto nel corso del precedente consiglio a causa della defezione di tutti i
consiglieri di maggioranza. Si trattava del dibattito sulla eventuale costituzione di parte civile del Comune di Cairo Montenotte nel procedimento penale che vede imputati il Sindaco e
cinque assessori su sei oltre ad altri quattro consiglieri comunali. La maggioranza si è ripresentata alla riapertura di seduta con un documento modificato eliminando ogni accusa di
provocazione rivolta all’opposizione, ma contenente sempre
l’invito a Sindaco e Giunta in carica a tenere duro rivolgendo
particolare attenzione ai problemi dell’occupazione. Venivano
allo scoperto i socialisti, da tempo puntello esterno della Giunta, dichiarando che votavano a favore del documento proposto dalla maggioranza. La motivazione ancora una volta era
trovata nella paura di un vuoto di potere che avrebbe impedito all’amministrazione comunale di operare in un difficile momento della città.
Cairo M.tte. La centrale termoelettrica che la Westmoreland
costruirebbe nella zona industriale di Bragno potrebbe entrare in attività entro il duemila. Sono previsti due gruppi da 400
MW con un consumo annuo di un milione di tonnellate di carbone ciascuno ed una produzione d scorie di 130 mila tonnellate pei ciascun gruppo. Si dice che il cantiere potrebbe richiedere lavoro per 350 persone e che la centrale in attività
potrebbe occupare 200 persone, di cui un centinaio direttamente. La centrale non funzionerebbe a carbone, ma con il
cosiddetto «gas di città» ricavato trattando ad alte temperature la polvere di carbone miscelata con acqua.
Ferrania. Donato Campanella è arrivato a Parigi dopo oltre
mille chilometri percorsi a piedi. Gli ultimi 250 chilometri li ha
dovuti percorrere in treno a causa della rottura dell’artoprotesi che lo aiuta a camminare con la gamba invalida. Infatti Donato Campanella è disabile essendo stato colpito da poliomelite in gioventù. Un handicap contro il quale ha sempre opposto una ferrea volontà tanto da riuscire a diventare cintura nera di Aikido, un’arte marziale giapponese di cui si tiene proprio
in questi giorni a Parigi uno stage internazionale.

Piana Crixia - Il Parroco
don Natalino Polegato e la Comunità di San Massimo di Piana Crixia invitano i fedeli a partecipare, Domenica 8 Giugno
alle ore 16,00, alla Santa Messa celebrata presso la chiesa
succursale di San Massimo.
Nel corso della funzione si pregherà secondo le intenzioni di
Papa Francesco e per Nonna
Rosa (Rosa Magherita Vassallo) che venne battezzata proprio in questa Chiesa. La Santa Messa sarà officiata dal Vicario della Diocesi di Acqui
Mons. Paolino Siri, dal Vicario
della Diocesi di Asti Mons. Vittorio Croce , unitamente al
Parroco Don Natalino.
Terminata la Messa, alle ore
17,00 seguirà la presentazione
del Libro: “Nonna Rosa “La
Roccia delle Langhe” da Cor-

temilia all’ Argentina, la persona più importante nella vita di
Papa Francesco”, a cura degli
Autori Orsola Appendino e
Giancarlo Libert.
M.p.C
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Chi è l’assassino
di cani e gatti?

Luoghi comuni, razzismi
pregiudizi sugli stranieri

Canelli. Padre Pinuccio,
parroco del Sacro Cuore di Canelli, sempre in ricerca di un incontro, un dialogo, una riflessione e un tentativo di soluzione, continua la sua diagnosi sul
mondo degli stranieri, presentando una serie di domande
cui val la pena di provare a rispondere.
«Molte le domande che molti si fanno. Le risposte sono
adeguate o dettate da disinformazione e superficialità?
1. “Non facciamo costruire le
moschee, perché al loro paese
non ci fanno costruire le
chiese”
Molti invocano il diritto di reciprocità. Un concetto erroneo,
perché induce a negare diritti
per il semplice fatto che provengono da Paesi dove questi
diritti possono essere a noi negati.
Nei paesi islamici i cristiani
sono un numero molto esiguo.
Comunque, è loro garantito un
luogo di culto. In Marocco i cristiani sono 27mila, pari allo
0,1%, eppure ci sono 3 cattedrali e 78 chiese. L’unico Paese in cui non ci sono luoghi di
culto cristiani è l’Arabia Saudita dove sono messe al bando
tutte le religioni diverse da
quella islamica. Ma dall’Arabia
Saudita quanti immigrati abbiamo? Qualcuno. In ogni caso,
negare la presenza di luoghi di
culto è del tutto contrario alla
nostra Costituzione (artt.
1920).
Non perché mi viene negato
un diritto, a mia volta, non lo
devo concedere all’altro.
Secondo l’ultimo dossier statistico presentato da Caritas e
Fondazione Migrantes nell’ottobre 2011, al 31/12/2010 i cristiani sono la prima comunità
straniera d’Italia, seguiti dai
musulmani. I 4.570.317 immigrati censiti in Italia, a quella
data, risultavano infatti così
suddivisi: Cristiani 2.465.000
(Ortodossi 1.405.000, Cattolici
876.000, Protestanti 204.000,
altri
33.000);
Musulmani
1.505.000; Atei / Non religiosi
196.000; Induisti 120.000;
Buddisti 89.000; Animisti
46.000; Ebrei 7.000; altri
144.000.
Basterebbe applicare le leggi dello Stato per ristabilire un
livello minimo di giustizia senza scomodare i principi evangelici e l’amore cristiano che
una certa cultura laica disdegna etichettandolo come “buonismo”.

2. “Vengono qua e ci rubano il posto, lavorando in nero”.
La quasi totalità è iscritta all’INPS (anche quelli che lavorano nelle nostre aziende ed in
campagna?) e non alimenta il
lavoro in nero; gli immigrati fanno lavori che gli italiani non farebbero: i manuali e poco specializzati sono il 72%, a fronte
del 37% di italiani; hanno colmato un vuoto provocato da
fattori demografici; il lavoro degli stranieri permette alle donne italiane di essere impiegate
in quanto molti stranieri svolgono mansioni di assistenza
domestica e familiare (studio
Bankitalia). Ma non solo badanti, operai o infermiere, dono anche titolari di imprese
(7%) che danno occupazione.
3. “Quelli che vengono sono i peggiori Meno immigrati,
meno criminali!”.
Non esiste un aumento del
tasso di criminalità legato all’immigrazione.
Quanto incidono sulla criminalità? I reati che commettono
sono di particolare allarme sociale?
Non pare, almeno dall’analisi dei dati. Infatti le principali
denunce riguardano:
• Manovalanza criminale, ma
poco remunerativa e più visibile;
• Devianza collegata alla
precarietà;
• Gli stranieri sono sottoposti
ad un maggior controllo.
I tassi di criminalità, considerati sul totale della popolazione
straniera, non sono molto dissimile da quelli degli italiani.
Tra l’altro, nella percentuale
ascritta agli immigrati, viene
conteggiata quella legata alla
immigrazione clandestina.
Non vi è un parallelismo tra
la presenza di stranieri e il numero dei reati commessi. Quindi non si può affermare: “Meno
immigrati, meno stranieri meno
criminali”.
4. Vengono qui e si fanno
curare a nostre spese
Tra i cittadini stranieri prevale una percezione positiva del
proprio stato di salute, più che
tra gli italiani. Per l’87,5% le
proprie condizioni di salute sono buone o molto buone a fronte dell’83,5% degli italiani. A
sentirsi in buona salute tra i cittadini dei paesi Ue, sono soprattutto i polacchi (88,4%) e,
tra i non comunitari, i cinesi
(90,2%), i filippini (90,2%) e gli
indiani (88,8%). In fondo alla

Padre Pinuccio

classifica si trovano gli ucraini
(85,8%) e i marocchini
(85,2%).
Per la verità pagano le nostre pensioni! L’Inps è in attivo
grazie ai contributi degli stranieri: più pensionati ci sono, più
son necessari lavoratori perché il sistema non collassi.
Gli immigrati pagano le tasse e pochissimi le evadono. La
regolarizzazione, nel 2009, ha
portato nelle casse dell’INPS
1,3 miliardi di euro supplementari.
L’immigrazione porta nelle
casse dello Stato un beneficio
che si può quantificare in un
miliardo e 400 milioni di euro. Il
rapporto tra la spesa pubblica
per l’immigrazione, da una parte, e i contributi previdenziali e
le tasse pagate dagli immigrati, dall’altra, mostra infatti che,
anche nell’ipotesi meno favorevole di calcolo (quella della
spesa procapite), nel 2011 gli
introiti dello Stato riconducibili
agli immigrati sono stati pari a
13,3 miliardi di euro, mentre le
uscite sostenute per loro sono
state di 11,9 miliardi, con una
differenza in positivo per il sistemapaese, appunto, di 1,4
miliardi.
L’obiezione ricorrente secondo cui l’integrazione degli
immigrati costa troppo all’Italia
quindi, secondo gli autori del
dossier, non trova riscontro
nell’analisi delle singole voci di
spesa e nel quadro che ne deriva. È vero, invece spiegano
che l’Italia sostiene spese di rilevante portata, più che per le
politiche di integrazione, per interventi di contrasto all’irregolarità o di gestione dei flussi, in
un’ottica emergenziale: è stato
speso oltre un miliardo di euro,
tra il 2005 e il 2011, per Centri
di Identificazione ed Espulsione, Centri di Primo Soccorso e
Accoglienza, Centri di Accoglienza, Centri di Accoglienza
per Richiedenti asilo e Rifugiati.
(L’analisi di don Pinuccio su
pregiudizi e luoghi comuni proseguirà nel prossimo numero)

Inaugurazione pilone Madonna Miracolosa e della Salute

Canelli. La bella iniziativa
del ‘Pilone votivo’ dedicato alla Madonna della Medaglia miracolosa, nel giardino della
Casa della Salute, fortemente
voluta e gestita da Mariuccia
Ferrero, è stata portata a temine giusto in tempo per festeggiare la fine del mese di maggio, tradizionalmente dedicato
alla Madonna.
Ad inaugurare l’edicola, incoronata da moltissime rose, è
giunto alle ore 21 di venerdì 30
maggio, il Vescovo diocesano
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
accompagnato dai parroci di
San Tommaso Luciano Cavatore e Carlo Bottero (padre Pinuccio era impegnato nella
Messa del fondatore beato
Marello) e dal diacono Romano Negro.
“Canelli è un po’ lontana da
Acqui. Per conoscerla ancora
meglio ci ritornerò volentieri
ancora altre volte, sempre con
occhio agli autovelox”.
Con questa scherzosa battuta, ricca di lodevoli intenti,
prima di impartire la benedizione, il Vescovo ha letto la bellissima preghiera alla Madonna di San Bernardo “O tu che,
nelle fluttuazioni di questo
mondo, ti accorgi di essere
sbattuto dalle burrasche e dal-

le tempeste, non distogliere gli
occhi dallo splendore di questa
stella. Se si levano i venti delle tentazioni… sei sballottato
dalle onde della superbia, dell’ambizione, della calunnia,
della gelosia, guarda la stella,
invoca Maria…” ed ha commentato il Vangelo della visita
di Maria a santa Elisabetta:
una visita ancor più di un’accoglienza!
Al termine della breve e partecipata cerimonia (oltre duecento persone) un ricco rinfresco è stato preparato e servito
dalla ben nota generosità e
gentilezza del ristorante San
Marco.
Mariuccia, sentita il giorno
dopo, “Sentivo di doverlo fare.
L’ho fatto. Mi ha fatto piacere.
Che piaccia a tanti!
Il meteo dava previsioni mol-

to brutte. Abbiamo trovato una
leggerissima leggendaria serata, le nuvole e la pioggia sono arrivate solo qualche ora
dopo”.
Ma il taglio dell’iniziativa di
Mariuccia è ancora ben altro.
Nel pomeriggio prima dell’inaugurazione si è fermata a
parlare con il gruppo di ragazzi che si incontrano davanti alla casa del Giudice di pace “Lo
sapete che questa sera si reciterà il rosario davanti alla Madonna? Sapete cos’è un rosario? Questa sera potete venire? Ci sarà un bel rinfresco.
Voi che siete sempre qui sapete che passano sempre dei
ragazzi che fanno i vandali?
Voi aiutatemi a tenere sempre
tutto in ordine. Questa sera vi
aspetto”
E al rinfresco c’erano tutti!

