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Mentre si sta avvicinando la data della chiusura fissata per il 30 giugno
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Si è svolto il 30 maggio

Punto nascita: il Comitato per la Salute Satanismo e magia
si rivolge ai neo eletti in Regione
secondo convegno

Acqui Terme. Il Comitato
del Territorio acquese per la
Salute, ancora fortemente
preoccupato per la chiusura
del punto nascita, che la Direzione dell’ASL continua a
considerare fissata per il 30
giugno, ha chiesto di incontrare i quattro Consiglieri Regionali neo-eletti in provincia
di Alessandria per spiegare i
gravi rischi ai quali, secondo
il Comitato stesso, la popolazione dell’Acquese verrà
esposta dopo tale data.
Hanno risposto i consiglieri
del PD, Domenico Ravetti e
Walter Ottria ed il consigliere del Movimento 5 Stelle,
Paolo Mighetti, che compatibilmente con la loro posizione che li vede non insediati
fino al 30 giugno, hanno garantito il loro impegno, chiedendo un incontro alla Direzione dell’ASL. sull’argo-

mento.
«Il punto centrale - scrive
il Comitato - rimane la pianificazione del percorso nascita, che l’accordo stato-regioni considera propedeutico alla razionalizzazione dei

punti nascita e che l’amministrazione dell’ASL, con arroganza e ostinazione continua ad ignorare nelle forme
attuative:
- Non è stato definito alcun
contatto operativo con Ales-

sandria che, ribadiamo, è
l’unico punto nascita possibile per le donne del nostro
territorio, per ragioni geografiche e di vie di comunicazione; inoltre Alessandria è
l’unico punto nascita della
provincia che presenta le caratteristiche di sicurezza che
giustificano la razionalizzazione del sistema provinciale dei PN.
- Non è definita alcuna organizzazione in termini di
spazi, tempi e risorse dedicate al percorso nascita (è
assolutamente insufficiente
dire solamente che le ore
consultoriali sono aumentate
da 9 a 21).
- Non è data alcuna risposta circa l’organizzazione degli adempimenti previsti per la legge 194.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Grande successo ha avuto il 2º Convegno Nazionale sul tema “Satanismo, magia e culti distruttivi - Un fenomeno multidisciplinare” organizzato il 30 maggio presso il Grand
Hotel Nuove Terme dall’Ordine degli Avvocati di Acqui e dal
GRIS, al quale hanno partecipato circa 300 persone tra i quali
duecento avvocati provenienti da vari Fori.
Servizio a pagina 3

Troppo elevati i costi per rendere fruibile l’area

La scadenza del pagamento è il 16 giugno

Addio “piccola Pompei”
i reperti sono “riseppelliti”

Tutto quello che si deve sapere per pagare
la nuova tassa della Tasi ad Acqui Terme
La Giunta
regionale

Acqui Terme. Area archeologica del Palaorto addio. I bellissimi reperti archeologici che
si trovano racchiusi da ormai
vecchie lamiere, in parte arrugginite, in via Maggiorino
Ferraris vengono ricoperti e...
abbandonati al loro destino.
Proprio in questi giorni, la società proprietaria del terreno
sta provvedendo a posizionare uno strato di sabbia su quella parte del terreno su cui, in
futuro, potrà sorgere un palazzo. Non è per nulla chiaro invece cosa succederà all’altra
metà del lotto in cui si trovano
i reperti di epoca romana meglio conservati. Un accordo ormai vecchio di alcuni anni siglato dal Comune, dalla Regione, dalla Provincia e dalla
Sovrintendenza ai Beni architettonici del Piemonte prevedeva la realizzazione di
un’area museale, ma dopo gli
annunci, le bozze di accordo e
quant’altro ecco arrivare il nulla. Il nulla più totale. A nulla sono serviti gli appelli lanciati da
più parti. Da appassionati di
storia, turisti e gli stessi acquesi consapevoli di avere tra le
mani un vero e proprio piccolo

tesoro da sfruttare dal punto di
vista turistico. Il “vile denaro”
ha messo a tacere tutti.
Musealizzare quei circa
1400 metri quadrati di storia,
rivolti verso la biblioteca civica,
costa troppo. Si parla di una cifra a sei zeri che nessuno
sembra disposto a tirare fuori.
Al riguardo tace la Regione,
così come la provincia e la Sovrintendenza. Parla invece il
Comune. «Stiamo parlando di
diverse centinaia e centinaia di
migliaia di euro che nessuno
ha a disposizione per un progetto di questo genere – spiega il sindaco Enrico Bertero –
e non va trascurato il fatto che
quell’area, anche nel caso in
cui si pensasse a conservarla
e renderla fruibile al pubblico,
sarebbe letteralmente imprigionate fra le decine di colonne posizionata a sostegno del
palazzo che sarà costruito».
Insomma, la soluzione sembra proprio non esserci. Con
buona pace di chi, quel pezzo
di terra aveva cominciato ad
amarlo come qualcosa di importante.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Lunedì 16
giugno scatta il termine ultimo
per il pagamento di Imu e Tasi.
Ma mentre per l’Imu non ci sono grosse novità e il pagamento della prima tranche risulta essere ormai automatica,
per la Tasi i problemi ci sono
eccome. Non tanto per l’aliquota da applicare (quella è
stata deliberata con lauto anticipo dall’amministrazione comunale) quanto per il reperimento dei bollettini. Ebbene,
palazzo Levi, attraverso un vademecum pubblicato sul sito
del Comune, ha bene spiegato
che a casa non arriveranno i
bollettini ma soltanto le istruzioni per effettuare i calcoli, rimandando al sito del Comune
dove esiste un programma per
il calcolo automatico. In caso
di difficoltà ci si può rivolgere al
contabile di fiducia, a un patronato oppure direttamente all’ufficio tributi di palazzo Levi.
Una volta ottenuto il conteggio dell’importo da versare si
dovrà provvedere a compitale
un modulo F24 (che può essere scaricato anche dal sito del
Comune). A casa dunque non
arriverà nessun bollettino già

precompilato. Nel vademecum
sono anche riassunte le principali caratteristiche di questa
nuova e ormai famigerata tassa. In primis, la si dovrà pagare su tutti i fabbricati, compresa l’abitazione principale e le
sue pertinenze, posseduti o
detenuti a qualsiasi titolo. Sono invece esenti dal contributo, i fabbricati vuoti, sfitti e di
fatto non utilizzati o utilizzabili,
le aree fabbricabili e i terreni
agricoli. Il calcolo della base
imponibile dovrà essere effettuato con la rivalutazione della
rendita catastale del 5% a cui
va applicato il coefficiente moltiplicativo associato alla categoria catastale dell’immobile:
categoria catastale da A1 a
A9 coefficiente 160;
categoria catastale C2, C6,
C7 coefficiente 160;
categoria catastale B, C3,
C4, C5 coefficiente 140;
categoria Catastale A10 coefficiente 80;
categoria catastale C1 coefficiente 55;
categoria catastale D coefficiente 65 (esclusa D5);
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Il Presidente
della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha comunicato la composizione e le deleghe della nuova Giunta regionale:
- Sergio Chiamparino: Coordinamento ed indirizzo delle
politiche del Governo regionale, Conferenza Stato-Regioni,
Rapporti con l’Unione Europea
e coordinamento delle politiche comunitarie, Grandi eventi, Affari internazionali, Emigrazione;
- Aldo Reschigna: Vicepresidente, Bilancio, Patrimonio, Affari legali, Rapporti con il Consiglio regionale, Enti locali;
- Francesco Balocco: Trasporti, Infrastrutture, Opere
pubbliche;
- Monica Cerutti: Giovani,
Diritto allo studio universitario,
Cooperazione decentrata, Pari opportunità, Diritti civili, Politiche per l’immigrazione;
- Giuseppina De Santis: Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato, Imprese
cooperative),
Innovazione,
Partecipate, Rapporti con Atenei e Centri di Ricerca pubblici
e privati;
- Augusto Ferrari: Politiche
sociali, della famiglia e della
casa;
- Giovanni Maria Ferraris:
Sport, Polizia locale, Personale;
- Giorgio Ferrero: Agricoltura, Caccia e pesca;
- Antonella Parigi: Cultura,
Turismo, Promozione;
- Giovanna Pentenero: Istruzione, Lavoro, Formazione
professionale;
• continua alla pagina 2
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Addio “piccola Pompei”

Tutto quello che si deve sapere

Qualcosa da coccolare e proteggere. Qualcosa da sfruttare
per il bene di tutta la città. L’idea
di abbandonare il progetto della musealizzazione stride accanto alla volontà del Comune
di voler puntare proprio sui tesori archeologici presenti in città. Pagine di storia da mostrare con orgoglio ai piccoli acquesi così come agli innumerevoli turisti ospiti di Acqui.
Turisti più di una volta sorpresi a sbirciare fra le fessure di
quelle barriere poste a protezione dell’area. La storia di Acqui potrà essere letta attraverso i resti
dell’acquedotto romano sotto il
ponte Carlo Alberto, la piscina
sotto palazzo Valbusa, il museo
archeologico, gli scavi di via Cassino e la porzione di teatro presente in Pisterna. Pagine di storia importanti, certo, ma che potevano essere arricchite da qualcosa di veramente unico. Già
perché proprio così i vertici della Sovrintendenza avevano giudicato il ritrovamento di piazza
Maggiorino Ferraris. “Uno dei ritrovamenti più belli ed importanti del Piemonte” è stato più volte
detto. E allora? Forse qualcuno
dovrebbe spiegare che cosa è
cambiato.

La triste storia di... buchi sbagliati

Acqui Terme. È davvero curioso il caso del ripristino dell’area archeologica di Via Cassino, area dimenticata e abbandonata, quindi rilanciata con
determinazione dal Comune,
mentre le vestigia di Via Maggiorino Ferraris sono in fase di
impacchettamento.
E presto saranno (ri)seppellite.
Curioso e strano il caso, poiché l’area meno interessante è
destinata a sopravvivere, mentre quella che è stata definita
“una nuova Pompei” sarà colta
dall’oblio. Certo: diceva Foscolo la Speranza è “l’ultima dea”:
e così, dopo aver invocato tanti improbabili salvatori (addirittura le università americane),
l’ultima spiaggia sembra esser
costituita da un appello al FAI.
Ma, come succedeva nel Risorgimento, vale ancora l’invito
“a non guardare” i metaforici
“l’uno e l’altro mar”, per aspettar vessilli di improbabili alleati.
Le fortune (e le sfortune) si fanno in casa. Chissà: i 10 milioni
di euro impegnati per un PalaCongressi, tristemente inattivo,
potevan forse ben meglio servire tanto per restaurare il Teatro Garibaldi, quanto per acquisire l’area archeologica presso
la Biblioteca, per farla diventare parco, per la gioia dei turisti.
Poco consolante pensare all’analogo destino degli scavi,
anche lì ricoperti - ora un parcheggio - della antica cattedrale di Alessandria, in piazza del-

la Libertà. Anche perché un’altra situazione acquese - Piazza
Conciliazione, con le sue tombe
- aveva già fatto scuola…
***
Alla fine chi risiede in Acqui
può pensare che quello degli
scavi sia tutto uno sbaglio. Nel
senso che quelli che si effettuano… si coprono. Mentre
quelli necessari non si cominciano neppure.
Non si fanno i sottopassi sotto la ferrovia per Asti.
Ma se non saran realizzati
nella versione automobilistica,
almeno lo siano in quella pedonale.
Concentrati centinaia di alunni delle superiori oltre la strada
ferrata, in San Defendente, non
è davvero un bello spettacolo
vedere frotte (impressionante il
numero) di intrepidi studenti

passare sotto le sbarre abbassate di Corso Divisione ad inizio
e fine mattinata.
E non si fanno i sottopassi
pedonali in via Cavour.
Dove? Presso le due rotonde
più prossime alle aree di mercato (di piazza Addolorata e di
Via Maggiorino Ferraris), che il
martedì e il venerdì congestionano la circolazione delle quattro ruote.
Gli scavi del teleriscaldamento son giunti giusto da quelle parti... E allora…
***
Le due opere potrebbero sì
allungare i tempi del disagio (e
di sicuro qualcosa gli archeologi sotto troveranno: buon per il
nostro museo), ma la loro realizzazione sarebbe un bell’investimento per la nostra città.
red. acq.