È mancata la maestra Angela Pero Mainardi

Canelli. Nella notte tra domenica e lunedì, 1 e 2 giugno, è mancata, all’età di 82 anni, l’apprezzata e stimata maestra, per 40 anni, di Castell’Alfero, signora Angela Pero Mainardi madre della
dott.a Giusi e suocera dott. Pierstefano Berta. La salma dall’abitazione di via Corrado del Monferrato è stata trasferita nella parrocchia di San Pietro e Paolo a Castell’Alfero, mercoledì 4 giugno, dove si sono svolti i funerali davanti a numerosi amici e conoscenti.

Canelli. I bocconi avvelenati
sparsi tra i Comuni di Canelli e
San Marzano hanno ucciso almeno quattro cani e diversi gatti. Le aree in cui si sono verificati i delitti sono zone comprese nel ripopolamento di animali selvatici (fagiani, lepri, pernici). Però le incolpevoli vittime
sono stati 4 cani e alcuni gatti.
Le autopsie eseguite dai veterinari di Asti e Canelli hanno confermato che ad uccidere è stato un mix di anticrittogamici e
carni di pollo. Pur restando
sempre difficile trovare gli autori dell’infame delitto, col passare delle ore, il cerchio attorno al
‘Killer degli animali’ domestici
sembra stringersi. Infatti gli abitanti della zona hanno attivato
un servizio di sorveglianza. I residenti delle zone di Prato Rotondo, a Canelli, si chiedono
quale possa essere il motivo di
tanta cattiveria verso altri esseri viventi. Qualcuno sostiene
che, coll’avvicinarsi delle prove
dei cani da caccia, qualche trifulau possa avere paura di un
loro disturbo sul territorio (odori e tracce). Altri pensano si tratti solo di insofferenza per l’abbaiare dei cani. Il discorso si
amplia e c’è chi ne approfitta
per parlare della Lesmaniosi
che a Canelli colpisce in particolare le zone di regione Castagnole e Pianezzo. “Qui, con
ogni probabilità, il problema
consiste solo nell’incuranza del
proprietario. Basterebbe adottare il collare specifico, la ‘pipetta’ antiparassitaria e disinfettare, ogni tanto, la cuccia del
cane. Altrimenti la malattia si
diffonde tramite i pappatacci”.

I nuovi 16 consiglieri comunali

Canelli. Dalle votazioni comunali del 25 maggio questi i sedici
consiglieri che entreranno a far parte del nuovo Consiglio (primo
incontro lunedì 9 giugno). Contribuiranno a governare e servire
la città, per la maggioranza, con il rieletto sindaco Marco Gabusi (3.257 voti, 55,06%, 14,56% in più del 2009) gli assessori
uscenti Paolo Gandolfo (298 voti), Francesca Balestrieri (294) e
Luca Marangoni (231 voti), Firmino Cecconato (202 voti), Angelica Corino (186 voti), Aldo Gai (ex assessore Manifestazioni, 144
voti), Giovanni Bocchino (135 voti), Nino Perna (ex assessore
Istruzione, informatizzazione, attività produttive, 130 voti), Raffaella Basso (131 voti), Franca Bagnulo (128 voti) e Piercarlo
Merlino (95 voti). Dalla minoranza aiuteranno il sindaco di tutti,
per ‘Canelli viva’ Simona Bedino (1505 voti, 27,6%), Alessandro
Negro (159 voti) ed Elena Delago (110 voti); per ‘M5S Alberto
Barbero (968 voti, 17,7%) e Massimiliano D’Assaro (56 voti).
Consiglieri di maggioranza: Paolo Gandolfo
Francesca Balestrieri,
Luca Marangoni, Firmino Cecconato, Angelica Corino, Aldo
Gai, Giovanni Bocchino, Nino Perna, Raffaella Basso, Franca
Bagnulo, Piercarlo
Merlino.

Un carico
di aiuti umanitari
è già partito
per la Serbia

Canelli. Dall’associazione di
volontariato onlus “Il ponte di
Pietra” (Ilona 366.7203518),
venerdì 23 maggio, abbiamo
ricevuto la notizia di 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 o nelle cantine
Tosti, in via Roma 99, nello
stesso orario”.
Tutto il materiale ed il denaro raccolto verrà portato direttamente dalla “Protezione Civile di Canelli” in Serbia”.
Domenica, 1º giugno, alle
ore 24, da Canelli è partito per
la città di Ur della Serbia un
carico di aiuti umanitari della
Protezione Civile di Canelli
(Stefano 335.1446957).

Consiglieri di minoranza: Simona Bedino, Alessandro Negro
ed Elena Delago per
‘Canelli viva’ e Alberto Barbero, Massimiliano D’Assaro per
M5S.

Intervista al sindaco Marco Gabusi:
“Il risultato ci premia, ma ci obbliga
a lavorare ancora di più”
Canelli. “Senza tante parole, qui si continua a lavorare,
con sempre maggior entusiasmo e voglia di far andare bene la barca - così il riconfermato sindaco Marco Gabusi - Il lavoro della squadra ha avuto un
55,06% con un 14,06 % in più
dell’elezione del 2009. Un così
bel risultato ci premia e ha fatto piacere, ma ci obbliga ad impegnarci ancor di più”.
Cominciando con
“La festa della vittoria di giovedì 5 giugno, in piazza Cavour, dalle ore 20,30 in poi …”
Proseguendo con
“Il bilancio, le numerose e
belle manifestazioni: la festa
della vittoria, il concerto della
Fanfara dei Bersaglieri, la Stracanelli, Sport è Salute, l’Assedio, Canelli beac. E si continuerà seguendo fedelmente il
nostro programma: la sicurezza (15 nuove telecamere e Vigili Urbani in via Solferino), la
ristrutturazione e riconversione
dell’ex ospedale con più servizi, la sistemazione, dell’area di

atterraggio per l’elicottero diurno e notturno (nella sede Cri),
la ristrutturazione della scuola
‘Specchio dei tempi’, il tentativo
di un I.T.S. con un corso postdiploma di due anni, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la rotonda in sostituzione del semaforo, il rondò tra via
Cassinasco e via Riccadonna,
il parcheggio adiacente alla distilleria Bocchino, al posto della ferrovia ormai in disuso una
ciclo-pedonale, i servizi igienici sul piazzale di San Lorenzo
ed una terrazza su Costa Belvedere. Oltre alle ben organizzate manifestazioni dell’Assedio, Canelli città del vino e Fiera del Tartufo, nel secondo fine
settimana di luglio, faremo partire la ‘Festa del Moscato Canelli’. Nel mondo del sociale e
del volontariato, nello sport e
con i giovani proseguirà il nostro forte impegno per la sospirata piscina.
A quando il primo Consiglio? Come sarà impostata
la Giunta?

Marco Gabusi

“Il primo incontro a palazzo
Anfossi dovrebbe avvenire lunedì 9 maggio. La Giunta? Dovremo vedercela in base all’età,
all’esperienza, alle competenze. Comunque ci saranno Paolo Gandolfo, Francesca Balestrieri, Firmino Cecconato, una
seconda donna ed un altro
(Perna o Gai ? NdR). Ovviamente con qualche scontento!”.
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Pioggia di premi alla Media di Canelli Per forza, le
Canelli. Si è conclusa, gio- sivo Canelli, (Dirigente Palma imprese chiudono!
vedì 29 maggio, nel Salone Stanga) ha raccolto diversi ridella Provincia, l’iniziativa “Io
NON voglio avere PAURA”,
promossa dalla consigliera di
parità Chiara Cerrato, con la
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale, nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il progetto ha ricevuto la medaglia
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. L’evento conclusivo, animato dall’attrice Lella Costa, ha coinvolto
e premiato gli allievi di una
quindicina di classi di scuole
medie e superiori i cui rimarranno esposti fino al 3 giugno
nell’atrio del Palazzo della Provincia. Anche la scuola media
Gancia dell’IC Canelli ha partecipato al progetto ed è stata
presente alla premiazione. Gli
alunni canellesi hanno prodotto
numerosi disegni a seguito della riflessione sulla violenza di
genere e sul femminicidio. La
media “Gancia” ha ricevuto il
primo premio ex aequo per il
suo originale lavoro che sarà riprodotto su bustine di zucchero dall’azienda Pinin Pero e su
appendini esposti sugli autobus urbani. L’Istituto compren-

conoscimenti. Nell’ambito della manifestazione culturale
promossa dal CEPAM è stato
premiato il libro “Piccoli cuochi... magici sapori di paesaggi
incantati” già presentato al Salone Internazione del libro di
Torino. Nella motivazione “lavoro di grande interesse e respiro... una testimonianza validissima delle attività di educazione alimentare e ambientale
condotta nelle scuole, che apre
anche una finestra sul mondo”
Premiato anche il lavoro “Le
colline degli scrittori” curato
dalla prof.ssa Anna Maria Tosti
della terza C, con la seguente
motivazione: “Originale e interessante lavoro, ove la sinergia
tra immagini e parole genera
un delicato racconto che narra
dell’abbandono della terra,
spesso avara e matrigna, da
parte di chi cerca di trovare oltre le colline, nella città, un avvenire migliore”.
Sabato 30 maggio la scuola
media è stata premiata anche
per i lavori svolti nell’ambito
della campagna di prevenzione contro il fumo, concorso organizzato dalla Lilt di Asti.

Ai Caffi, scarsa la gente
a ricordare i caduti partigiani
Canelli. Ai Caffi si è svolta, domenica 1º giugno, la commemorazione dei 295 caduti partigiani delle Brigate della II Divisione Langhe e della Garibaldi
“Imerito”. Il discorso commemorativo è stato tenuto da Luciano Tomalino dell’Istituto Resistenza di Asti. Era presente
anche il riconfermato sindaco
di Canelli Marco Gabusi. Essendo il cippo dei 295 caduti
confinante con quattro Comuni
(Canelli, Cassinasco, Loazzolo
e Bubbio), l’organizzazione è riservata ad uno dei quattro Comuni, sempre rappresentati dai

gagliardetti. Quest’ anno oltre
alla presenza del sindaco di Canelli c’era anche, in gran pompa,
la banda della città, anche se la
gente era poca.

Le prime Comunioni nelle
tre parrocchie canellesi

Canelli. Alvaro Bonosa delegato della Confartigianato di
Canelli, così scrive in merito al
grosso problema della liquidità
alle aziende: «Lo Stato, con gli
accertamenti induttivi, si crea
della liquidità forzata sulle
spalle dei titolari della aziende,
che devono pagare il 33% dell’accertamento e oneri vari per
poter andare a difendersi e
portare le loro ragioni davanti
al Giudice e varie commissioni. Come si fa a basarsi sugli
studi di settore per determinare il reddito? E’ un follia tutta
italiana! Sia il commercio che
l’artigianato non possono basarsi sulle tabelle istituite da
chissà chi, che non ha mai lavorato e non sa da dove il denaro arrivi. Con queste cose
non mi meraviglio che chiudano aziende oppure, per non
perdere il capitale di una vita, i
clienti faticosamente conquistati con anni di lavoro e serietà, si delocalizzino in qualche
Stato estero dove si possa ancora lavorare. Tutto questo
salvo alcune eccezioni, sicuramente. Abbiamo un capitale
enorme, il turismo, ma per
qualche ragione non riusciamo
a farlo fruttare. Si potrebbe vivere solo con quello.
Si vede che i nostri governanti non hanno interesse a far
andare bene questo meraviglioso paese che è l’Italia».

Sabato 14
“Sport è salute”
con i gruppi
sportivi

Canelli. L’associazione Giovanni XXIII Street organizza
per sabato 14 giugno la manifestazione “Sport è salute”. La
rassegna prevede esibizioni
sportive con la partecipazione
del pubblico a gare balli all’aperto. In particolare, dalle
ore 14 in via Giovanni XXIII, in
via Filipetti ed in parte di piazza Carlo Gancia si esibiranno:
Pedale canellese, Funakoshi
Karate di Benzi, Calcio Virtus,
Asd Tennis Valle Belbo con i
maestri Mariano Castello e Fabrizio De Maria, Asd Pallavolo
Vallebelbo; dalle ore 16,30 lo
spettacolo proseguirà a cura di
tre scuole di ballo: Kimbara di
Monica e Giacomo, Universal
dance di Anna e Guido Maero
e Arcibò ass. Tango argentino.
Durante la manifestazione,
presso la farmacia paramedica di via Giovanni XXIII, la
dott.sa nutrizionista Laura Maragotto presenzierà con la
‘Giornata informativa gratuita
sulla sull’alimentazione Enorzona della ditta Enervit e il
dott. Zangirolami illustrerà l’attività di Osteo Fisomet. Non
stop, funzioneranno, a pieno
fuoco, i forni con la farinata
della Pro Loco Città di Canelli.

Radio VB
a Cassinasco

Canelli. Nelle settimane scorse, nelle tre parrocchie, i bambini
canellesi hanno ricevuto il sacramento della Prima Comunione.
Nel loro preparazione triennale sono stati accompagnati e seguiti dai parroci e dalle catechiste. Nelle foto di Franco Grasso de
l’Obiettivo, i bambini delle parrocchie di San Tommaso e del Sacro Cuore. Nella foto di Giovanni Zunino i 16 bambini della parrocchia di San Leonardo.

Canelli. Sabato 7 giugno a
Cassinasco, “La collina che
balla!” La ‘’Notte 70-80-90’’, il
format di Radio Vallebelbo, per
la stagione estiva, si trasferisce nell’area verde, a Cassinasco. Tra le valli Belbo e Bormida, in una suggestiva location, i deejay faranno ballare la
più bella disco revival, con
qualche successo attuale.
Sarà Matteo Effe a condurre la
serata inaugurale. Dalle 21
buffet di benvenuto per tutti
(Ingresso a 10 euro, consumazione inclusa). Dalle 22, prima
parte, musica dal vivo dei Righel! Info e prenotazione tavoli e cene 0141 843908.
L’ intera serata sarà trasmessa in diretta su Radio Vallebelbo National Sanremo
(f.m. per Piemonte e Liguria) e
sul web: www.radiovallebelbo.it.

Sabato 7 giugno alla Fidas di Canelli prelievo di sangue

Canelli. Il Gruppo Donatori sangue Fidas di Canelli organizza per sabato 7 giugno dalle ore
08,30 alle 12 un prelievo collettivo di sangue presso la sede di via Robino 131. L’invito è esteso
oltre che ai normali donatori già tesserati, in modo particolare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue. Un modo diverso per aiutare le persone in difficoltà e rimpinguare le scorte della
Banca del Sangue di Torino che con i primi caldi sono in calo.
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La storia degli uomini:
Paolo Zoppa, “monsieur Paolin”

Canelli. In attesa del 19 giugno, giorno del tanto atteso
possibile riconoscimento Unesco, Oscar Bielli prosegue nella storia da cui ha avuto origine
il progetto: dalla coltivazione
dei vitigni, dalla produzione
delle uve alla loro trasformazione industriale un grande riconoscimento all’uomo, agli
uomini di queste terre. Ed è la
volta di Paolo Zoppa (1858 1930) il cui busto marmoreo si
trova nella ‘Galleria dei Cavalieri del Lavoro’ di Canelli.
In particolare, la sua vicinanza alle maestranze ed ai
tecnici della azienda gli guadagnarono l’appellativo di
“monsieur Paolin”. Che non
deve apparire, oggi, una dimostrazione di eccessiva confidenza, ma segno, ai tempi, di
grande rispetto per chi condivideva il suo destino con quello della sua gente.
Il padre Alessandro fu uno
dei precursori della produzione
e del commercio dei vini, anche lui attratto dalle potenzialità che il nostro territorio sapeva esprimere. Nel 1810 avviò
una prima attività che il figlio
Paolo ed il fratello Giovanni
Battista sapranno far crescere
trasformandola in una importante realtà enologica internazionale.
Il prestigio aziendale veniva
espresso anche urbanisticamente grazie alla elegante sede in stile Liberty ( oggi proprietà Bosca) che troneggia
sul percorso ferroviario tra via
Cassnasco e via Bosca. Le
grandi vetrate disegnate, le
sontuose cantine, l’imponente
scalinata, testimoniano la signorilità e l’importanza del casato. Sede bella e logisticamente vincente puntando sulla ferrovia che avrebbe rivoluzionato le logiche dei trasporti.
Infatti la storia enologica di Canelli la si deve interpretare anche attraverso l’ubicazione

delle sedi aziendali In origine
in via G.B. Giuliani, non per caso o per pura emulazione.
Quella era la via di accesso alla città (Porta Pozzolo) delle
uve moscato che, per lo più,
pervenivano da Sant’Antonio.
In seguito a ridosso del nodo
ferroviario per usufruire delle
nuove opportunità di trasporto.
Al proposito si narra che il
senatore Bertolini, canellese,
componete la commissione
trasporti del Regio Senato votasse a favore della realizzazione della principale stazione
ferroviaria a Nizza (anziché a
Canelli) per non dispiacere alla potente lobby dei ‘cartune’
che poterono continuare a trasportare botti e damigiane al
più attrezzato scalo di Nizza. O
forse, più semplicemente, si
adeguò al volere di Bartolomeo Bona, nicese avviato alla
politica sotto l’ala protettrice di
Cavour e divenuto plenipotenziario della rete ferroviaria nazionale.
Non siamo mai stati forti nei
confronti di Nizza, ne fortunati
nella scelta dei Parlamentari.
Ma torniamo ad un grande
canellese, Paolo Zoppa. Grandi le sue intuizioni in campo
enologico e in termini di strategie di marketing. Contrariamente ad altre aziende non
aprì mai sedi all’estero. La sua
fu una precisa scelta di campo
a favore della qualità volendo
mantener sempre un apporto
diretto ed esclusivo con la propria clientela.
L’imperativo dell’uomo e
dell’azienda era la continua ricerca della crescita qualitativa,
dell’innovazione e la conquista
di nuovi mercati.
Una dimostrazione del rapporto coi clienti la si evince da
un episodio singolare e simpatico. Quando si sposò nel
1910, in età avanzata per i
tempi, trascorse il viaggio di
nozze in America Latina e, tan-

to per non perdere tempo, ne
approfittò per visitare i suoi
clienti Brasiliani, argentini ed
uruguaiani. Anche in questo
caso l’esportazione privilegiava i luoghi abitati dagli italiani.
A lui, come a Narice e Amerio,
nomi legati al nostro passato,
è legata l’epopea delle esportazioni, quelle pionieristiche,
quelle a puro rischio, alla ricerca di nuovi mercati.
Ebbe due figlie, Francesca e
Bianca. Ho un piacevole ricordo di un colloquio, in occasione della realizzazione della
‘Galleria dei Cavalieri del Lavoro’, con l’ormai anziana figlia
che ebbe la cortesia di raccontarmi alcuni episodi di vita della famiglia Zoppa, uno spaccato di quanto Canelli dovesse
essere importante ai tempi. Mi
è rimasto impresso il racconto
delle nozze di una figlia di Paolo. L’hotel Reale di Asti riservato per ricevere gli ospiti ed
esporre i regali, un collegamento di landò per aggiungere Canelli per un sontuoso matrimonio.
Cose d’altri tempi, canellesi
d’altri tempi.
Paolo Zoppa fu nominato
Cavaliere del Lavoro il 20 gennaio 1918 con decreto 715.
La consueta riflessione finale è dedicata ad un aneddoto:
la ferrovia, come a Canelli,
cambiò il lavoro e la vita del
Paese, ma non la politica. Cavour interruppe il progetto ferroviario Torino - Cuneo-Nizza
(Marittima) a favore della Torino - Genova - Savona, in
quanto, per lui, Nizza era ormai francese. I cuneesi, danneggiati da questa scelta, ripagarono lo statista, in modo postumo, facendo mancare i fondi per la realizzazione del “Monumento Nazionale a Cavour”.
Diceva la polemica motivazione: “da Cuneo per lui non c’e
ferro, non c’e marmo”.
(Continua)