categoria catastale D5 coefficiente 80.
Queste le aliquote cui fare riferimento:
aliquota
base
0,33%, fabbricati rurali ad uso
strumentale 0,10%.
I fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti dall’art. 10 del Codice dei
beni culturali (Dlgs 42/2004)
beneficiano di una riduzione
del 50% della base imponibile
come sopra definita. La norma
vale per tutte le tipologie di
fabbricati.
La Tasi dovrà essere pagata da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o
detenga a qualsiasi titolo le
unità immobiliari. In caso di occupazione di unità immobiliare
da soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sulla stessa,
sia quest’ultimo che l’occupante sono tenuti al versamento:
20% dell’imposta a carico
dell’occupante;
80% dell’imposta a carico
del titolare del diritto reale.
Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate:
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o al-

DALLA PRIMA

Punto nascita:
il Comitato

Il personale infermieristico
ed ostetrico sono stati, di fatto, azzerati, prevedendone il
trasferimento in altri reparti o
presidi, prima ancora di aver
definito le necessità del percorso nascita sul nostro territorio, tenendo anche conto
che risorse ostetriche saranno necessarie per il sistema
dei trasporti.
- Non viene chiarito come
sarà organizzata la chirurgia
laparoscopica, con quale personale, con quali risorse tecnologiche e con quale collocazione nell’ambito della già
abbondantemente depauperata “area chirurgica” dell’Ospedale di Acqui.
Infine è inspiegabile il
mancato coinvolgimento dei
professionisti che operano
nel settore (medici, ostetriche ed infermieri) nel definire il cambiamento organizzativo, sostituito da decisioni preconfezionate,
estremamente superficiali
imposte dell’amministrazione.
Di tutto questo ci sembra
giusto debba essere chiesto
conto a chi ha l’incarico di dirigere l’azienda sanitaria e
che dovrebbe avere al centro dei propri obiettivi la tutela della salute dei cittadini».

Federico Riboldi di Fdl - AN
“Chiamparino dimentica Alessandria”

DALLA PRIMA

La Giunta
regionale

- Antonio Saitta: Sanità, Assistenza (Lea);
- Alberto Valmaggia: Ambiente, Parchi, Montagna, Foreste, Protezione civile, Urbanistica, Programmazione territoriale.

Acqui Terme. L’annuncio
dato da Chiamparino dei nomi
che comporranno la sua Giunta ha suscitato la reazione di
Federico Riboldi, portavoce
provinciale di FdI - AN, che aggiunge: «Non accadeva da decine di anni che la terza provincia del Piemonte non fosse
rappresentata all’interno del
massimo organo regionale.
Il “Sindaco” di Torino Chiamparino, penalizza la nostra
Provincia non considerando,
evidentemente, i suoi rappresentanti degni di fare il proprio
ingresso nella Giunta Regionale. Ennesimo colpo basso
anche per il Presidente della
Provincia Filippi che, al di là
dell’appartenenza
politica,
avrebbe potuto ben rappresentare il nostro territorio a Torino.
Le nostre paure che il
“Chiampa” continuasse ad esercitare il ruolo di Sindaco di Torino e del Torinese anzichè dare pari dignità a tutto il territorio
regionale si stanno rivelando
fondate. Speriamo in un celere
cambio di direzione o vedremo
tempi ancor più duri».

tro uso limitato e discontinuo
riduzione del 33%;
locali, diversi dalle abitazioni
adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo ma ricorrente; riduzione del 33%;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano
la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero riduzione del
33%;
riduzione nella misura del
50% del tributo per gli Enti non
commerciali, associazioni senza fini di lucro, circoli culturali
e sportivi, Pubbliche Assistenze, nonché per quegli Enti dove il Comune è presente nel
Consiglio di Amministrazione,
limitatamente ai locali direttamente utilizzati.
Altre agevolazioni: il tributo
è ridotto del 40% per soggetti
pensionati o disoccupati che
presentino i seguenti requisiti:
- unico occupante dell’immobile oggetto della tassazione, non proprietario di alcun
immobile, con ISEE da 3001 a
6000;
- unico occupante dell’immobile oggetto della tassazione, proprietario della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con ISSE fino
a 8300;
- più occupanti nell’immobile oggetto della tassazione,
non proprietari di alcun immobile, con ISEE da 3001 a 3300;
- più occupanti nell’immobile oggetto della tassazione,
proprietario della sola unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, con ISEE da 2300
a 3500.

Sono altresì esenti dal tributo i soggetti pensionati o disoccupati che presentino i seguenti requisiti
- unico occupante dell’immobile oggetto della tassazione, non proprietario di alcun
immobile, con ISEE fino a
3000;
- più occupanti nell’immobile oggetto della tassazione,
non proprietari di alcun immobile, con ISEE fino a 2300.
Sono esenti inoltre dal tributo i soggetti che versano in
gravi condizioni di disagio economico e sociale, e a tal fine
segnalati all’Ufficio Tributi dal
Servizio Socio assistenziale.
La prima tranche della Tasi
dovrà essere pagata entro lunedì 16 giugno, mentre la seconda tranche dovrà essere
pagata dal 1º al 16 dicembre.
Questi i codici contributo per
questa tassa:
- 3958 TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3959 TASI - tributo per servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3961 TASI - tributo per servizi indivisibili per altri fabbricati.
Si ricorda che gli importi dovranno essere effettuati con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti sia
inferiore a 6.00 euro.

Garantiti dal Gruppo Egea ad Acqui Terme

Il successo e il prestigio
degli eventi culturali

Acqui Terme. Il Comune di
Acqui vanta ormai da molti anni una vivace e stimolante attività culturale che spazia nei
più svariati ambiti del panorama artistico, dal teatro al balletto, dalla musica classica ai
concorsi letterari, dalle mostre
antologiche alle rassegne di
conferenze, creando e proponendo al pubblico numerose
occasioni per presenziare agli
eventi più prestigiosi ed interagire con gli artisti che di volta
in volta si soffermano nella nostra cittadina, portando con sé
il loro ricco bagaglio culturale.
Tali eventi hanno confermato
nel tempo il loro significativo
impatto sull’ambito acquese e
alessandrino, come dimostrano i numerosi servizi sul nostro
territorio andati in onda sui
principali telegiornali nazionali. L’intervento di sponsor privati, in questo momento particolare di difficoltà economica,
si rivela di essenziale importanza per garantire la sopravvivenza e la qualità di tali manifestazioni: tra questi, i vertici
del Gruppo Egea hanno dimostrato una particolare sensibilità concedendo ormai da anni
un contributo significativo al
Comune di Acqui e confermando, in tal modo, il profondo affetto che li lega alla nostra
cittadina.
Tra le manifestazioni sostenute dal Gruppo Egea nel corso del 2014 citiamo: il Premio
Acqui Storia che rappresenta
un’eccellenza a livello storicoletterario. Giunto quest’anno
alla sua 47ª edizione, sarà
consegnato ad Acqui Terme
durante una cerimonia che
avrà luogo sabato 18 ottobre
2014. Il Premio si articola in tre
distinte sezioni: la sezione storico-divulgativa, la sezione storico-scientifica e la sezione dedicata al romanzo storico e
prevede inoltre alcuni premi
speciali, tra i quali il più prestigioso risulta la proclamazione
del “Testimone del Tempo” riconoscimento che ha portato
ad annoverare tra i premiati, a
partire dagli anni ’80, personalità del mondo della cultura,
dell’arte, della politica, delle
scienze, della finanza da Nor-

berto Bobbio a Susanna
Agnelli, Rita Levi Montalcini,
Umberto Veronesi, Cesare Romiti, Giorgio Forattini, Sergio
Romano, Mikhail Gorbachov,
Vittorio Feltri, Uto Ughi, Marcello Veneziani. Nel settore cinematografico il premio è stato
conferito soltanto ad Alberto
Sordi a fine anni ’90, a Claudia
Cardinale nel 2007, a Carlo
Verdone nel 2012 e a Pupi
Avati nel 2013. Per la televisione è stato conferito a Mauro Mazza direttore di Rai Uno
nel 2007, a Ezio Greggio nel
2011, a Bruno Vespa nel 2012
e a Pier Francesco Pingitore
nel 2013.
Analogamente al Premio Acqui Storia, la Mostra Antologica di pittura dedicata quest’anno a Ugo Nespolo, godrà del
sostegno del Gruppo Egea.
Nata nel 1970, giunta alla 43ª
edizione, si svolgerà presso il
Liceo G. Saracco nei mesi di
luglio e agosto. In questi anni
la mostra antologica ha ospitato i maggiori esponenti della
pittura del ’900: Morando, Morlotti, Casorati, Guttuso, Chighine, Sutherland, Levi, De Pisis,
Carrà, Rosai, Morandi, Sironi,
Martini, Burri, Merello, Balla,
nel 2012 Ruggeri, Saroni, Soffiantino e, nel 2013, con grande successo di visitatori, Enrico Paulucci “Una fuga in avanti”.
“In qualità di cittadino di Acqui Terme, di cui mi onoro di
essere Sindaco, nonostante i
tempi indubbiamente difficili,
sono perfettamente consapevole che la tradizione di Centro della Cultura che questa
cittadina si è conquistata meritatamente nel tempo non debba andare persa – ha dichiarato il Sindaco di Acqui Terme
Enrico Silvio Bertero – È per
questo motivo che desidero
esprimere la gratitudine più
sincera dei cittadini di Acqui e
mia personale al Gruppo Egea
per il sostegno che puntualmente ci garantisce al fine di
poter organizzare eventi di notevole portata che costituiscono il fiore all’occhiello degli acquesi e dimostrano la profonda sensibilità della nostra cittadina per l’arte”.
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Organizzato dal Gris e dall’Ordine avvocati di Acqui Terme alle Nuove Terme il 30 maggio