I girasoli sul palco del Balbo e i rapanelli nell’orto

Canelli. La 15ª edizione di
Crearleggendo, “Io costruttore
del mio futuro”, anche quest’anno ha offerto tante occasioni per conoscere meglio le
esperienze che i nostri figli vivono a scuola. Fra i vari spettacoli delle scuole raccontiamo
quello interpretato dai bambini
“grandi” della Scuola dell’Infanzia “Specchio dei Tempi”, intitolato “La notte del Giraluna”:
una storia di amicizia fra mondi diversi, ma anche di solidarietà con chi ci sta accanto ogni
giorno. Infatti il messaggio finale dei bambini è stato “Che
sia Girasole o Giraluna un vero
amico è sempre una fortuna!”
Lo spettacolo è stato reso
possibile innanzitutto dall’appoggio dell’Istituto comprensivo di Canelli e dagli sponsor
(Mas Pack di Scaglione, Serigrafia di Tardito, Bar Gazebo),
che hanno permesso di usufruire della regia di Daniela Febino, esperta di teatro. Indispensabile poi il lavoro certosino delle insegnanti che hanno confezionato magnifici costumi, preparato e motivato i
bambini. L’esperienza di reci-

tare in gruppo, l’emozione del
palco, il divertimento del travestirsi, il calore del pubblico, sono sensazioni e conquiste che
rimarranno fra i più bei ricordi
dei nostri figli!
Il progetto educativo dell’anno titolava: “Il viaggio intorno a
noi. Il territorio è nelle nostre
mani”. Ecco perché, in questi
giorni, i bambini stanno anche
osservando con stupore i frutti
dell’orto che hanno preparato
e curato durante l’anno: fragole, insalata, rapanelli…
A completamento del percorso affrontato a scuola, tutte
le sezioni, lunedì 26 maggio,

hanno vissuto un’uscita sul territorio presso l’azienda dei fratelli Scarampi. Il personale ha
accolto con estrema gentilezza e professionalità i piccoli ed
è riuscito ad interessarli all’importanza del differenziare i rifiuti e al relativo processo di riciclo: quante cose ci hanno
raccontato e… grazie dell’omaggio! La giornata è proseguita con un ricco pic-nic al
palazzetto dello Sport!
I genitori dei bambini “grandi” ringraziano di cuore le insegnanti per il triennio trascorso, nell’attesa dei saluti e della
“Festa di diploma” di fine anno!

Maratona di lettura dedicata a Gabriel Garcia Marquez
Canelli. L’Associazione Memoria Viva e la Biblioteca G.
Monticone di Canelli invitano a
partecipare alla maratona di
lettura dedicata all’opera di
Gabriel Garcia Marquez, venerdì 11 luglio, nel cortile dell’ex Scuola Elementare G. B.
Giuliani di Canelli (Via G. B.
Giuliani 29), dalle ore 21.
La maratona, inserita all’interno della rassegna “Il cortile
racconta”, vuole essere un
omaggio ad uno dei più grandi
scrittori del Novecento, recentemente scomparso, maggior
esponente nella narrativa del
cosiddetto “realismo magico” e
Premio Nobel per la letteratura nel 1982.
La partecipazione, aperta a
tutti in qualità di lettori o di
semplici spettatori, consiste
nella lettura pubblica di alcune pagine liberamente scelte

fra le opere dell’autore. Ciascuna lettura dovrà avere una
durata massima di 5-7 minuti.
Brani più lunghi potranno essere “spezzati” e affidati a più
lettori.
Non occorre essere un lettore provetto, è sufficiente il desiderio di condividere con altri
le emozioni evocate da una
pagina di “Gabo” e di trovarne
di nuove tra le proposte degli
altri lettori.
Chiunque fosse interessato
a partecipare potrà, quindi,
iscriversi, entro e non oltre, il
27 giugno:
Mandando un’email a:
mvcanelli@virgilio.it, indicando
nome, cognome, età, email e
telefono. Occorre, inoltre, indicare il testo scelto dello scrittore e indicazione delle pagine/capitolo che si intendono
leggere, al fine di evitare ripe-

tizioni. Si raccomanda di allegare all’email copia “scan” del
brano prescelto.
Oppure recandosi nei negozi Abbigliamento Enrico Salsi,
piazza Cavour 3, o Azzurro
Cielo, in via G.B. Giuliani 5,
Canelli, fornendo le stesse informazioni.
Agli iscritti verrà successivamente data conferma, in base
al numero degli stessi.
L’incipit (da “Molti anni dopo” a “La terra è rotonda come
un’arancia”) e la pagina finale
di “Cent’anni di solitudine” sono riservati all’organizzazione
che conta su numerosi partecipanti per formare insieme,
voce dopo voce, brano dopo
brano, opera dopo opera, una
lunga catena che unirà lettori e
spettatori in un incontro di
emozioni, ritmi latini, cumbie e
passione.
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Sabato 7 e domenica 8 giugno Nizza si anima…

Sabato 7 giugno alle Cantine Bersano

Corsa delle Botti e Monferrato in tavola

Premio letterario Lions

Nizza Monferrato. Sabato 7
e domenica 8 giugno piazze e
vie del centro storico di Nizza
si animeranno per la grande
sfida fra sport e gastronomia.
Da una parte la Corsa delle
Botti con le squadre degli spingitori delle 13 cantine e dall’altra le Pro loco con l’offerta dei
loro piatti tradizionali.
Corsa delle Botti
È l’Assessore alle Manifestazioni, Arturo Cravera, ad illustrarci la “novità” 2014 che in
particolare riguarda il percorso.
Per ragioni di sicurezza e
per vivacizzare la competizioni ci sono alcuni cambiamenti,
per le semifinali e finali, sul
percorso e si è pensato, per
ragioni di sicurezza degli atleti
(in caso di cattivo tempo) ad
un percorso alternativo denominato “opzione meteo”.
In caso di bel tempo, dopo la
partenza rimane l’imboccatura
di via Maestra (saranno incrementate le misure di sicurezza), si prosegue fino all’altezza di piazza del Comune, di
devia verso via Pistone, si arriva sull’anello di piazza della
verdura, passando davanti alla
Chiesa di S. Ippolito con il ritorno in via Maestra, fino a ritornare verso è piazza del Comune, per girare in via Bona e
ancora a destra in via Pio Corsi, verso l’arrivo che è sempre
sistemato davanti al Sociale.
Totale del percorso intorno ai
1.300 metri circa.
La pesatura delle botti e le
prove di qualificazione, su un
percorso di circa 850 metri, si
svolgeranno al sabato, sull’anello ad otto (come lo scorso
anno) in piazza Marconi e partenza da viale Partigiani.
In caso di cattivo tempo, restando la partenza in piazza
Garibaldi, il percorso sarà ripetuto al contrario, ritenendolo
più consono alla sicurezza degli atleti.
Quest’anno i tempi, per evitare contestazioni, saranno
presi con una nuova apparecchiatura elettronica, e tre saranno i cronometristi ufficiali;
cinque i giudici che vigileranno
sulla regolarità della corsa, più
alcuni lungo il percorso.
Due gli speaker, Matteo
Campagnoli e Pier Ottavio Daniele, che si alterneranno ad illustrare le varie fasi della corsa

e che gestiranno le interviste
agli ospiti della manifestazione, fra i quali (salvo sorprese
dell’ultimo momento) ha promesso la sua presenza miss.
Muretto di Alassio.
Le prove di qualificazione si
svolgeranno a partire dalle ore
17,30 di sabato 7 giugno; semifinali e finali, la domenica 8
giugno, dalle ore 15,30.
Ricordiamo ancora che l’edizione 2013 della Corsa è stata
vinta dalla squadra de “Le
Quattro Cascine” e che quella
del 2014 è la 33.ma edizione
di una Corsa delle Botti nata
nel 1978 e fino al 1985 riservata solo ai borghi nicesi. Negli
anni 1986, 87, 88, e 1993 non
fu disputata.
Alla Corsa delle Botti non
mancherà anche quest’anno il
“tocco” femminile: tre spingitrici, Elena Briatore, Patrizia Masoero, Valeria Verri, si esibiranno a spingere la botte lungo
il percorso; una promozione
affinchè altre ragazze si avvicinino a questo “sport”. L’intenzione è quella di organizzare in futuro una gare fra squadre femminili.
Monferrato in tavola
A partire dalle ore 19,00 di
sabato 7 giugno in piazza Garibaldi e dalle ore 12,00 di domenica 8 giugno, con gli stand
delle 13 Pro loco del territorio
si svolgerà un proprio festival
“della cucina”, protagonisti i
piatti tipici della tradizione cucinati dagli esperti cuochi delle
diverse Pro loco e degustazione di vini locali.
In dettaglio i piatti proposti:
Bergamasco: Tajarin con
tartufo nero; Carne cruda con
tartufo nero; Pesca dolce con

bicchiere di Moscato d’Asti;
Calamandrana: Pasta e fagioli; Insalata di Trippa; Macedonia;
Canelli: Agnolotti al sugo di
carne; Torta di nocciole,
Carentino: Peperoni con bagna cauda; Gnocchi al sugo di
salsiccia; Fragole al Brachetto;
Castagnole delle Lanze:
Carpionata mista; Tiramisù;
Castel Boglione: Bollito misto; Formaggetta;
Castelnuovo Belbo: Pulenta
e saussissa; Rane fricie; Duss
du dè e d’la nòcc;
Castelnuovo Calcea: Lingua
in salsa; Maialino al forno con
patatine; Semifreddo al torroncino;
Incisa Scapaccino: Pennette alle erbe; Friciùla con pancetta; Brut e bon;
Mombaruzzo: Fritto misto alla Bazzanese; Amaretti;
Mongardino: Risotto al Barbera; Mon;
Nizza Monferrato: Belecauda;
San Marzano Oliveto: Grigliata mista di carne con patatine e mele fritte; Crostata di
mele.
Il pagamento dei piatti scelti
di potrà effettuare esclusivamente con i carlini (1 carlino=1
euro) che si acquisteranno
all’entrata. L’eventuale rimanenza si potrà ricambiare all’uscita.
Iniziative collaterali
Non solo Corsa delle botti e
Monferrato in tavola ma anche
tanto altro.
Fanfara dei Bersaglieri: Sabato 7 giugno intorno alle ore
18,30, esibizione spettacolo di
due Fanfare dei Bersaglieri, in
zona per partecipare al Radu-

no nazionale che si terrà ad
Asti ad Asti domenica 8 giugno: una è quella del Gruppo
di Viterbo che con Nizza ha un
legame particolare, come fa
notare il sindaco Pesce.
Infatti, nel dopo alluvione del
1994 il la Fanfara dei Bersaglieri in congedo di Viterbo fu
ospite a Nizza, con un campo
di “due mesi” come aiuto per
superare quel difficile momento. Dovrebbe essere presente
anche un’altra fanfara della
quale non è stato reso noto il
nome.
Monferrato expo: Sotto le
volte del Foro boario, sabato 7
giugno (ore 16-24) e domenica 8 giugno (ore 10-20) si svolgerà il “Monferrato expo” la vetrina espositiva delle attività
commerciali ed artigianali del
territorio.
Area animazione bambini:
Domenica 8 giugno, per l’intera giornata, nelle adiacenze
del foro boario sarà allestita
un’area giochi, intrattenimento,
animazione per i bambini con
l’intervento di una animatore
per permettere ai genitori un
momento di tranquillità.
Intrattenimenti musicali: Il
compito di riempire i tempi
morti della Corsa delle botti è
stato assegnato alla Banda
musicale cittadina che intratterrà il pubblico con i suoi pezzi nell’intervallo fra la conclusione delle semifinali e la finalissima.
Dalle ore 19,00 di domenica
8 giugno animazione e balli
country western con musica live con The Lucki star country
banda e animazione e balli con
Silvacountry Free & Easy-Crazy for country.
Egeolo: Domenica 8 giugno,
sulle piazze e tra la gente arriva Egeolo, la simpatica mascotte di Egea, che porta tra la
gente i colori del Gruppo Egea
(il verde, simbolo dell’ambiente, il giallo, simbolo dell’energia, il blu, simbolo dell’acqua)
per comunicare la sostenibilità
ambientale, la razionalizzazione dei consumi ed il risparmio
energetico.
Mercatino: Domenica 8 giugno, sotto il viale di piazza Garibaldi si svolgerà uno speciale Mercatino dell’antiquariato e
delle creatività. Hanno già
aderito all’iniziativa un centinaio di espositori.