Secondo convegno nazionale su satanismo, magia e culti distruttivi

Acqui Terme. Grande successo ha avuto il II Convegno
Nazionale sul tema “Satanismo, magia e culti distruttivi –
Un fenomeno multidisciplinare” organizzato il 30 maggio
presso il Grand Hotel Nuove
Terme dall’Ordine degli Avvocati di Acqui e dal GRIS, al
quale hanno partecipato circa
300 persone tra i quali duecento avvocati provenienti da
vari Fori tra i quali Alessandria, Asti, Vercelli, Alba, medici, psicologi, assistenti sociali,
forze dell’ordine (erano presenti il capitano Quarta e il capitano Repetto), numerosi
studenti liceali dell’Istituto Nostra Signora delle Grazie di
Nizza Monferrato e insegnanti.
Hanno portato il loro saluto
varie personalità tra le quali il
Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Acqui, Avv. Piero
Piroddi il quale ha ricordato
che quello trattato nel convegno è un problema che riguarda tutta la società e che richiederebbe una maggiore
presenza giurisdizionale su
tutto il territorio e che sicuramente la soppressione dei Tribunali minori non garantisce.
Sono anche intervenuti sia il
Vescovo Mons. Micchiardi, il
quale si è compiaciuto per il
convegno che aiuta a conoscere bene certe situazioni a
volte sconosciute, sottolineando che è molto importante
l’educazione dei giovani affinchè non si lascino traviare da
queste realtà, che il Vicario
Don Paolino Siri il quale ha
garantito le sue preghiere al
lavoro di ricerca e di studio
precisando che “è necessario
l’aiuto del Signore Gesù che
ci libera da ogni male”.
L’avv. Giovanna Balestrino
ha aperto il convegno ed ha
presentato il GRIS del quale è
la Presidente della sezione
diocesana locale costituita dal
Vescovo con decreto del 30
dicembre 2013. “Il GRIS,
Gruppo di Ricerca e Informazione Socio – religiosa, è un’
associazione costituita dalla
Conferenza Episcopale Italiana e con sede nazionale a Bologna e si interessa delle tematiche che riguardano i culti
distruttivi, delle sette e del
mondo dell’occulto. Stiamo
per aprire un Centro di Ascolto a Nizza Monferrato per accogliere persone o i parenti
vittime di questi gravissimo
problemi, alle volte nascosti,
non considerati, non valutati
molto bene perché non si per-

cepisce il pericolo e la quantità di persone che ne sono vittime. Questo convegno nasce
dal fatto che ritengo che nel
XXI secolo sia fondamentale
conoscere certe realtà che
purtroppo esistono anche in
provincia e dare corretta informazione perché il fenomeno,
così complesso, può essere
arginato solo con la conoscenza. L’unico modo per
combatterlo è avere punti di
riferimento: tanta informazione, tanta formazione e confronto tra le varie operatività,
fare riferimento a tutte le istituzioni che possono fare qualcosa in sinergia tra loro”.
7 sono stati i relatori di elevata qualità e professionalità
che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.
La prof. Anna Maria Giannini, Ordinario di psicologia all’Università La Sapienza di
Roma, ha trattato il tema degli aspetti psicologici della
manipolazione mentale in
adolescenza. Ha esordito dicendo che quella del convegno è un’occasione preziosa
per riflettere insieme su aspetti verso i quali molti non dedicano attenzione ed attività di
ricerca. Ha detto che sul piano giuridico è molto difficile dimostrare un’avvenuta manipolazione. “Chi ha avuto a
che fare con vittime di manipolazione sa benissimo che
se sono maggiorenni la difficoltà più grande è sostenere
che non è di loro volontà che
si trovano in tali situazioni”.
Ha quindi spiegato come si
può produrre l’alterazione della volontà di un adulto non
malato di mente. “Il manipolatore agisce senza fini costruttivi, con la consapevolezza di
determinare una modifica della volontà dell’altro per trarne
profitto, dei vantaggi di tipo
economico, sessuale, per il
potere, per ottenere un completo controllo sulla vita dell’altro. Il manipolato è qualcuno che cade in una rete non
necessariamente in quanto
malato, non perché debole intellettivamente, anzi, è una
persona appartenente a qualsiasi categoria sociale, di varia età, uomo o donna. Gli
adolescenti sono molto esposti. La Prof. Giannini ha detto
che “chiunque in determinate
situazioni può diventare vittima di qualcuno che cerca di
incidere sulla sua volontà per
trarne benefici” ed ha delineato le caratteristiche che fanno
si che le persone diventino

“vittime”: certi momenti particolari della propria esistenza
nei quali non si trovano risposte alternative ai bisogni e si
cade vittima di un’illusione, di
un convincimento che appare
in quel momento come l’unica
soluzione ai problemi. Esempio: persona che attraversa
un momento di fragilità per un
lutto, per una separazione,
per una malattia grave, per
solitudine, per fase complicata da gestire perché isolata a
livello psicologico”.
La dott.ssa Mariacarla Bocchino, I Dirigente della Polizia
di Stato, Responsabile della
Divisione Analisi del Servizio
Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine
della Polizia di Stato ha parlato del tema “Polizia giudiziaria
e sette abusanti: analisi e procedure investigative, limite
degli strumenti di indagine”.
La relatrice ha precisato che il
disegno di legge per la introduzione del reato di manipolazione mentale è tutt’ora fermo ma è presumibile che non
abbia una priorità di discussione in sede parlamentare in
relazione al contesto nazionale di priorità politiche. Ha quindi parlato del fenomeno settario dividendolo in tre macro
categorie: 1) le psicosette 2) i
gruppi esoterici, di occultismo
e di satanismo magico 3) i
movimenti di ispirazione religiosa orientale che mutuano
filosofie religiose nate in altri
contesti culturali e le ripropongono nel mondo occidentale
con qualche piccolo adattamento ed hanno un certo credito e diffusione perché prospettano una visuale libera da
tutti gli orpelli materiali di cui
la nostra società è assolutamente impregnata recuperando un riavvicinamento ad una
ideologia di natura, di vicinanza con il divino.
“Un fenomeno diffusissimo
è quello dei cartomanti, di chi
fa l’interpretazione dei sogni,
degli astri e dei movimenti
stellari. Oggi particolarmente
l’aggancio è soprattutto via internet. Pertanto necessita tanta informazione delle scuole,
nelle famiglie, attenzione da
parte dei genitori su ciò che fa
il proprio figlio e su chi frequenta anche nel web”.
Il dott. Michele Nardi, sostituto procuratore della Repubblica di Roma ha denunciato il
fatto che la nostra è una società senza valori che non
può esprimere un diritto che
consenta giudizi di valore, è

una società governata dal relativismo più assoluto. Il dott.
Nardi ha raccontato di un caso di due genitori che hanno
portato la figlia da un consulente di bioenergetica che ha
plagiato completamente la ragazza tanto da farla allontanare dalla famiglia e portarla
in India.
Forti sono state le sue affermazioni: “Nessuna epoca
storica come la nostra si pratica in maniera così diffusa il
sacrificio umano. Sembra assurdo ma mai come oggi c’è il
più alto numero di schiavi sul
pianeta che ci sia mai stato
nella storia dell’umanità. Secondo le Nazioni Unite 800
milioni di esseri umani vivono
in uno stato di schiavitù e si
aggiungono centinaia di migliaia di bambini e donne ai
quali viene negato il diritto di
vivere. Vengono praticati sacrifici umani, molti aborti sono
oggi rituali. I bambini sotto i
tre anni sono sono in grado di
peccare ed il sacrificio di un
innocente è quindi ritenuto un
sacrificio perfetto”.
Il dott. Matteo Marti, docente dell’Università di Ferrara ha
trattato il tema “Le sostanze
psicoattive nei culti magici e
distruttivi”. Il bravissimo relatore ha detto che le sostanze
psicoattive sono utilizzate nei
culti distruttivi per raggiungere stati alterati di coscienza
che hanno permesso agli individui, nelle epoche e varie società, di elevarsi dal mondo
materiale al mondo spirituale.
Studi di antropologia e di etnobotanica hanno dimostrato
che le sostanze psicoattive
sono state utilizzate in tutti i
continenti ed in molte popolazioni, culture e religioni. C’è
stata una evoluzione nell’utilizzo dei tali sostanze a scopo
spirituale soprattutto negli ultimi 70 anni. Per la perdita di
valori l’individuo cerca una
propria spiritualità, la propria
verità, i propri valori perché la
società non li garantisce. Inoltre c’è un facile accesso alle
informazioni tramite internet
anche per il ragazzino ed alla
reperibilità di tutto ciò che serve per mettere in piedi un rituale, un nuovo culto e per reperire le sostanze stupefacenti. Si è generata una galassia di nuovi culti, chiese,
sciamanesimo, psicosette,
magia, non si riesce a monitorarli, nascono e muoiono rapidamente.
“In alcune sette la sostanza
psicoattiva viene utilizzata co-

me sacramento…”. Tante sette utilizzano la cannabis che è
una droga che non può essere considerata leggera: “Un
farmacologo non può pensare
che la cannabis sia una droga
leggera. Le droghe non possono essere divise tra leggere e pesanti. Dipende dal
quantitativo certo ma comunque ha degli effetti psicoattivi
devastanti, uno spinello altera
le proprietà cerebrali della
persona. Dietro ad uno spinello c’è uno spacciatore, dietro ad uno spacciatore c’è la
criminalità, c’è del sangue, c’è
sfruttamento della prostituzione, c’è il mercato delle armi e
c’è il lavoro di polizia e carabinieri”.
Vi sono anche gruppi pseudo religiosi e culti distruttivi
che non utilizzano una sola
sostanza ma una farmacologia completa. “Nel mio lavoroha detto il Dott. Marti- in base
al tipo di culto ed in base alle
sostanze che vengono usate,
si cerca di individuare lo scopo perché, ad esempio, utilizzando particolari sostanze
posso dare rinforzo a certe
idee e suggestionare in maniera molto profonda un individuo che voglio come vittima.
La setta nota alla cronaca per
l’attentato alla metropolitana di
Tokio utilizzava LSD ed altre
sostanze nei loro riti di iniziazione per manipolare le persone e ciò ha anche comportato
suicidi, psicosi e deliri di allucinazione. Un gruppo degno di
nota è quello degli sciamani
che affascinano soprattutto i
giovani per il loro contatto con
la natura e che non hanno un
rapporto stretto con la religione classica monoteista. L’uso
di sostanze psicoattive è lecito
e dovuto. Nascono gruppi
sciamanici che organizzano
corsi alla fine dei quali se si
vuole fare un salto di qualità si
fa l’inizializzazione con sostanze psicoattive, spesso sono sostanze non tabellate dalle forze dell’ordine ma molto
pericolose.
Il Dott. David Murgia, giornalista, scrittore, conduttore
della trasmissione “Vade retro” di TV2000 ha parlato dei
canalizzatori, utilizzati dalla
New Age per truffare chi desidera di parlare con il proprio
angelo. Ha portato la testimonianza del magistrato inquirente nel processo alle Bestie
di Satana, intervenuto ad Acqui alla I Conferenza nazionale nel 2013, poi ha fatto vedere video relativi a vari casi, tra

i quali quello della ragazza
universitaria calabrese che si
è suicidata a Roma ed è stato
trovato un biglietto di addio
con su scritto “Sono stata uccisa dalle sette sataniche” e
con l’appartamento intriso di
resti di riti e tavole di sedute
spiritiche e segni sui muri e
porte…; la testimonianza di
una ex satanista, il caso della
setta degli orrori di Matera
ove il mago Sal ed i suoi discepoli hanno praticato per
anni estorsioni, minacce, ricatti anche coinvolgendo minorenni; il caso di Miranda
Barbour che ha massacrato
100 persone in Pensylvania
nel nome del diavolo.
Il dott. Francesco Manarini,
esperto in movimenti magico
– esoterici di Ferrara, ha parlato di satanismo, simbologia
e ritualità, cercando di far capire come ragiona il satanista:
“lo scopo del satanismo è
quello di sostituire l’uomo a
Dio”. Ha detto che la corrente
più pericolosa del satanismo è
quello acido legato al mondo
della droga e del quale fanno
parte soprattutto i ragazzi dai
14 ai 25 anni che ascoltano
musica Heavy metal, Marylin
Manson ecc.
Il dott. Manarini ha descritto tutta la simbologia che viene utilizzata e che si può trovare come graffiti sui muri di
case abbandonate o in chiese
sconsacrate (che devono essere vigilate e protette) o anche vicini ai cimiteri ed ai luoghi di culto cattolico. Ha parlato anche del calendario satanico e delle otto date più importanti per i satanisti ed è rilevante l’attività di preghiera
svolta dal GRIS della diocesi
di Acqui che ha promosso delle Adorazioni Eucaristiche
proprio nelle date corrispondenti al detto calendario in riparazione ai sacrilegi perpetrati in tali occasioni.
L’ultima relatrice la dott.ssa
Elisa Bertolotti, psicologa e
psicoterapeuta ha presentato,
quale Presidente, l’associazione ATCA che si occupa della tutela e la cura dell’adolescenza con natura territoriale,
nella quale lavorano psicologi
e assistenti sociale ed educatori.
Il convegno si è concluso
alle ore 20 inoltrate. Un ringraziamento particolare agli
sponsor, l’associazione Squadra Anticrimine e il Grand Hotel Nuove Terme, nonché alla
collaborazione di Alberto Cavanna per le riprese video.