Nizza. 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,
bandito 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. L’iniziativa è stata
realizzata in collaborazione
con la Fondazione per il libro,
la cultura e la musica (di cui è
presidente il Sen. Rolando Picchioni), in particolare 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 vincitori della 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.
Nove gli istituti superiori
coinvolti, 15 i finalisti, 5 gli studenti che saranno premiati.
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.
Studenti finalisti
Alberto Abate - Eleonora
Guasti (Ist. Pellati); Tonietto
Giulia - Barbero Veronica (Ist.
Pellati); Gazzola Claudia (Liceo Alfieri Asti); Giaccari Giorgia (Ist. Alb. Acqui); Niky Boggione (Liceo Govone Alba);
Billi Francesco (Liceo Alfieri
Asti); Biancotti Giacomo (Liceo
Govone Alba); Cazzola Matteo
(Liceo Galilei); Ottaviano-Ottaviano-Marcoppio (Liceo Galilei); Assom Miriam (Ist. Einaudi Alba); Pacchiotti Caterina
(Ist. Einaudi Alba); Brenda Bellero (Ist. Einaudi Alba); Rabagliati Paolo (Liceo Parodi Acqui); Astrid Bravin (Liceo Parodi Acqui).
I cinque finalisti assoluti
(che concorrono per i primi 3
premi):
Berta Giulia (Liceo Galilei
Nizza Monf.); Bertoluso Giulia
(Ist. Pellati Nizza Monf.); Gilardetti Lorenzo (Liceo Alfieri
Asti); Grea Denise (Ist. Ns. Signora Delle Grazie Nizza
Monf.); Lano Giorgia (Liceo
Govone Alba)
Info: oscar.bielli@gmail.com
(Oscar Bielli, organizzatore del
Premio).
G.A.

Il mercatino del 1º giugno al Foro boario

Le Repubbliche partigiane Interscambio radioamatori
Via al nuovo appalto rifiuti come prova di autogoverno
Dal 1º giugno 2014

Nizza Monferrato. E partito
dal 1º giugno il nuovo appalto
della “Raccolta e smaltimento
rifiuti” che è stato aggiudicato
all’Asp.
Nelle serate dei giorni 2728-29 maggio, sotto il Foro
boario si sono tenuti gli incontri informativi “È bene ogni tanto ricordare come deve fare la
differenziata” ha detto il sindaco Flavio Pesce nelle sue parole introduttive “perché meglio
si fa e meno si spende”.
La geom. Patrizia Masoero
che si occupa del settore rifiuti e sarà il referenze per Nizza
verso il Cbra (Consorzio rifiuti)
ha illustrato, più nel dettaglio, i
cambiamenti, pochi in verità,
cambiano i giorni che sono
uguali per tutta la città: martedì (organico ed indifferenziata), mercoledì (carta e cartone), venerdì (plastica e organica) e poi ha dato nello specifico alcuni suggerimenti per una
buona differenziata; ha raccomandato in particolare per l’organico di usare solo sacchetti
bio degradabili (verrà distribuita la quantità necessaria per
un anno); di non lasciare sacchetti fuori dai contenitori
(quelli marroni) “perché non
verranno ritirati”; di mettere solo organico e non i contenitori
di cibo.
Nella plastica si possono
mettere piatti e bicchieri di plastica, non le posate; i contenitori di alluminio; quelli in tetrapack del latte, dei succhi, lattine, scatolette, ecc. Le bottiglie
di vetro vanno nelle campane

blu e si raccomanda di non lasciare bottiglie e vetri ai piedi
della campana, perché anche
questi non verranno ritirati e
dovrà pensarci il Comune con
un notevole aggravio di costi
che poi andranno a ricadere
sulla collettività; no lampadine,
ceramiche, porcellane.
Al termine delle serate sono
stati ritirati i nuovi contenitori
ed il fabbisogno di sacchetti
per un anno. Allo scopo è
aperto un ufficio in via Pistone,
nel palazzo Monferrino, aperto
al martedì e giovedì dalle ore
14,30 alle ore 18,00; venerdì e
sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,30;
A fine settimana di sabato
31 maggio sono già stati distribuiti circa 1.500 kit di contenitori (60%), sui 2.500 per le abitazioni private su un totale di
4.500 dei quali circa 2000 interessano i condomini.

Nizza Monferrato. Ultimo
appuntamento culturale organizzato in collaborazione fra
l’Associazione Politeia e L’Erca.
Venerdì 13 giugno, alle ore
21,00, presso l’Auditorium Trinità di via Pistone a Nizza
Monferrato, per celebrare l’anniversario (70 anni) della resistenza e della lotta per la liberazione, verranno ricordate le
“Repubbliche partigiane culla
della nascente democrazia”.
Ne parleranno: la già senatrice della Repubblica, prof.ssa
Carla Nespolo, presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Alessandria e vice presi-

dente nazionale A.N.P.I.; il
dott. Mario Renosio, presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Asti; il dott. Giuseppe Rasolo, vice presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Varallo Sesia.
Per la cronaca i precedenti
incontri programmati da Politeia hanno visto trattati i seguenti temi: lo sbandamento dopo
l’8 settembre è stato argomento dell’incontro con lo scrittore
prof. Gianni Oliva; il gen. Franco Cravarezza ha avuto l’opportunità di illustrare la “tragedia dei militari italiani internati
che rifiutarono l’arruolamento
nelle forze nazifasciste”.

Bando della Croce verde
per autista soccorritore

Nizza Monferrato. La Pubblica assistenza Croce verde di Nizza Monferrato indice un “bando-selezione per l’assunzione di 1
autista-soccorritore a tempo determinato per sei mesi”.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisti:
età maggiore di 21 anni; certificazione regionale Allegato A o
B; patente di guida B da almeno 1 anno; essere autista di mezzo di soccorso da almeno 1 anno; non essere stati allontanati o
licenziati da altra Pubblica assistenza; non aver riportato condanne penali (allegare certificato penale).
Termine ultimo di presentazione della domande ore 12,00 del
30 giugno 2014.
Le selezioni dei candidati accettati si svolgeranno presso la
sede dell’Associazione attraverso prove teoriche pratiche che
saranno successivamente comunicate ai candidati.
Le prove di selezione si svolgeranno sulle seguenti tematiche:
colloquio psico attitudinale; test scritto; prova pratica; valutazione di orientamento topografico; prova di guida.
Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria al numero
0141 726 390, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, nei giorni feriali.

Dall’alto: il sindaco Flavio Pesce con il vice sindaco Gianni
Cavarino con i vertici del Gruppo zonale dei Radioamatori
ed uno scorcio sulle bancarelle espositive.

Nizza Monferrato. Il Foro
boario di piazza Garibaldi, domenica 1º giugno, ha ospitato
il “1º Mercatino Interscambio”
promosso dall’Associazione
Radioamatori di Nizza Monferrato.
Numerose le bancarelle che
hanno aderito a questa prima
manifestazione, una quarantina le bancarelle presenti con i
loro pezzi, con provenienza diversa: da segnalare espositori
della Lombardia, di Treviso, di
Bologna, solo per citarne qualcuno. Una mostra con materiale radioamatoriale, elettroni-

co, satellitare, informatico e
numerosa la presenza di appassionati che per tutta la giornata si sono aggirati fra i diversi banchetti per fare acquisti di qualche pezzo o solamente per curiosità in questo
particolare campo.
La manifestazione è stata organizzata dal Gruppo locale dei
Radioamatori ed ha visto impegnati i vertici dell’Associazione:
il presidente Carosso Celestino, il vice, Giuseppe Mastrazzo
di Nizza Monferrato, il segretario di sezione, Giuseppe Repetto di Montegrosso.
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VALLE BELBO
Al teatro dell’Oratorio Don Bosco

Notizie in breve

In scena i giovani
di Spasso carrabile

Nizza Monferrato. Il palcoscenico del teatro dell’Oratorio
Don Bosco ospiterà nuovamente,sabato 14 giugno, ore
21,15, i giovani attori di Spasso carrabile in una nuova commedia. Questa volta ad esibirsi un gruppo misto comprendente gli allievi che hanno preso parte al corso teatrale dello
scorso autunno con quelli che
invece avevano partecipato al
corso precedente e che quindi
già avevano avuto il battesimo
del pubblico. Il gruppo, eterogeneo, non solo per l’età, ma
anche per abilità ed esperienze differenti (è riuscito a trovare il giusto affiatamento) porterà in scena un nuovo spettacolo dal titolo “Amore di strega”.
La trama è imperniata sulla
storia di una giovane strega
che, insoddisfatta del proprio
mondo, vuole andare a cercare l’amore della sua vita tra i
comuni mortali. Si trova così a
dover vivere con i terrestri, cercando di non usare i suoi poteri magici. Intorno a lei ruotano una serie di personaggi
“magici” con il gruppo dei “ter-

restri” che daranno vita ad una
serie di gustose situazioni paradossali, ma che mettono in
risalto o vizi e le manie di molti.
Gli amanti dei vecchi telefilm
troveranno forse un parallelismo con “La vita da strega”,
potrebbe quasi essere l’antefatto, l’incontro tra Samantha e
il mortale; molti altri richiami ci
fanno pensare ad Herry Potter
passando per il calderone delle streghe Disney. Tuttavia si
tratta solo di un gioco il cui filo
della storia è tenuto insieme
dalla streghetta narratrice, che
ci ricorda che le streghe non
esistono. O forse si?
In scena, per ordine di apparizione gli attori: Zoe Di Gioia, Maria Beatrice Pero, Daniela Cauda, Fulvia Viglino, Silvia
Lusignano, Carla Ratto, Simone Vernazza, Giacomo Tusa,
Enrico Terzano, Annamaria
Quaglia, Andrea Vitari, Enrico
Scarrone.
Prenotazione di posti numerati, presso: Cristina Calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza
Monferrato; telef. 0141 702
708.