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

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

Venerdì
4 luglio

Martedì
8 luglio

Mercoledì
16 luglio

Mercoledì
23 luglio

Venerdì
22 agosto

Dal 24 al 27 luglio

Dall’1 al 3 agosto

Tour della GIORDANIA con PETRA

Carmen

Aida

Turandot

Aida

Madama Butterfly

MEDJUGORIE

La Strada Romantica

8 giorni - In aereo
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Dario Guido ABERGO
di anni 85

Giannina TESTA RAVERA

Stefano COZZO
Geometra

Angela DECARLINI

Martedì 3 giugno è mancato all’affetto dei suoi cari e degli amici. Le famiglie Abergo ringraziano il dott. R. Repetto, il primario
della Medicina dott. Ghiazza, tutti i medici e l’équipe sanitaria del
Reparto di Medicina dell’ospedale
di Acqui Terme. Un ulteriore ringraziamento va alla Federazione
Italiana Caccia (Sez. Terzo) per
la partecipazione dimostrata.

Mercoledì 4 giugno è serenamente mancata all’affetto dei suoi
cari. Nel darne il triste annuncio le figlie ed i parenti tutti la ricor-

dano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che sarà celebrata domenica 29 giugno alle ore 11 nella chiesa par-

rocchiale “San Giovanni Battista” in Bistagno. La cara salma riposa nel cimitero di Bistagno. Un particolare ringraziamento a

quanti, con ogni forma, hanno voluto partecipare al loro grande
dolore.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Egidio MEZONI
di anni 76

Paolo Battista
MANFRINETTI

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari e di quanti ti hanno voluto
bene”. La famiglia unitamente ai
parenti tutti lo ricordano nelle
s.s.messe che verranno celebrate lunedì 16 giugno alle ore
18 nella parrocchiale di “Cristo
Redentore” e domenica 22 giugno alle ore 10 nella parrocchiale di Ciglione.

“Resterai per sempre nel cuore di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli, la
nuora, i nipoti ed i parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 14
giugno alle ore 16 nella chiesa
di Caldasio. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

“Perché dovresti essere fuori dai nostri pensieri e dalla nostra
mente, solo perché sei fuori dalla nostra vita. Non sei lontano, sei

ANNIVERSARIO

Teresa DANESE

Giovanni BO

† 14 giugno 2009

† 4 aprile 1987

(Luigina) ved. Bo

brata domenica 15 giugno alle ore 19 nella chiesa del convento

renti e gli amici li ricorderanno nella santa messa che sarà celedi Strevi. Grazie a quanti parteciperanno al ricordo ed alle preghiere.

Elena ed Enrico con le rispettive famiglie, il fratello Piero, la cognata Rita, i nipoti, i cugini ed i parenti tutti, nel darne l’annuncio,

ringraziano di cuore quanti, in ogni modo, sono stati loro vicino
e hanno voluto esprimere il proprio cordoglio e affetto.

Caterina DEPRATI
in Merialdo

dare nella s.messa che verrà celebrata domenica 15 giugno almento a quanti vorranno partecipare.

svita, Nadia con Italo, Roberto con Pina, i cari nipoti Stefania,

Fabio FRANCONE

Nel 5º e 27º anniversario della loro scomparsa, la famiglia, i pa-

le ore 9 nella chiesa parrocchiale di Strevi. Un sentito ringrazia-

Lunedì 9 giugno è mancata ai suoi cari. Il marito Paolo, i figli Ro-

ANNIVERSARIO

dall’altra parte, proprio dietro l’angolo”. Nell’8º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli ed i parenti tutti lo vogliono ricor-

in Marello

ANNIVERSARIO

“Caro Fabio, è passato un anno da quando ci hai lasciati, tu sei
sempre con noi, ogni istante della nostra vita, sempre presente
nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Ogni passo che noi facciamo abbiamo te al nostro fianco e questo ci permette di andare avanti e di sopportare questo grande vuoto che ci pervade. Ti
vogliamo bene, ci manca il tuo sorriso, il tuo entusiasmo, la tua
allegria, la tua voglia di vivere che non dimenticheremo mai...”.
Nel 1º anniversario della tua scomparsa vogliamo ricordarti nella santa messa che si terrà sabato 14 giugno alle ore 17 nella
chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” a Monastero Bormida. Un
sentito grazie a tutti coloro che vorranno unirsi in preghiera.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Stefano BRUNO

Mercoledì 4 giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio la moglie
Carla, la figlia Anna Maria, il
genero Aldo, le nipoti Antonella e Federica ringraziano
quanti hanno partecipato al loro grande dolore.

Nel 16º anniversario della tua
scomparsa, i tuoi cari che ti ricordano con nostalgia e con
l’amore di sempre, si riuniranno in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata domenica 15 giugno alle ore
10,30 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Franco MASCARINO

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
ha voluto tanto bene e ti porta
sempre nel cuore”. In suo ricordo nel 3º anniversario della
scomparsa la moglie e la sorella unitamente ai parenti tutti
annunciano la santa messa che
verrà celebrata domenica 15
giugno alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di “San Francesco”. Un grazie sincero a quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giacomo RAPETTI

Lucia Angela PONTE
ved. Rapetti

“Siete sempre con noi e ci accompagnate nel nostro cammino”.
Nel 17º e nel 9º anniversario della loro scomparsa, le figlie Mari

e Bruna con le rispettive famiglie li ricordano con affetto e rimpianto nella santa messa che sarà celebrata giovedì 19 giugno

alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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TRIGESIMA

TRIGESIMA

Piera DOGLIO

Fiorentina MIGLIARDI
ved. Rivera

Rita LI VOLSI
in Chiavetta
di anni 57

Mercoledì 4 giugno è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-

ne il triste annuncio le sorelle
Rita e Licia, i nipoti ed i parenti tutti, ringraziano quanti hanno voluto partecipare al loro
grande dolore.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari”. I figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti la ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 15
giugno alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montabone. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

“Ad un mese dalla scomparsa, il suo
ricordo è sempre vivo ed il vuoto da
lei lasciato è sempre più grande e
profondo”. Il marito Salvatore, i parenti e gli amici tutti, la ricordano nella s.messa che verrà celebrata lunedì 16 giugno alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo Redentore”. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mariano CORSO

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel
1º anniversario dalla scomparsa
la moglie Francesca, parenti, nipoti e gli amici tutti, lo ricordano
con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 15 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Maranzana. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Pietro GARBERO

“Il primo pensiero di ogni giorno
è rivolto a te che vivi sempre
nel nostro cuore”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa, la moglie, i figli, le nuore, il nipote e parenti tutti lo ricordano nelle
s.s.messe che verranno celebrate domenica 15 giugno alle
ore 11,15 nella parrocchiale di
Lussito e domenica 29 giugno alle ore 16,15 nella cappella del
“Carlo Alberto” zona Bagni.

ANNIVERSARIO

Rag. Vittore NOVELLI

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che hai lasciato nei nostri cuori”. Nell’11º
anniversario dalla scomparsa
la famiglia ed i parenti tutti, lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
18 giugno alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.
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Le “Cresime” in città
e una “Comunione” recuperata

Alessandro ANDREONE

Caro Ali come ogni anno da
quando te ne sei andato, nove
anni fa, lasciandoci senza il
tuo bel sorriso e la tua gioia, ci
ritroveremo con i parenti e gli
amici, nella santa messa che
verrà celebrata domenica 15
giugno nella chiesa “Santo
Spirito” in Acqui Terme alle ore
10. Ti vogliamo bene amore.
Mamma e papa.
Bruna e Maurizio Andreone

RICORDO

Pietro BONGIOVANNI

Secondina GRILLO
(Nuccia)

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete la-

sciato nei nostri cuori”. I familiari li ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata sabato 14 giugno alle

ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”. Si ringrazia
quanti vorranno partecipare.

Colletta alimentare

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

Scritte e accessori
per lapidi cimiteriali
Acqui Terme - Tel. 348 5904856

Un’occasione 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 stata affidata
alla Caritas diocesana.
I necrologi si ricevono
entro il martedì presso
lo sportello de L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.
€ 26 iva c.

Acqui Terme. Nelle fotografie il ricordo di uno dei momenti più importanti della vita cristiana: l’amministrazione della Cresima per i giovani delle parrocchie cittadine. Nell’ordine le “Cresime” alla
Pellegrina, a Cristo Redentore, in Duomo e a San Francesco. L’ultima fotografia riguarda le Comunioni del 25 maggio a Cristo Redentore. La solerzia del fotografo Farinetti, che ci aveva inviato per tempo lo scatto, è purtroppo inciampata in uno dei tanti intoppi tecnici e solo ora possiamo
pubblicare la foto. Ci scusiamo per l’inconveniente.
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Sabato 7 giugno a Cristo Redentore

Dal libro di Muhanad Khorchide

Bella partecipazione
alla Veglia di Pentecoste

Il Corano modernizzato

Un intenso momento di riflessione, di canto e di preghiera ha caratterizzato la Veglia diocesana di Pentecoste,
che ha registrato una ricca
partecipazione di giovani e di
adulti intorno al Vescovo, sabato scorso, presso la parrocchia di Cristo Redentore. Giunta alla 37ª edizione, anche
quest’anno è stata 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 con la Pastorale
giovanile. Nella sua omelia il
Vescovo ha ripreso il titolo dell’incontro “La Missione come
colore della vita! - In cammino
nello Spirito” per sottolineare
agli oltre 300 partecipanti la
natura missionaria della vita
cristiana. Da qui la necessità
che ogni credente e l’intera comunità si aprano alla dimensione universale dell’umanità e
della chiesa. Proprio il senso
della Pentecoste che riunisce
persone provenienti da luoghi
diversi, di differenti appartenenze culturali e sociali, ci ripropone il valore dell’unità e
della pace “dell’intera famiglia
umana”, che corrisponde al
cuore del “disegno di Dio” ed
insieme costituisce l’aspirazione più profonda di tutti gli uomini e donne. Un particolare ricordo è stato rivolto all’incontro di domenica proposto da
Papa Francesco con i responsabili di Israele e Palestina, insieme con i rappresentanti della chiesa ortodossa e della religione islamica. La “varietà dei
colori” non è stata solo un richiamo poetico: alla Veglia
quest’anno sono stati particolarmente invitati tutti quei sacerdoti e religiose che, provenendo da paesi stranieri, svolgono un servizio nella nostra
diocesi, che il Vescovo ha voluto ricordare, originari di paesi e continenti lontani, dall’Africa all’America Latina, dall’Asia
all’Europa dell’est. Così ha ricordato sacerdoti, religiose e

laici che, a partire dalla nostra
diocesi, hanno svolto e svolgono un servizio in altri continenti, per l’annuncio del medesimo Vangelo. Ed ancora
sono stati salutati i fratelli della
chiesa metodista e della chiesa ortodossa intervenuti alla
Veglia. Dopo un ampio tempo
di meditazione sulla Parola di
Dio e sull’invocazione allo Spirito, le preghiere proposte da
giovani e adulti, si è svolta la
colletta della “cena di digiuno”
(i 676 euro raccolti sono stati
devoluti alle iniziative della Caritas diocesana). Quindi il saluto di don Andrea Benso, che
dopo un anno di preparazione
si accinge a partire per la missione tra i nativi americani nel
sud Dakota. Nell’intervento
conclusivo, il neo-presidente
dell’AC diocesana, Flavio Gotta ha sottolineato il valore della relazione e collaborazione

tra associazioni e movimenti
diversi e ricordato il ricco programma estivo dei campi
scuola per ragazzi, giovani e
adulti di Garbaoli, mentre gli
scout acquesi hanno distribuito ai partecipanti il simbolo della veglia di quest’anno.

Festa del Corpus Domini

Calendario diocesano

Giovedì 12 - Acqui, nei locali della parrocchia
del Duomo alle ore 20,45 si riunisce il Consiglio
Pastorale Diocesano
Sabato 14 - Alle ore 16,30 il Vescovo amministra il sacramento della Cresima a Tagliolo
Monferrato;
alle ore 18 il Vescovo amministra il sacramento della Cresima a Belforte Monferrato;
alle ore 21 ad Acqui, in Seminario, preghiera
a cura del Centro Diocesano Vocazioni
Domenica 15 - Alle ore 11 il Vescovo amministra il sacramento della Cresima a San Cristoforo;
alle ore 16 il Vescovo amministra il sacramento della Cresima a Piana Crixia;
alle ore 18 Il Vescovo amministra il sacramento della Cresima a Rocchetta Cairo
Mercoledì 18 - Alle ore 19 a Ferrania incontro
mensile del Serra Club
Giovedi 19 - Alle ore 21 ad Acqui nella parrocchia di Cristo Redentore: S. Messa e processione cittadina in occasione del Corpus Domini. Segue adorazione eucaristica nella Chiesa di Sant’Antonio dalle 23 di giovedì fino alle
17,30 di venerdì. Ore 18 Messa conclusiva.

“Ogni domenica partecipiamo attivamente alla Santa Messa, comunichiamo con il Corpo e il
Sangue del Signore. Che bisogno c’∂ ancora di
celebrare la festa del Corpus Domini?”
Potrebbe essere questa un’obiezione da parte dei fedeli di fronte all’invito di partecipare alla processione del “Corpus Domini” e alla successiva adorazione eucaristica, organizzata
ogni anno, ad Acqui Terme, dopo la solennità di
Pentecoste.
La Chiesa ci invita a celebrare annualmente
la festa del “Corpus Domini” con la Santa Messa, la processione e l’adorazione eucaristica,
per stimolarci a vivere in modo non abitudinario
la Messa domenicale, richiamandoci la grandezza e la bellezza del dono eucaristico fattoci
da Gesù.
Dono grazie al quale ci è dato di comunicare
con il suo sacrificio della croce.
Con la processione eucaristica, in particolare,
la Chiesa ci invita a manifestare pubblicamente
la fede nella presenza reale di Gesù nell’Eucaristia e a ricordare la vicinanza di Gesù alla nostra vita quotidiana.
Con l’adorazione eucaristica ci viene offerta,
poi, la possibilità di esporci all’azione benefica
di Gesù Salvatore, che ha la capacità di trasformare la nostra vita in offerta al Signore e in
servizio ai fratelli.
Viviamo bene, allora, la festa del “Corpus
Domini”, aiutati dalla bella riflessione di Papa
Francesco: “Che dolce è stare davanti ad un
crocifisso, o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai suoi
occhi!
Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a
toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita!
Dunque, ciò che succede è che, in definitiva,
quello che abbiamo veduto ed udito, noi lo annunciamo (1 Gv 1,3)”. [Evangelii Gaudium, n 2,
6-4].
Per gli acquesi la Messa, seguita dalla processione eucaristica, è programmata per giovedì 19 giugno, alle ore 21, nella chiesa di “Cristo Redentore”.
Alla processione seguirà l’adorazione eucaristica, presso la chiesa di “Sant’Antonio”, che
si concluderà con la Messa delle ore 18, il giorno 20 giugno.
+ Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo

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 sharia (da p. 116)
È il sistema giuridico musulmano che vuol inculcare
un comportamento conforme
al Corano in tutti gli ambiti
della vita. Però non è compito della religione emanare
leggi. L’intento del Corano è
che l’uomo si perfezioni e
raggiunga l’unione con Dio
e ciò non si raggiunge con
imposizioni da fuori; neanche con delle leggi. Deve venire dall’interno. Basarsi sulla paura di punizioni terrene
o ultraterrene può mantenere l’ordine legale ma non favorisce il perfezionamento interiore. La religione deve diventare un atteggiamento
che è più dell’osservanza
delle leggi. Altrimenti ci si
comporta in maniera differente a seconda dei luoghi
dove determinate leggi sono
in vigore: le musulmane, dopo un viaggio in terre arabe, si cambiano sull’aereo gli
indumenti quando tornano in
occidente; gli uomini già con
le hostesses o con gli alcolici si comportano in maniera tutta diversa da come
hanno fatto nel mondo arabo. Parallelamente i soldati
americani a Guantanamo si
permettono violenze che non
si commettono negli USA, i
turisti sessuali vanno a fare
altrove quel che non possono fare in patria. La vera mo-

rale islamica è come quella
di Kant. L’uomo è davvero
libero solo quando si comporta secondo la ragione.
È vero che il Corano parla di giudicare secondo norme rette, ma la norma retta
è quella di giudicare secondo il principio della giustizia.
E questo principio c’è dappertutto, anche dove non c’è
l’islam.
L’A. ammette che c’è
un’ottantina di versetti con
pronunciamenti sull’ordine legale, a volte anche con punizioni corporali per i trasgressori; ma bisogna fare
tre distinzioni fondamentali:
tra versetti della Mecca e
versetti di Medina (da p.
119).
Dei 23 anni della rivelazione del Corano, i primi 13
Maometto li trascorse alla
Mecca (610-622) e gli altri a
Medina (622-632): I primi,
cioè, in ambiente tribale, dove vigeva la corrispondente
consuetudine ed erano frequenti i relativi conflitti tra le
tribù, inclusa quella dei Qurais, cui Maometto apparteneva. Allora vigeva anche la
schiavitù.
La guerra era frequente e i
maschi perciò erano più necessari e apprezzati delle femmine. Politeismo e superstizione erano molto diffusi. Necessaria era una violenta contrapposizione a queste consuetudini. A Medina invece accanto
ai maomettani c’erano anche i
Giudei, fin dal tempo della fuga
di fronte ai Romani (nel 70 e
132 d.C.), cui si aggiunsero tribù arabe dallo Jemen (nel
575). I cittadini erano sedentari. Nei conflitti a tre i Qurais
non erano più la tribù che alla
Mecca prevaleva e Maometto
addivenne ad accomodamenti
per fondare uno stato, con riconoscimento della religione
altrui. Perciò si dovette ricorrere a delle leggi che rispettassero i diritti di tutti.
Di lì sorse la divisione tra i
salafiti e le scuole dei riformatori moderni (p.es. quella di
Ankara e ora quella di Abu
Zaid (p123). Per evitare il dilemma tra il fondamentalismo
e l’abbandono dell’islam, bisogna togliere il Corano da quei
contesti antichi. La citata sura
6, 151ss. assume praticamente il decalogo della Bibbia,
senza tradire l’islam, perché,
come detto, esso è il nucleo
delle tre religioni. Ci sono poi
dei divieti con relative punizioni: sui matrimoni tra consanguinei, le azioni punite con la
legge del taglione o la pena di
morte o gli adulteri (flagellazione). Li bisogna applicare la distinzione ora presentata… In-

somma: alla Mecca si sono impostate le cose e a Medina si
son date leggi, che non sono
definitive ma indicative e da
perfezionare o modificare per
l’oggi.
Tra Maometto come inviato
di Dio e come capo di governo
(da p. 129).
Come inviato porta il messaggio divino illustrato all’inizio. Come capo di governo a
Medina può prendere decisioni contingenti, valide per il suo
tempo e non per oggi. Naturalmente ci sono interpreti del
Corano che non fanno questa
distinzione. Ma a Maometto bisogna ubbidire quando è inviato di Dio e non sempre nelle sue decisioni di governo, tenendo presente che, purtroppo, nel Corano stesso non si
dichiara esplicitamente a quale dei due tipi le norme appartengono. Lo si ricava dal principio illustrato sopra: lo scopo
del messaggio coranico è il
perfezionamento morale e
l’unione con Dio
Tra asserti teologici e asserti giuridici; il problema della
donna nell’islam (da p. 135).
In base a quanto detto fin
qui la distinzione è facile da
farsi.
In particolare sulla donna
è necessario oggi applicare
le tre distinzioni ricordate.
Molte norme coraniche andavano bene una volta. Già
allora Maometto ha liberato
le donne da certi gioghi
(p.140). Ma un’interpretazione moderna del Corano richiede di ridefinire ulteriormente le norme relative stabilendo eguaglianza di diritti.
La sharia è opera dell’uomo (da p.142). I salafiti rifiutano i principi dei diritti
umani perché non tengono
conto del carattere antico e
provvisorio delle norme medinesi. Anche altri musulmani, in Europa, sostengono erroneamente che la sharia deve valere ancor oggi nei luoghi dove la maggioranza è
musulmana. La sharia varia
a seconda dei luoghi: p.es. in
Arabia Saudita o Indonesia
(guida dell’auto o fotografia
per le donne…). Ma essa
non va identificata con la religione.
I principi validi anche oggi sono: monoteismo, intangibilità della dignità umana,
giustizia, libertà umana,
eguaglianza di tutti, responsabilità sociale. E ciò non
perché c’è un Dio che comanda e l’uomo che è obbligato. Dio è coma una
mamma che guida il figlio.
(fine seconda parte)
prof. don Enzo Cortese