Fino a domenica 8 giugno alla Trinità

Personale di Marino Ferraris

Nizza Monferrato. Fino a
domenica 8 giugno, l’Auditorium Trinità di via Pistone a
Nizza Monferrato ospita la
mostra “Dietro la nebbia”, personale di Marino Ferraris,
scenografo, pittore e docente
di arte. L’esposizione di acrilici su tela fa parte di un progetto più ampio che ha coinvolto fin dall’inizio i ragazzi
delle seconde medie dell’Istituto comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa di Nizza, dove
Ferraris insegna, i quali a loro, volta hanno esposto i loro
lavori (29 e 30 maggio), unitamente a quelli della Scuola
dell’Infanzia (stessa tematica)
presso il Foro boario di piazza
Garibaldi dando vita ad una
sezione della mostra dell’arti-

sta intitolata “Dietro la nebbia… i colori”. Numerosi i visitatori che hanno espresso il
loro apprezzamento ed il loro
gradimento.
Marino Ferarris ha un passato come grafico; uno dei
suoi lavori scenici è catalogato
ed esposto presso la Fondazione Eugenio Guglielminetti di
Asti.
“Dietro la nebbia vuole fare
spazio alle emozioni sopite
che stanno dietro alle nebbie
della nostra vita per ritrovare le
nostre emozioni sopite e cioè i
nostri colori”.
Orari di apertura della mostra: venerdì 6 giugno, ore 1018,30; sabato 7 guiugno, ore
14,30-18,30; domenica 8 giugno, 9,00-18,00.
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Saggi fine anno delle classi del musicale

Concerto in San Giovanni
spettacolo al Foro boario

Mercato della Crocetta. Domenica 25 maggio, la piazza del
Comune di Nizza Monferrato, ha ospitato un nutrito numero di
bancarelle del “Mercato della Crocetta”, organizzato dall’Associazione “Crocettà Più”, che nell’ambito promozionale intende
esportare “in tour” sulle piazze dei più importanti centri del Piemonte il suo famoso “mercato”. Per tutta la giornata i nicesi ed i
visitatori hanno potuto aggirarsi, curiosare, e fare acquisti.
Shiatsu. Sabato 24 e domenica 25 maggio, sotto il Foro boario di piazza Garibaldi sono stati numerose le persone che hanno potuto “provare” la famosa tecnica del massaggio Shiatsu, affidandosi alle manipolazioni degli esperti massaggiatori dell’Accademia Italiana Shiatsu di Torino, il cui presidente, Paolo Barberis, è di origine nicese, il quale si è dichiarato soddisfatto per la
partecipazione e l’adesione all’iniziativa dei concittadini nicesi.

Festa coscritti Leva 1939

Nizza Monferrato. Per festeggiare degnamente la festa di
l’anniversario, sono 75, della Classe 1939 si è costituito un comitato festeggiamenti che ha messo in programma, domenica
29 giugno, una giornata speciale per tutti i coscritti che volessero partecipare a ricordare questo importante traguardo raggiunto. La “festa” incomincia con la S. Messa nella chiesa di S. Giovanni in memoria di chi è già “partito” e quindi il ritrovo è alle ore
11,15 per partecipare alal funzione religiosa. Si proseguirà, alle
ore 12,45, con il pranzo comune presso il Ristorante La Rotonda di via Migliardi a Nizza Monferrato. Sarà un momento di ritrovo e di ricordi, celebrato in allegria ed in compagnia con i colleghi della Classe 1939 accompagnati dai coniugi.
I coscritti che volessero partecipare possono dare l’adesione
entro il 20 giugno prossimo contattando i numeri telefonici: 0141
721 988/ cell. 328 328 4176 o lo 0141 721 172.

Messa alla cappella votiva

Rocchetta Palafea. Domenica 8 giugno, come tradizione che
si ripete ogni anno, a Rocchetta Palafea in fraz. Sabbioni sarà
celebrata una S. Messa, ore 17,30, presso la cappelletta votiva
dedicata a Maria Ausiliatrice come ringraziamento per la fine della guerra e per il ritorno di tanti giovani soldati. Al termine a tutti
i partecipanti sarà offerto un piccolo rinfresco.

“Cucine etniche” a Cortiglione

Cortiglione. Appuntamento gastronomico venerdì 6 giugno a
Cortiglione: l’associazione culturale La Bricula organizza a un incontro con le cucine etniche presenti sul territorio, ovvero cinese, marocchina, cubana, macedone e rumena. La serata inizia
alle 21 ed è organizzata in collaborazione con il Comune e la Pro
loco presso la sala Val Rosetta in piazza Padre Pio.

A Vaglio giovedì 29 maggio

Il grazie alla comunità
di Edith e Peter Leu

Nizza Monferrato. I ragazzi
delle classi E ad indirizzo musicale della scuola media dell’Istituto comprensivo di Nizza (tutte
le scuole nicesi statali: infanzia,
primaria, secondaria di primo
grado raggruppate) hanno dato
vita ai saggi di fine anno.
La chiesa di S. Giovanni ha
ospitato il concerto di fine anno
che ha visto impegnati tutti i ragazzi, prima in brani di “insieme” (per ogni singolo strumento) e successivamente riuniti
per formare orchestra, divisi
per classe. Una esibizione che
ha permesso di “dimostrare”
quanto imparato durante l’anno
scolastico che sta per finire e
molto gradita al pubblico composto da genitori, parenti ed
amici. A completare il programma anche l’esibizione del coro
della elementare della Rossignoli, diretto dall’insegnate Roberta Ricci, a dimostrazione di
una continuità fra la scuola elementare e la media. Un plauso
speciale ai diversi insegnanti
per l’impegno profuso: Ivana
Maimone, Teresio Alberto, Marina Delle Piane, Silvano Pasini, Alessandra Mussa.
Il Foro boario di Piazza Garibaldi, invece, ha ospitato la
“recita “ delle classi del musicale della Scuola media “C.A.
Dalla Chiesa” che ha visto i ra-

gazzi sul palco a cimentarsi in
lingua inglese e francese. La
Classe 1ª E ha presentato (in
lingua inglese) la fiaba di “Alice
nel paese delle meraviglie”; la
2ª E si è cimentata nel musical
“Notre Dame de Paris” (Il Gobbo di Notre dame”) di Riccardo
Cocciante, in lingua francese;
la 3ª E, invece, in lingua inglese, ha ripreso il famoso musical
“Greese” portato sullo schermo
da John Travolta. Gli spettacoli
sono stati curati dell’insegnante
di lingue Daniela Lacqua che si
è avvalsa della collaborazione
degli altri colleghi ed i ragazzi
da parte loro hanno dimostrato
tanta spigliatezza alla prese
con una lingua diversa. Gli applausi, a scena aperta e finali,
di un foro boario gremito hanno
ripagato ragazzi ed insegnanti,
del tanto lavoro e dell’impegno
profuso per preparare lo spettacolo. Gran finale con i saluti
ed il rammarico per lasciare
tanti amici da parte dei ragazzi
delle terze ed un “grazie” speciale, non senza un po’ di commozione, a tutti gli insegnanti
che li hanno fatti maturare. I saluti finali sono stati della dirigente, dott. Maria Modafferi
“stupita per la preparazione dimostrata” e del sindaco, Flavio
Pesce “orgoglioso dei ragazzi
del domani nelle scuole nicesi”.

Fine anno alla scuola dell’Infanzia

La fiaba di Cappuccetto
e “tocco” ai futuri primini

Domenica 8 giugno a Castelnuovo Belbo

Motoincontro della Barbera

Lo spettacolo di Edith e Peter e il duo musicale.

Castelnuovo Belbo. Domenica 8 giugno a Castelnuovo Belbo
si svolge la sedicesima edizione del Motoincontro della Barbera,
a cura del locale Motoclub Newcastle. Ritrovo alle 9 in piazza
del municipio per iscrizioni e colazione. Alle 10,30 prende il via il
tour delle colline, tappa per degustazione e visita alla Cantina di
Vinchio e Vaglio Serra. Rientro a Castelnuovo e benedizione dei
centauri a cura del parroco mons. Giovanni Pistone, alle 12,30
gran pranzo alla castelnovese con estrazione a sorte di premi e
digestivo offerto dal Motoclub. Iscrizione a 10 euro (comprensivo di gadget, colazione e degustazione), pranzo a prezzo convenzionato 15,00 euro. Info Max 347 4527822, Pasquale 393
0559959, Samantha 347 6489004.

Vaglio Serra. Giovedì 29 maggio si è svolto a Vaglio Serra, nella “Sala delle Bersicule”, lo spettacolo curato da Edith e Peter
Leu, attori svizzeri di circa 30 anni residenti anche nel piccolo
comune a due passi da Nizza. L’iniziativa è stata organizzata
proprio allo scopo di ringraziare per i molti anni di amicizia e gentilezza da parte della comunità vagliese. In apertura di serata si
sono esibiti Dodo Hug ed Efisio Contini, duo musicale alle prese
con canti tradizionali e moderni legati al lavoro: da Fossati a Jannacci, da storie di fabbriche a vicende di emigrati in Svizzera, intensa l’interpretazione e molti gli applausi dal pubblico. Edith e
Peter hanno in seguito interpretato lo spettacolo Dinner for One:
storia piuttosto celebre in Svizzera, racconta della cena tra una
donna, il suo servitore, e 4 invitati immaginari; con tutte le divertenti conseguenze ed equivoci del caso. La serata si è conclusa
con un rinfresco e i saluti del sindaco Cristiano Fornaro, appena
riconfermato.

Nizza Monferrato. Come è ormai consuetudine a fine anno scolastico anche i più piccoli della Scuola dell’Infanzia fanno vedere
a genitori, nonni ed amici quello che durante l’anno hanno imparato. Sotto il Foro boario di Piazza Garibaldi le classi (a gruppi) si
sono esibiti a raccontare la fiaba di Cappuccetto in chiave moderna seguendo il progetto della scuola che aveva per tema i colori:
quindi cappuccetto giallo, rosso e blu; non è mancato il “cellulare”
con cappuccetto che telefona, messaggia e “cerca il campo”. Per
tutti tanti applausi per la simpatica e spontanea interpretazione. I
bambini sono stati preparati con tanta pazienza e professionalità
dalle insegnati della scuola. Il poi grandicelli, poi, quelli che il prossimo settembre inizieranno con la prima elementare, presso la
Scuola Rossignoli di piazza Marconi, hanno ricevuto il diploma di
merito ed il “tocco” per la fine della Scuola dell’Infanzia. Il coro della Scuola Rossignoli si è alternato con quello dei bambini dell’Infanzia, prima che la Dirigente scolastica, dott.ssa Maria Modafferi li chiamasse per nome a ritirare riconoscimento e cappello.
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Appuntamenti in zona

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

ACQUI TERME

ROMA.VALLECHIARA, da sab. 7 a lun. 9 giugno: Gigolò per
caso (orario: sab., dom. e lun. 21.00).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 6 a lun. 9 giugno: Edge of Tomorrow - Senza domani (orario: da ven. a lun. 20.00); da ven. 6 a
lun. 9 giugno: X-Men - Giorni di un futuro passato (orario: da
ven. a lun. 22.30).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 5 a lun. 9 giugno: Maleficent
(orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 17.30-20.15-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), da ven. 6 a dom. 8 giugno:
Maleficent (orario: ven. 21.15; sab. 17.30-20.30-22.30; dom.
17.30-21.15). Da lunedì 9 giugno chiusura estiva.