Pellegrinaggio adulti-anziani

Sabato 28 giugno: si avvicina la data del tradizionale Pellegrinaggio Diocesano al santuario della Brughiera (Trivero), e bisogna affrettarsi a comunicare le prenotazioni presso la propria parrocchia o le
persone che si incaricano di
raccogliere le adesioni, in particolare i responsabili dell’Associazione, dove essa è presente.
Ricordiamo ancora che il
Pellegrinaggio si configura come una giornata di spiritualità
e di amicizia tra cristiani adulti
di tutta la diocesi.
Ricordiamo qui di seguito il
programma:
All’andata, sul pullman, si
recitala la preghiera di Lodi;
ore 9-10 arrivi e accoglienza
(registrarsi presso la segreteria). In santuario: saluto ai pellegrini da parte del Presidente
ACI Flavio Gotta; saluto e presentazione del santuario da
parte del parroco, don Dino
Lanzone.
A seguire, celebrazione comunitaria della Riconciliazione
e concelebrazione eucaristica,
presiedute dal Vescovo, mons.
Pier Giorgio Micchiardi. Alle
12.30 pranzo al sacco nel salone del Santuario o al ristorante “Il castagneto” (accanto

al Santuario). Alle 15 Azione liturgica sulla morte e resurrezione del Signore, all’aperto,
lungo l’antico sentiero di accesso al santuario; alle 16.30,
in santuario, celebrazione dei
Vespri. Alle 17 saluti e partenza. Sul pullman, al ritorno, è
raccomandata la recita del s.
Rosario.
Costi previsti: iscrizione (con
materiale per la giornata) € 4;
pullman € 16; pranzo in ristorante €18. Il menu al ristorante è: affettati misti, formaggino

con erbe, giardiniera dello
chef; lasagne rosse, polenta
concia, stracotto con patate
e/o verdure varie, torta di mele
con gelato. Caffè, acqua e vino. Sia il santuario che il ristorante dispongono anche di locali attrezzati per il pranzo al
sacco.
Telefoni utili: Domenico Borgatta: 333-7474459; Don Giovanni Pavin: 349-8100486;
Santuario Madonna della Brughiera: 335-1232343 oppure
015-7508.
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ACQUI TERME
Le giornate culturali dell’Acqui Storia

Per scoraggiare le troppe auto

Incontro su “gli anni di piombo”
con Massimo Coco e Luciano Garibaldi

Telecamere piazzate
agli ingressi cimitero

Acqui Terme. A palazzo
Robellini, sabato 7 giugno, si è
svolto un importante incontro,
per il ciclo delle Giornate Culturali dell’Acqui Storia, con
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, hanno affrontato il problematico periodo degli
Anni di Piombo. Ce ne riferisce
il dott. Marco Cagnazzo, rappresentante del “Gruppo dei
Lettori” sez. romanzo storico.
«A fare gli “onori di casa”, in
una sala gremita di pubblico,
c’era Carlo Sburlati, che ha introdotto e moderato l’incontro;
molte le autorità in sala: erano
infatti presenti il vicesindaco di
Cassine Sergio Arditi, il neoeletto vicesindaco di Bistagno
Riccardo Blengio, Beppe Ricci
già sindaco di Orsara e Bonante Claudio consigliere
amm. Srt; erano altresì presenti i rappresentanti del Gruppo dei Lettori Federica Balza e
Marco Cagnazzo.

Ad introdurre gli autori e le loro opere ci hanno pensato Carlo Sburlati e il prof. Carlo Prosperi, quest’ultimo con una sapiente e curata presentazione.
Massimo Coco (Genova,
1960) è l’ultimo dei tre figli di
Francesco Coco, procuratore
generale a Genova, assassinato dalle Brigate Rosse l’8
giugno 1976 insieme con due
uomini della scorta. Violinista e
compositore, svolge un’intensa attività concertistica sia come solista sia in importanti orchestre. È titolare della cattedra di Violino presso il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova.
Luciano Garibaldi, giornalista e storico, ha scritto oltre 40
libri. Tra i maggiori successi,
Un secolo di guerre (White
Star), tradotto anche in cinese,
La pista inglese. Chi uccise
Mussolini e la Petacci (Ares),
Gli eroi di Montecassino. Storia dei polacchi che liberarono
l’Italia (Oscar Storia Mondadori).
La serata trova una sua premessa nel premio «La storia in
TV», assegnato dai giurati dell’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: «Luigi Calabresi, medaglia d’oro», e «Nella prigione delle Brigate Rosse», editi dalla Ares e dalla Albatross. Quest’ultimo, scritto
assieme al giudice Mario Sossi, narra la drammatica vicenda del rapimento del giudice,
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 Geno-

Dopo le dichiarazioni fatte su L’Ancora

Il Moto Club Acquese
tira le orecchie a Novello

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Chiedo lo spazio al Direttore per queste poche righe che
non vogliono assolutamente
innescare una polemica ma
che spero possano in un prossimo futuro diventare fruttuose
per la nostra città.
Ho letto con molta attenzione l’articolo del sig. Novello
che, in una diatriba di carattere politico/personale, inserisce
nella discussione il recente
Raduno del locale Moto Club
tenutosi in Acqui domenica 4
maggio e che ha visto la partecipazione di 20 moto con
250 motociclisti e non 500 (ne
saremmo stati felicissimi).
Voglio solo ricordare al sig.
Novello che nel 2013 il M.C.
Acqui Terme, nel mese di febbraio, ha convocato in una riunione, tenutasi a palazzo Robellini, tutti gli esercenti acquesi e l’organizzazione che li
raggruppa della quale Lui è
Presidente al fine di organizzare la manifestazione su due
giornate ma non era presente
né Lui né alcuno dei suoi associati.. Nonostante gli esercenti acquesi avessero brillato
per assenteismo decidemmo
ugualmente di organizzare il
raduno 2013 su due giornate
al fine di rilanciare comunque
le attività commerciali della
nostra cittadina, devo riconoscere che nonostante il clima
non propriamente favorevole e
grazie al raduno dei Buddisti
quella sera piazza della Bollente dove si esibiva il “Falso
Trio” e piazza Italia dove si
esibivano gli “Zarabù” erano
piene di persone interessate e
curiose; sempre nel 2012 abbiamo cercato di coinvolgere
le Terme al fine di promuovere
una attività che, purtroppo,
non ci pare essere sufficiente-

mente valorizzata ed anche
qui la risposta dell’amministrazione Termale fu negativa.
Tengo a precisare, inoltre,
che, da quando sono stato
eletto Presidente nel 2011 pur
essendo io Acquese di adozione, abbiamo sempre organizzato delle manifestazioni
sportive e dei momenti di aggregazione che tenessero in
primo piano la nostra cittadina
e valorizzassero i prodotti locali: nel 2011 il raduno per gli
80anni del M.C. che è dopo
l’Acqui Calcio, se non erro, la
società sportiva più anziana in
città, nel 2012 raduno con riprese filmate dei partecipanti,
pranzo e spettacolo in zona
Bagni. Abbiamo sempre organizzato pranzi e/o momenti a
carattere culinario in loco appoggiandoci a quelle strutture
(Il Gianduia) che hanno sempre dimostrato interesse e disponibilità.
Inoltre, grazie alla compartecipazione di varie aziende viti-vinicole locali abbiamo sempre omaggiato ai partecipanti
delle bottiglie di vino locale.
Da ricordare la gara “Due
ore a coppie” organizzata in

Reg. Polveriera sul terreno
messo a disposizione dal sig.
G. Benzi -che, con l’occasione,
ringraziamo pubblicamenteche ha avuto grande successo
del pubblico che ha gradito la
manifestazione che solitamente si teneva nei paesi del circondario.
Quest’anno abbiamo voluto
organizzare la manifestazione
in modo diverso al fine di fare
conoscere ai partecipanti le
bellezze e la bontà dei prodotti del circondario, non ce ne
voglia il sig. Novello ma visti i
precedenti riscontri non eravamo incentivati ad insistere sulla realtà acquese.
Sono quindi a chiedere al
sig. Novello di rivedere i suoi
giudizi sul Moto Club e sulle attività organizzate e qualora
fosse disponibile a confrontarsi con lo stesso al fine di mettere a disposizione l’associazione della quale è Presidente
alle eventuali esigenze del Moto Club Acqui Terme.
Ringraziando il Direttore dell’ospitalità concessami porgo
distinti saluti».
Il Presidente del Moto
Club Pedrazzi dr. Enrico

va, in Salita Santa Brigida: prime vittime di una catena di crimini che continuerà fino ai primi Anni Ottanta, insanguinando le strade d’Italia con ben
150 morti.
Quando le Brigate Rosse
assassinarono suo padre e la
scorta, sotto la sua abitazione,
Massimo aveva 15 anni. Oggi
è un apprezzato violinista, noto sul piano internazionale, e
insegnante al conservatorio di
Genova. Sulla tragedia di cui
fu vittima suo padre, ha scritto
«Ricordare stanca. L’assassinio di mio padre e le altre ferite mai chiuse». Il suo è un libro
brillante, documentato, appassionante, ma è anche un libro
che per certi versi risulta scomodo e che, a volte, ha trovato delle opposizioni, così come
ricordato dall’autore, basta leggere il capitolo intitolato «Il fattore P», che Massimo Coco
dedica a «coloro che da “vittime” sono stati promossi a “viptime”.
Al termine dell’incontro si è
aperto un interessante confronto e dibattito tra il pubblico
presente in sala e gli autori che
hanno risposto ad alcune domande».

Acqui Terme. Due nuove
telecamere saranno posizionate nei due ingressi del cimitero cittadino. Lo ha deciso
l’amministrazione comunale
per due motivi: scoraggiare i
furti sulle tombe, ma soprattutto lo scorrazzare di auto all’interno dei viali del cimitero senza l’adeguata autorizzazione.
Si tratta dunque di una decisione non causata dalla volontà di invadere la privacy degli
acquesi ma semplicemente di
mettere fine a quelli che vengono considerati comportamenti scorretti. «Stiamo parlando di auto. Io stesso ho avuto modo di appurarlo: circolano
all’interno del cimitero ad una
velocità assolutamente non
consona al luogo perché potrebbero essere un pericolo per
le persone che passano a piedi - spiega il sindaco Enrico
Bertero - inoltre non mi sembra
che in tutti i casi si tratta di autisti e passeggeri muniti del regolare permesso di circolazione all’interno del camposanto».
Ciò che va precisato è che
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all’interno del cimitero è possibile circolare con l’auto ma ci
devono essere reali problemi di
deambulazione. Per avere i
permessi è necessario rivolgersi alla polizia municipale.
Permessi che non vengono rilasciati in base all’età ma ai
reali problemi. Diverso invece il
discorso dei furti. In particolare
oggetti in rame come vasi, crocifissi e piccole opere d’arte.
Un fenomeno che, in effetti, le
telecamere, potrebbero frenare. Nei prossimi giorni è in programma una riunione per discutere della questione. Inoltre,
si parlerà anche delle telecamere del centro. L’idea sarebbe quella di sostituire quelle ormai di vecchia tecnologia. Al
momento le telecamere posizionate in città sono circa 150 e
si trovano in corso Italia, corso
Bagni, la zona di San Defendente, zona Bagni (anche oltre
il ponte Carlo Alberto), il piazzale dell’ex caserma Cesare
Battisti, la stazione ferroviaria e
i giardini del Castello.
Gi. Gal.

Il plauso del dott. Roffredo

Acqui Terme. Ci scrive il dott. Enzo Roffredo:
«Gent. Direttore, Le chiedo un po’ di spazio per esprimere il
mio plauso per un’iniziativa a cui ho partecipato sabato 7 giugno,
presso la sala conferenze di Palazzo Robellini. Si trattava della
presentazione di due volumi, uno di Luciano Garibaldi sulla vicenda del Giudice Sossi e uno sull’assassinio del Procuratore
capo di Genova Francesco Coco, presente il figlio Massimo. Padrone di casa il dott. Carlo Sburlati a cui vanno i miei complimenti
personali per l’idea e l’ottima organizzazione. Il prof. Prosperi,
collaudato recensore di volumi, questa volta ha superato se stesso per la bellissima presentazione in cui ha rimarcato la capacità di scrittura di Massimo Coco, di professione musicista e alla
prima esperienza come scrittore. Prova ne è stato quando ha
avuto l’opportunità di esprimere il suo pensiero sul volume scritto. La capacità dialettica, l’ottima preparazione storica e giuridica, i riferimenti al Perdono e alla Confessione secondo l’etica
cattolica (Lui si definisce non credente e non praticante) hanno
messo in mostra lo spessore del personaggio. Infine Luciano Garibaldi, il quale, legato da antica amicizia col giudice Sossi, ne
ha delineato la vicenda personale, la moralità e la professionalità in modo inappuntabile. Insomma una bella giornata e un appuntamento culturale di alto livello».
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Si è svolta sabato 7 giugno in piazza Bollente

Musica e associazionismo
successo della seconda edizione

Acqui Terme. Il volontariato
vince sempre. Lo dimostra il
successo della festa dedicata
proprio alle associazioni che
operano in campo sociale e
sanitario, organizzata sabato 7
giugno.
Moltissima gente si è aggirata fra le postazioni organizzate
da chi ha deciso di dedicare
parte del proprio tempo libero

agli anziani, ai portatori di handicap, ai poveri e a tutti coloro
che necessitano di aiuto. Un
vero e proprio esercito di persone di buon cuore che si è dato appuntamento in piazza della Bollente per sensibilizzare
l’opinione pubblica. Una giornata quella di sabato organizzata, oltre che dalle associazioni, dalla consigliera comu-

IDEA CASA

sas

di Vandone O. & C.

Condominio Residenziale
“Davide”

nale delegata ai rapporti con le
associazioni di volontariato assistenziali e sanitarie Franca
Arcerito. Consigliera che si è
detta particolarmente soddisfatta della riuscita della manifestazione. La manifestazione
ha preso il via nel pomeriggio e
ha previsto anche alcuni momenti di intrattenimento.
Alle 20.30 è stato organizzato uno spettacolo della
Scuola di Creativ Crew Hip
Hop di Saimir che si è esibito
sulle note del musical Grease.
Subito dopo si è potuto assistere ad una sfilata di moda
abiti bambini organizzata da
alcuni punti vendita del centro
e, in coda alla sfilata dei bambini, vere e proprie piccole star
sulla passerella ne è stata organizzata un’altra di abiti vintage.
A partire dalle 19.30 invece,
la pro loco di Morsasco ha preparato ed offerto al pubblico alcuni piatti tipici che già lo scorso anno aveva riscosso note-

vole successo. «Sono soddisfatta di come sia andata la
manifestazione – ha detto
Franca Arcerito – Giunta alla
seconda edizione aveva lo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del volontariato. Mi auguro veramente che in molti si mettano a
meditare sulla possibilità di offrire parte del proprio tempo libero a chi ha bisogno. Posso
infatti 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».
Per diventare volontario non
è importante l’età. Si può essere ragazzi così come anziani. Ciò che conta è aver voglia
di mettersi in gioco per il bene
degli altri.
Gi. Gal.

Ringraziamento alla residenza
il Platano di Acqui Terme

Acqui Terme. Le figlie Maria e Rita Ravera in memoria della
mamma Giannina Testa, recentemente deceduta, ringraziano la
Residenza per anziani “Il Platano” di Acqui Terme per l’assistenza e la professionalità avute nei confronti della cara mamma
Giannina. Un particolare ringraziamento al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Acqui Terme, al Reparto di Medicina e di Chirurgia per le cure a lei prestate, negli ultimi giorni della sua vita.

I ringraziamenti e la soddisfazione
del consigliere Franca Arcerito

Acqui Terme. Ci scrive
Franca Arcerito:
«Sabato 7 giugno si é svolta
la seconda edizione di “Musica e Associazionismo in Festa”
nello splendido scenario di
p.zza Bollente. La manifestazione ha visto una numerosa
partecipazione di pubblico, circa 800 persone, che hanno
assistito entusiasti agli spettacoli di musica e moda. Le Associazioni di Volontariato hanno avuto voce sul palco illustrando ciò che svolgono e che
rappresentano sul nostro territorio.
A riguardo delle Associazioni, in questi giorni, verrà costituita la Consulta del Volontariato cosa che mai prima era
stata fatta in Acqui Terme.
Il fine che ci poniamo é
quello di programmare iniziative, approfondimenti e progetti,
nonché convegni riguardanti
le tematiche sociali e di volontariato in quanto le associazioni non possono e non devono
essere identificate in coloro
che svolgono i “mercatini” per
ricavarne fondi, questo servirà
ad integrare le associazioni
nella vita sociale e amministrativa.
Per il successo ottenuto dalla sfilata moda bambini vorrei
ringraziare in particolar modo
le ragazze che hanno sfilato
con allegria e simpatia, precisando che sono tutte dilettanti ma che hanno riscontrato notevoli applausi del pubblico,
quindi i negozi che hanno aderito e contribuito all’ottima riuscita: “Compagne di scuola” di
Via Garibaldi “Benetton 012” di
Corso Italia “Original Marines”

di Corso Italia “Mamma Giò” di
Corso Italia Ringrazio il primo
cittadino Sindaco Enrico Bertero per la sua presenza al nostro fianco sul palco.
Ulteriori ringraziamenti vanno - all’Amministrazione Comunale - alle persone che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento Sara, Nadia,
Fulvio, Daniele - alla Protezione Civile con il Presidente Lorenzo Torielli - alla Polizia Municipale in particolar modo alla
Dott.ssa Paola Cimmino Comandante della Polizia - alla
Sig.ra Chiara Lenzi della segreteria del Sindaco - all’Ufficio Economato - all’Ufficio Tecnico Un grazie alle ditte fornitrici - Bistolfi Gianni - Servato
per l’addobbo floreale - Piazzolla per i separè - Nardacchione per la macchina - Estetiche “La Crisalide” di Ivaldi
Arianna in Via Moriondo per il
trucco - Acconciature “Benessere” di Corso Italia 50 - La
Sig.ra Barbara gestore del bar
“C’era una volta” di Piazza San
Guido 10 per la collaborazione
alla sfilata e ai negozi - Vintage
di Spotorno - Donna Story di
Via Garibaldi - Armonie Estetiche Vintage e Antichità di Piazza San Guido - Proloco di Morsasco con il Presidente Claudio Vergano. Non ultima l’ottima presentatrice Rosanna
Massari.
Nella serata non é venuto
meno un plauso ai nostri marò, all’Italia e alla nostra bellissima città, che grazie all’Amministrazione Comunale riesce, malgrado i tempi di ristrettezze economiche, ad ospitare
un notevole flusso turistico».

Aspettando le danze

Restauri al teatro Verdi

BISTAGNO
VENDESI
direttamente dal costruttore

APPARTAMENTI NUOVI
finiture di pregio,
coibentazione a risparmio energetico,
tapparelle elettriche,
riscaldamento a pavimento,
impianto di condizionamento,
pannelli solari, ascensore,
garage con apertura automatica

Tel. 0144 79258 - Cell. 339 3100228
www.ideacasavandone.com
vandone@libero.it

Acqui Terme. Anche quest’anno comincia la “campagna” dei restauri del Teatro Aperto di Piazza Conciliazione. Nelle immagini i
preparativi per un cantiere che, dopo i “piccoli crolli” di qualche
settimana fa, sarà probabilmente più oneroso del solito. Qualcuno dice: “prima della danza dei ballerini… quella dei muratori”.
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ACQUI TERME
Si è svolto domenica 8 giugno

Sabato 7 giugno
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Si svolgerà il 13 e 14 settembre

Mercatino del libro
La Fanfara dei Bersaglieri
Si mette in cantiere
iniziativa da potenziare ha suonato per gli acquesi la Festa delle feste 2014

Acqui Terme. Ci scrive
Mauro Garbarino:
«Egr. direttore,
domenica 8 si è svolto il
Mercatino del libro ed io vi ho
partecipato con l’associazione
alla quale collaboro come volontario.
Non era la prima volta, ma
ho constatato il cresciuto interesse della gente per i libri.
Ad eccezione del pomeriggio, durante il quale l’improvviso aumento della temperatura ha tenuto lontano la gente, al mattino è stato intenso
l’afflusso e l’interesse.
La scelta abbondante presentata dai molti espositori
hanno permesso senz’altro
uno stimolo alla ricerca o di
chi vuole un libro da tanto
tempo desiderato o perchè interessato ad un determinato
argomento che non può essere soddisfatto nelle normali librerie, dove i libri sono quasi
tutte novità.
Anche il prezzo modesto,
che si aggira, a seconda della
veste tipografica o della rarità
del volume, dai 2 ai 4 euro,
può invogliare chiunque a
comprarne uno, al massimo
può aver sprecato 2 euro.
L’unico neo è stata la quasi
assenza dei giovani.
Non credo che i più giovani
non leggano, forse non erano
a conoscenza dell’iniziativa, o
non hanno fiducia in questa
offerta estemporanea.
Però chi frequenta soprattutto l’università, è portato a
cercare libri usati a prezzo ridotto, per cui potrebbe essere invogliato a frequentare
questi mercatini.
L’altro punto negativo, secondo me, è la frequenza
temporale.
Una volta ogni due mesi mi
sembra troppo diradato nel
tempo per cui proporrei ai va-

lidi organizzatori di portarla,
come per gli altri mercatini, alla cadenza mensile, tenendola per cui ad ogni seconda domenica del mese.
Una altra idea che ho sentito tra i banchi degli espositori
è stata quella di allargare la
tematica anche alla musica,
sia con volumi ad essa rivolti
che con strumenti o ricambi di
strumenti.
Magari anche con l’esibizione di gruppi o solisti dedicati
ad uno strumento per ogni
mercatino. In una città che ha
fatto della cultura sempre il
suo fiore all’occhiello, un mercatino così articolato ed opportunamente pubblicizzato
potrebbe attrarre non solo gli
acquesi ma molte persone interessate alla qualità dell’offerta.
Questa è la mia considerazione, ma se qualcuno avesse idee migliori penso sia importante che le esprimano e
credo che L’Ancora sarà pronta ad ospitarle».