Week end al cinema
MALEFICENT (Usa, 2014)
di R. Stromberg con A.Jolie,
E.Fanning, S.Copley.
Variazione sul tema della favola “La bella addormentata nel
bosco” che si tinge di sfumature dark divenendo un’opera a
metà strada fra la fiaba e la fantasy, dove il ruolo della principessa Aurora è lasciato in secondo piano rispetto ai due protagonisti principali, il principe e
poi re Stefano e la regina del regno incantato di Brughiera, Malefica. La figura della strega è
proprio oggetto di rivisitazione
perché inizialmente impersona
un personaggio positivo impegnato nella salvaguardia del suo
reame dalla intrusione degli
umani che vogliono appropriarsene; sarà il tradimento del cortigiano Stefano prima suo

amante e poi traditore per cupidigia che la spingeranno alla
maledizione nei confronti di Aurora - la bimba si pungerà con
un fuso ed entrerà in un sonno
che solo un bacio di vero amore potrà interrompere - ma, il
destino beffardo vuole che la
fanciulla cresca nella foresta in
compagnia delle tre fate protettrici ma anche a diretto contatto con Malefica che, nonostante sia tornata sulle sue decisioni, non può sciogliere l’incantesimo. Allo scadere del sedicesimo anno la profezia si avvera.
Produzione Disney ad alto
budget già quasi recuperato in
una sola settimana di programmazione con protagonista assoluta una sempre splendida
Angelina Jolie.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Mohamed Lakhal, Amelia Kollcinaku, Samuel Omeri.
Morti: Clemente Cinoglossa, Rosetta Elvira Bennardo, Maria Tomasello, Piera Liliana Rinaldi, Nicola Suriani, Carla Rebagliati,
Agostino Viotti, Giuseppina Racchi.
Pubblicazioni di matrimonio: Renato Penna con Ala Paskevic,
Enrico De Nardis con Maria Concetta Grotteria.

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 18
presso la Biblioteca Civica “La
Fabbrica dei Libri”, presentazione del libro di Pierluigi Sommariva “Contrasti di un’anima,
una vita di poesia”; intervengono con l’autore Carlo Prosperi, Sergio Rapetti, Massimo
Novelli, Maurizio Novelli, Giuse D’Onofrio, Silvano Guazzo
e Giampaolo Ferrero.
Cairo. Alle ore 16.30 a Palazzo di Città Sala De Mari, presentazione del libro di Flavia
Cantini “Esiliato sulla terra”. Interverranno Giorgia Ferrariconsigliere comunale con delega alla cultura, Flavia Cantini-autrice e Paola Carenti-autrice e regista teatrale.
VENERDÌ 6 GIUGNO
Cremolino. Al Santuario della
Bruceta alle ore 21, nell’ambito “Dell’Arte Contagiosa”, ciclo
di conferenze-spettacolo dedicate a Dante Alighieri, Canto
5º - I Lussuriosi Paolo e Francesca; regia e interpretazione
di Marina Mariotti. Ingresso libero. Info 349 3070351 e
www.marinamariotti.it
SABATO 7 GIUGNO

Acqui Terme. Dalle ore 10 in
piazza Bollente, 2ª edizione di
“Musica & Associazionismo in
Festa” con la partecipazione
delle associazioni di volontariato assistenziale e sanitario,
intrattenimento musicale con
Gianni Moretti e Roberto Valfré; presenta Rosanna Massari; alle ore 19.30, cena della
Pro Loco di Morsasco; alle ore
20.30, la Scuola di Danza
“Creativ Crew Hip Hop di Saimir” con lo spettacolo di fine
anno e l’esibizione del musical
“Grease”; a seguire sfilata di
moda bambini e abiti vintage.
Info 340 1728945.
Acqui Terme. Nell’isola pedonale, “Festa del Turista” con
bancarelle di prodotti tipici, giochi, intrattenimenti; organizzazione a cura dei Commercianti del Centro e Confesercenti
Acqui.
Acqui Terme. Alle ore 18 a

Una bella iniziativa lunedì 2 giugno in corso Italia

Red carpet tra moda e danza

Acqui Terme. Un grande
successo, oltre ogni aspettativa. Sicuramente pubblicità e
passaparola hanno fatto la loro parte anche se, Red Carpet
Tappeto Rosso ad Acqui Terme, evidenzia non solo una
riuscitissima sfilata di moda
lungo lo splendido Corso Italia,
ma una preziosa unione tra
professionisti disposti ancora
ad investire per Acqui.
I commercianti promotori
della manifestazione (Gusta
1958, Compagne Di Scuola,
Manicò, Ottica Solari, Nicoletta
Fiori, Acconciature Idee per la
Testa, L’Antico Rimedio) hanno dato prova di entusiasmo,
volontà e perchè no divertimento. Più di cinquanta metri
di splendido tappeto rosso, arricchiti da raffinate composizioni floreali realizzate da Nicoletta Fiori, hanno coronato lo
scorcio del principale corso acquese. Più di ottanta tra bambini e adulti hanno indossato e
sfilato le collezioni estive di
Compagne di Scuola, Manicò
e Ottica Solari. I bambini, pettinati da Idee per la testa, hanno sfoggiato con simpatia vestiti e costumi da bagno. In sella a monopattini, biciclette e
materassini hanno ricreato
un’atmosfera di gioco e spensieratezza, seguita poi dalle linee ricercate e colorate degli
adulti/ragazzi.
Come intermezzo nei vari
cambi si sono esibite le allieve
della scuola di danza ASD “In
punta di piedi” dirette da Fabrizia Robbiano, con un assaggio
di quello che sarà il loro saggio
di fine anno previsto per il 13
giugno al Teatro Verdi. La notevole affluenza, l’apprezzamento e i complimenti ricevuti,
anche tramite social, collocano
Red Carpet ad Acqui Terme
come un importante evento a

palazzo Robellini, nell’ambito
delle Giornate Culturali dell’Acqui Storia - Incontro sul tema “Gli Anni di piombo” - presentazione del libro “Ricordare
stanca. L’assassinio di mio padre e le altre ferite mai chiuse”
di Massimo Coco e del libro
“Gli anni spezzati: il giudice.
Nella prigione delle BR” di Luciano Garibaldi.
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

Acqui Terme. Nell’isola pedonale, “Festa del Turista” con
bancarelle di prodotti tipici, giochi, intrattenimenti; organizzazione a cura dei Commercianti del Centro e Confesercenti
Acqui.
Acqui Terme. In corso Bagni
dalle ore 10, Librando, mercatino del libro usato.
Acqui Terme. Alle ore 21 in
Sala Santa Maria di via Barone, per la rassegna “Concerti
alla Sala Santa Maria”, concerto per flauti dritti e clavicembalo con Daniele Bragetti,
Seiko Tanaka e allievi.
Acqui Terme. Alle ore 21
presso il teatro Verdi, saggio
dell’Associazione Sportiva Entrée.
Calosso. Dalle ore 8, gran
corsa “In bici tra le vigne del
Moscato d’Asti”.
Montaldo Bormida. “Gardening in collina” 7ª mostra mer-

cato 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.
GIOVEDÌ 12 GIUGNO
Acqui Terme. Dalle ore 17 alle ore 19 in Biblioteca Civica,
presentazione di “Speed Architect: L’architetto risponde”
“Abitare gratis? Incentivi del
governo, occasione per i cittadini” con l’architetto Alessandro Tosini.
VENERDÌ 13 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 nella Sala Santa Maria, concerto
“Open Space Jazz Consort”
con Roberto Lazzarino (sax),
Loris Tarantino (pianoforte),
Biagio Sorato (contrabbasso)
e Max Grecchi (batteria).
Acqui Terme. Alle ore 18 a
palazzo Robellini, per gli Incontri con l’autore, presentazione del libro “Riverberi di vita” di Renato Morelli.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio dell’Associazione Sportiva In Punta di
Piedi.
Montaldo Bormida. Dalle ore
19, inizio della 1ª Sagra del
“Tagliolino al cinghiale”.
SABATO 14 GIUGNO
Acqui Terme. Nell’isola pedonale, “Standacquisti”.
Acqui Terme. Alle ore 20 in
corso Bagni, partenza della
“Acqui Classic Run”, corsa podistica.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio dell’Associazione Sportiva Il Cigno.

Acqui Terme. EquAzione-gli
eventi di primavera-estate: alle
ore 16, presentazione del libro
di Roberto Bosio “Non di solo
Euro”, editrice E.M.I., collana
“Infralibro”.
Canelli. “Sport è Salute”: dalle
ore 14 in via Filippetti, Giovanni XIII e piazza Gancia, esibizione di numerosi gruppi sportivi, balli.
Castel Boglione. 26ª Festa
sezionale del Gruppo Alpini:
ore 21, concerto del Coro Vallebelbo A.N.A. Sezione di Asti
e del Coro Alpini Valtanaro.
Montaldo Bormida. Dalle ore
19, inizio della 1ª Sagra del
“Tagliolino al cinghiale”.
DOMENICA 15 GIUGNO

Acqui Terme. Dalle ore 12 in
piazza Italia, “Non solo sport”,
con sport, musica enogastronomia, spettacolo.
Acqui Terme. Nel pomeriggio
in piazza Bollente, raduno auto “Abarth Day”.
Acqui Terme. Dalle ore 14,
campionato regionale Giovanissimi di Ciclismo; organizzazione a cura del Pedale Acquese.
Castel Boglione. 26ª Festa
sezionale del Gruppo Alpini:
ore 8.30, ammassamento in
piazza del Pallone, registrazione gagliardetti e colazione alpina; ore 10.15, inizio sfilata
per le vie del paese con la
Fanfara “La Tenentina”; ore
10.45, alzabandiera e posa corona al Monumento dei Caduti; ore 11.15, s. messa; ore 13,
pranzo alpino; ore 18.30, ammainabandiera.
Cessole. Dalle 10 alle 17
presso il bio-agriturismo Tenuta Antica, l’Associazione Luna
d’Acqua presenta “Il risveglio
del corpo”, domenica dedicata
al benessere con pratica Hatha Yoga e Qi Qong, psicologia
dell’alimentazione e buffet vegetariano (vegano su richiesta). Prenotazioni e versamento caparra: Francesca Lagomarsini (Tel. 329 1038828, email flagomarsini@gmail.com)
Montaldo Bormida. Dalle ore
19, inizio della 1ª Sagra del
“Tagliolino al cinghiale”.

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
Biblioteca civica - piazza M.
Ferraris: fino al 12 giugno, mostra fotografica “Click & Smile”
in collaborazione tra il Centro
Oami di Acqui Terme e il fotografo Enrico Minasso. Inaugurazione venerdì 6 giugno alle
ore 17.
Galleria Massucco - corso Roma 18 (tel. 0144 321967 - info@galleriamassucco.com): fino al 14 giugno, mostra di Vincenzo Gatti, opere recenti e varie inedite, disegni e terrecotte.
Orario: da martedì a sabato
9.30-12.30, 15.30-19.30.
GlobArt Gallery - via Aureliano
Galeazzo 38 (tel. 0144 322706):
dal 7 giugno al 3 luglio, mostra di
Alessandro Casati “Scatto Contemporaneo”. Orario: sabato 1012 e 16-19.30, gli altri giorni su
appuntamento. Inaugurazione
sabato 7 giugno alle ore 18.
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: mar-

tedì, giovedì e domenica 1619, venerdì e sabato 16-19, 2023; lunedì e mercoledì chiuso.
Dal 14 al 29 giugno, mostra di
Giugi Bassani curata dalla Galleria Artanda. Orario: da martedì a sabato 9-12 e 15.30-19.30;
domenica e lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 14 giugno alle ore 17.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 7 giugno, mostra di
Marc Joseph “Liberté, passìon,
soleil”. Orario: tutti i giorni 10-13
e 14.30-19.
Dal 14 al 29 giugno, mostra di
Silvia Ravetti “Kirmidja - Sul filo della Passione”. Orario: domenica 15-18.30, dal martedì
al sabato 10.30-12 e 15-18; lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 14 giugno ore 17.30.
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, 14-19;
dal 2 giugno al 31 agosto tutti i
sabati dalle 14 alle 19; i giorni fe-

riali su prenotazione (tel. 0143
684777 - e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).
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.itwww.museopaleontologicomaini.it
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 8 giugno: nella zona dell’astigiano sarà aperto il castello di Monastero Bormida (visita guidata ogni ora dalle 15 alle 18). Nella provincia di Alessandria, sarà, invece, possibile
visitare il castello di Rocca Grimalda (dalle ore 10 alle ore
17.30). Per conoscere le strutture in dettaglio, informazioni
su orari, turni e costi dei biglietti: www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero
verde 800 329329.
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cui non mancare. Visto il successo si parla già di un nuovo
appuntamento a settembre.
Tutte le foto e i video del-
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PUBLISPES s.r.l.
Piazza Duomo 7
Acqui Terme
Tel. 0144 55994
email: publispes@publispes.it

l’evento saranno disponibili
presso Ottica Solari in via Garibaldi 88 oppure sul sito
www.solarioptics.com
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Vendita dell’ex locale caldaia
Sono proprietario di un alloggio in un Condominio. Da
un paio di anni il Condominio
si è allacciato al teleriscaldamento e la vecchia caldaia, ormai alla fine della sua carriera,
è stata distaccata. Oltre all’alloggio sono proprietario anche
di una cantina che è confinante con il locale caldaia. Questo
locale visto che è praticamente abbandonato, mi interesserebbe per allargare quello piccolo che ho a fianco. Ne ho
parlato con l’Amministratore e
lui mi ha consigliato di fare
un’offerta al Condominio per
farmelo vendere.
Nell’offerta da me presentata, ho tenuto conto che per poter utilizzare il locale occorre
smantellare e portare via la
vecchia caldaia, con una spesa abbastanza rilevante. Nel
Condominio c’è chi vorrebbe
vendere e chi non è d’accordo.
Visto che prevale la maggioranza di quelli favorevoli alla
vendita, chiedo di sapere quale è la maggioranza necessaria. Secondo l’Amministratore
sarebbe necessario che tutti
fossero d’accordo, però io sono convinto che basterebbe
una maggioranza.
Chiedo spiegazioni in merito.
***
L’idea di proporre in acquisto l’ex locale caldaia verrebbe

a soddisfare due esigenze. Da
un lato vi è quella del Lettore,
che sarebbe interessato ad allargare la propria superficie
della cantina. Dall’altro vi è
quella del Condominio, che
avendo a disposizione un locale inutilizzato, ne pagherebbe comunque gli oneri fiscali,
senza riceverne benefici di
sorta. Peraltro non è neppure
da dimenticare che il Lettore si
è dichiarato disponibile ad acquistare il locale nelle condizioni in cui si trova. E quindi si
accollerebbe la spesa per lo
smantellamento ed il conferimento alla discarica del vecchio impianto. La legge però è
chiara. Per poter alienare un
bene condominiale è necessario il consenso totalitario dei
condòmini. La decisione di
vendere non può essere assunta a maggioranza, per cui
è sufficiente che anche uno
solo dei condòmini si opponga
alla vendita, che la sua decisione condiziona quella di tutti
gli altri.
Il Lettore dovrà quindi valutare la opportunità di migliorare la propria offerta di acquisto,
visto che ad oggi pare non abbia riscosso il consenso unanime di tutto il Condominio.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, 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 - addetto al registratore di cassa, rif. n. 1598; sala
slot machine cerca addetto alla cassa, alla contabilità giornaliera, al bar e al riordino della sala, età 30-40 anni, richiesto diploma di scuola superiore nel settore amministrativo,
domicilio in zona ovadese,
esperienza a contatto con il
pubblico, ottime capacità relazionali, presenza ordinata e
gradevole, tempo determinato
di mesi 12 con possibilità di
trasformazione, orario di lavoro su turni dalle 9 alle 2 sette
giorni su sette con un giorno di
riposo da concordare, allegare
foto per candidarsi a: st.ovada@provincia.alessandria.it;
Ovada;
n. 1 - impiegato, rif. n.
1594; ditta dell’ovadese ricerca impiegato, età compresa fra
30 e 40 anni, con esperienza
superiore ai due anni in gestione di sistemi operativi, della rete aziendale, degli applicativi di base e gestionali, nella realizzazione di attività di

programmazione,
sviluppo
servizi web, gestione di security e privacy, gestione hardware, esperienza gestione sistema Crm, necessario domicilio nel raggio di Km. 30/40
dall’ovadese, full-time a tempo
determinato (mesi 3) con possibilità di trasformazione; Ovada;
Richiesta relativa al collocamento mirato numerico
(art. 18 L.68/99)
n. 2 - addetti ai servizi di
pulizia uffici e esercizi commerciali, rif. n. 1588; collocamento mirato numerico cerca
2 persone non qualificate addette ai servizi di pulizia di uffici e esercizi commerciali, tempo determinato mesi 6 full-time, preferibile iscrizione liste
di mobilità legge 223/91, patente B; 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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A copertura costi di produzione (iva compresa): necrologi € 26,00; annunci economici € 25,00 a modulo; lauree, ringraziamenti, compleanni, anniversari, matrimoni,
ricordi personali: con foto € 47,00, senza foto € 24,00; inaugurazione negozi: con
foto € 80,00 senza foto € 47,00. Il giornale si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi
inserzione. Testi e foto, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Stampa: Industrie Tipografiche Sarnub - Via Abate Bertone 14 - 13881 Cavaglià (BI)
Editrice L’ANCORA soc. coop. a r. l - P.I./C.F. 00224320069. Consiglio di amministrazione: G. Benazzo, (pres.), G. Smorgon (vice pres.), Mario Piroddi, (cons.).
Associato USPI - FISC - FIPEG. La testata L’ANCORA fruisce dei contributi statali
diretti di cui alla L. 7/8/1990, n. 250
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 8 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 8 giugno - via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 5 a ven. 13 giugno - gio. 5 Centrale (corso
Italia); ven. 6 Baccino (corso Bagni); sab. 7 Cignoli (via Garibaldi); dom. 8 Terme (piazza Italia); lun. 9 Albertini (corso Italia);
mar. 10 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 11 Centrale; gio. 12
Baccino; ven. 13 Cignoli.
Turno di sabato 7 giugno: Cignoli (via Garibaldi) h24; Vecchie
Terme (zona Bagni) e Baccino (corso Bagni) 8.30-12.30 e 1519; Centrale (corso Italia) 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 8 giugno: corso Saracco, corso Martiri della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 7 giugno
dalle ore 12,30 a sabato 14 giugno, sino alle ore 8,30: Farmacia
Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le
farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno
notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773;
Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143
80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360), il 6-7-8 giugno; Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162), il 9-10-11-12 giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 6 giugno:
Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Sabato 7 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 8 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale
Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 9 giugno: Farmacia
Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 10 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449)
- Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 11 giugno: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Giovedì 12 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - 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).

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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
- Maggioranze
I condòmini, con un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio, possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose
comuni (Art. 1136, 5º comma
CC). Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’Amministratore indicando il contenuto specifico e
le modalità di esecuzione degli interventi. L’Assemblea, con un

numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti ed
almeno i due terzi del valore dell’edificio, può prescrivere adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele di salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini della installazione degli impianti per la
produzione di energia da fonti
rinnovabili, provvede a richiesta
degli interessati, a ripartire l’uso
del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando
le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L’Assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali (Art. 1122 bis, terzo
comma CC).
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” Piazza Duomo 6 – 15011
Acqui Terme.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 6 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli; Sabato 7 giugno: Farmacia S. Rocco (Dr.
Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato;
Domenica 8 giugno: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Lunedì 9 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 10 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449)
- Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 11 giugno: Farmacia Marola
(telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Giovedì 12 giugno: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - 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 8/6: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 8/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Padre Pio, Vispa.
***
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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Residenza Per Anziani Non Autosufficienti

SERVIZI OFFERTI
-

INFERMIERISTICO DIURNO E NOTTURNO H24
FISIOTERAPICO giornaliero
MEDICO Sede guardia medica
ASSISTENZIALE H24 in compresenza sui nuclei
SUPPORTO PSICOLOGICO
SERVIZIO DI ANIMAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SEGRETARIATO SOCIALE

0144 32 55 05
81*58332',3(5621(
$/6(59,=,2'(//$&2081,7v

La nostra Residenza Accoglie Pazienti con:
Esiti di Ictus; stati vegetativi, Coma Vigile; demenza senile e malattia di Alzheimer, SLA, Sindrome di Parkinson e Parkinsonismi; inoltre accoglie pazienti che
necessitano di di riabilitazione post-operatoria in osteosintesi, protesi (spalla, anca, ginocchio), amputazioni; esiti di fratture arti inferiori e superiori, rachide.

VIA ALESSANDRIA 1, 15011 - Acqui Terme recapiti: 0144 325505 - 0144 325444 - fax 0144326128 - rsa_acquiterme@coopsollievo.it
SOLLIEVO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LA TUA RESIDENZA - www.coopsollievo.it