Acqui Terme. In occasione
del 62º Raduno Nazionale delle Fanfare dei Bersaglieri, tenutosi ad Asti dal 3 all’8 giugno
2014, Acqui Terme sabato 7
giugno ha ospitato la Fanfara
dei Bersaglieri di Cremona.
Ospite dell’amministrazione
comunale, la fanfara ha offerto un concerto svoltosi in una
gremita piazza Italia.
Un appuntamento quello
svoltosi sabato scorso che
porta lustro alla città, orgogliosa di aver ospitato una Fanfara nata il 28 marzo del 2003
nell’ambito della manifestazione legata al 51º Raduno nazionale dei Bersaglieri ospitato a Cremona. Questa data ha
segnato in qualche modo la rinascita della formazione musicale, che si era costituita nel
1989 come fiore all’occhiello
della sezione bersaglieri ‘Giacomo Pagliari’ di Cremona,
sciogliendosi nove anni dopo.
Nel 2003 la Fanfara Provinciale è ripartita con entusiasmo raccogliendo consensi
anche fra gli addetti ai lavori, e
continua a rappresentare per
molti fanti piumati un felice momento di aggregazione per rinsaldare lo spirito di appartenenza al Corpo fondato dal
Generale Alessandro Lamarmora. Nel febbraio 2006, rappresentando l’Italia, la fanfara
dei Bersaglieri di Cremona, ha
partecipato ad una parata di

bande e fanfare militari e paramilitari nelle città di Chemnitz Wurzburg e Norimberga in
Germania, dove ha raccolto
parecchi consensi emergendo
fra complessi musicali di altre
sei nazioni: Norvegia, Olanda,
Polonia, Ucraina, Repubblica
Ceca e Germania. La fanfara
ha partecipato a diverse manifestazioni, primi fra tutti i raduni nazionali del Corpo: nel
2003 Cremona, nel 2004
Ascoli Piceno, nel 2005 Firenze, dove si è esibita allo stadio
Franchi coordinata dal Maggiore Leandro Bertuzzo, nel
2006 Vercelli, nel 2007 Napoli,
nel 2008 Pordenone e nel
2009 S. Giovanni Rotondo.
Nel 2010, al Raduno di Milano,
ha presentato il proprio repertorio al Teatro Dal Verme davanti alle numerose autorità intervenute, nel 2011 a Torino la
Fanfara ha sfilato nelle vie della città per terminare la corsa
in Piazza San Carlo, nel 2012
non è mancata al Raduno Nazionale a Salerno. Ad Acqui i
Bersaglieri hanno presentato
alcune chicche del loro repertorio suscitando l’ammirazione
del pubblico. La giornata in
compagnia dei Bersaglieri si è
conclusa con un ulteriore concerto, svoltosi in piazza Italia
che ha visto protagonista la
Fanfara dei bersaglieri di Viadana - Mantova.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Sono iniziati i
preparativi per la nuova edizione della Festa delle Feste,
la Festa lunga, come viene ormai chiamata dagli acquesi.
Nei giorni scorsi, come confermato dal presidente della pro
loco acquese Lino Malfatto sono iniziate le riunioni interlocutorie per mettere in movimento la macchina dei preparativi
e quel che è trapelato è la data certa in cui avranno inizio le
grandi abbuffate: il 13 e 14 settembre. Lo scorso anno vi parteciparono ben 25 pro loco
che, con l’aiuto di esperti cuochi, hanno proposto i migliori
piatti della tradizione locale.
Dal risotto al capriolo alle tagliatelle con i funghi. Dagli
spaghetti allo stoccafisso con
coniglio alla cremolinese, fino
ad arrivare allo zabaione al
moscato, alla polenta con cinghiale e al filetto baciato, specialità tipica del ponzonese a
base di carne e pasta di salame.
Come tradizione vuole, anche quest’anno, gli stand saranno allestiti nel pomeriggio di
sabato 13 settembre e funzioneranno fino alla sera di domenica 14. Sempre la stessa
anche la mappa che racchiude
le vie del buon cibo che sarà
servito in piazza san France-

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

sco, corso Italia, piazza della
Bollente, piazza Italia e via Garibaldi. Uno dei momenti clou
della festa sarà il palio del
Brentau, in programma la domenica. Si tratta di una prova
con partenza ed arrivo in piazza della Bollente: i concorrenti, una volta riempite le brente
di acqua a 75 gradi, proveniente dalla fonte della medesima piazza, dovranno portare
i grandi contenitori (le brente)
sulle spalle e cercare di svolgere il percorso nel più breve
tempo possibile. Ovviamente,
cercando di sprecare la minor
quantità di acqua possibile. Il
palio rappresenta un omaggio
ad una figura che ha fatto parte della storia della città termale, ad un personaggio forte, disponibile e ricco solo della
consapevolezza che il proprio
lavoro era compagno fedele di
ciascun acquese, dalla nascita alla vecchiaia.
La brenta, ferro del mestiere
del brentau, non era di legno
come quella usata dagli operai
nelle cantine dove si produceva vino, ma di lamiera zincata.
Conteneva cinquanta litri di acqua ed era a forma di cono rovesciato. Il palio si disputa con
brente originali, quelle prodotte dagli artigiani del passato.
Gi. Gal.

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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Venerdì 13 giugno alle 21 in Santa Maria

Primo appuntamento il 21 giugno

Open Space Consort da Bufalino al Jazz Musica in estate cominciano i concerti

Acqui Terme. “Uniti da innumerevoli fili ideali, il jazz rarefatto e pulsante dell’ Open
Space Jazz Consort e la prosa vibrante di Gesualdo Bufalino formano un teatro immaginario. Che narra, attraverso
il racconto di un reduce, approdato al sanatorio della
Rocca, di una più ampia metafora dell’Esistenza, investigata alla luce di una lingua
apolide dai suoni senza tempo”.
Questo l’invito che Antithesis e, in questo caso, Roberto
Lazzarino (chitarre, sassofono
soprano, accordatore e restauratore di pianoforti; spesso in qualità di esecutore è
stato ospite nelle ultime incisioni degli Yo Yo Mundi, ma
assai da lontano inizia la sua
storia musicale: nella serata
sarà impegnato anche come
voce recitante) rivolgono agli
appassionati del jazz.
Giunge così alla conclusione la densa stagione musicale di primavera promossa dall’Associazione Antithesis in
collaborazione con il Comune
di Acqui Terme, con il sostegno della Fondazione LIVE
“Piemonte dal Vivo” e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Appuntamento in Sala Santa Maria venerdì 13 giugno,
alle 21, con un quartetto che
annovererà anche il pianoforte di Loris Tarantino, la batteria di Max Gracchi e il contrabbasso di Biagio Sorato.
Invito alla lettura
(e poi al concerto)
La Diceria dell’untore è un
libro (bellissimo) anche musicale: e non solo perché l’Autore, in una appendice, tesse
l’elogio de L’Assolo cantabileabbandono e fiducia nella parola.
Nei 17 capitoli ora il richiamo a Monteverdi e al Combattimento tra Tancredi e Clorinda, ora al disco “d’antiche

villeggiature” These foolish
things, versione francese,
“Les vieux billets, chérie, qui
me rappellent / les nuits à
bord du Normandie si belles…” che gira su un grammofono.
Più avanti Begin’ the beguine anni Quaranta quasi in
competizione con il Gradus ad
Parnassum (anzi Ad Avernum.. così suona l’ironica correzione), di Muzio Clementi,
del medico carceriere Gran
Magro…, per cui “era una rivincita suonare e cantare noi
stessi…; sedevamo allora insieme, in cerchio sul pavimento, con un’armonica in
mandolino, e due tre voci,
spossate a furia di ricorrersi e
d’accordarsi…”.
E con altri minimi passaggi,
che si rifanno ora a Mozart,
ora al Ballo in maschera, ecco che tornano le note di Ziki
Paki canzoncina Anni Trenta
“in tinta” con le nostre imprese
coloniali. E anche, tra le epigrafi cancellate ai capitoli (ricchissimo è il paratesto antitesto dell’edizione Bompiani,
che contempla anche poesie
ed epitaffi), quella musicale,
con tanto di rigo e chiave di
violino, che riporta una trentina di battute dal canto negro
spiritual Nobody knows the
troubles I’ve seen…
E poi, ancora, venerdì 13,
le letture, come assoli, che si
alterneranno ai brani tratti dal
repertorio del jazz più classico, in un continuum ricco di
sonorità evocative.
Chi suona
Loris Tarantino inizia gli
studi musicali all’Accademia
di Musica da Camera di Alessandria, passando poi al Centro Jazz di Torino; si diploma
successivamente in Pianoforte Jazz al CPM di Milano sotto la guida dei maestri Franco
D’Andrea e Tomaso Lama; in
seguito decide di approfondire il linguaggio classico con il

Mº Giorgio Vercillo, docente
del Conservatorio di Alessandria, diplomandosi nella sessione estiva 2004. In quella
autunnale dello stesso anno si
diploma con il massimo dei
voti in Musica Jazz sotto la
guida del Mº Luigi Bonafede e
ricevere il “Premio Ghislieri” XIV Edizione - Bosco Marengo. Intensa la sua attività concertistica in festival e presso i
jazz club. Ha partecipato, come pianista e tastierista, alla
realizzazione di alcuni CD
(suonando in uno di questi
con lo statunitense Eric Marienthal, sassofonista della
band di Chick Corea) registrati all’UltraSound Record.
Biagio Sorato dall’età di
dieci anni studia prima la chitarra e poi il basso elettrico
con Angelo Orsi, direttore della banda di Rivalta Bormida.
Attivo nelle orchestrine da
ballo, frequenta i corsi di jazz
presso la Civica scuola Rebora di Ovada sotto la guida di
Cesare Marchini e studia contrabbasso classico (con gli insegnanti Franca Pagella e Lorenzo Maiale) e poi jazz con
Aldo Zunino.
Dal 1992 fa parte del “Falso
Trio”, storica formazione cantautorale acquese, insieme a
Stefano Zoanelli, Antonio
Pirrone e Silvio Barisone.
Massimo Grecchi, dopo
essersi diplomato presso il
C.P.M. di Milano sotto la guida di Christian Meyer, diventa
allievo di Enrico Lucchini, uno
dei più stimati capiscuola del
“batterismo” italiano.
Frequentando i campi jazz,
rock, pop, funk ha la possibilità di incontrare e suonare con
artisti quali Paul Jeffrey, Maurizio Caldura, Claudio Capurro, Gianpaolo Casati, Gianni
Basso, Luciano Milanese,
Alessio Menconi, Dado Moroni e tanti altri interpreti ben conosciuti dagli appassionati.
G.Sa

Acqui Terme. La staffetta
non poteva esser più sincronizzata.
Si chiude una stagione, in
Sala Santa Maria, il 13 giugno
(si veda il nostro servizio dedicato), e se ne inaugura un’altra.
Poiché la musica si fonda
anche sulla precisione, tale virtù si può ben applicare anche
alla organizzazione. Capita così che sabato 21 giugno, alle
ore 21, nella Giornata Internazionale della Musica, nel segno del solstizio d’estate, prenderanno avvio ufficialmente i
percorsi-stagione itinerante di
“Musica IN Estate” organizzati
dalla Città di Acqui Terme - Assessorato al Turismo e Manifestazioni - e dall’Associazione
Culturale “Moonfrà” di Ovada.
Il tutto che si sostanzia in un
progetto realizzato grazie al
prezioso contributo concesso
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Nel primo appuntamento
l’esibizione di Roberto Fabbri,
riconosciuto a livello internazionale tra i maggiori esponenti della chitarra classica
contemporanea.
A seguire Matteo Alcaini
(tromba), Donato Giupponi (organo), Giulio Tampalini (chitarra) e Mario Marzi (sax), Beppe
Gambetta, Jack Lawrence,
Claudio Bellato (chitarre) e Loris Lombardo (percussioni), e
infine i Cisal Pipers.
Nove concerti nove
Come già annunciato il 16
marzo scorso, in occasione del
Concerto di Anteprima (con il
Movicentro che ha accolto
l’Orchestra dell’Accademia Internazionale di Mandolino: e fu

un esordio felicissimo), i concerti “in Estate” 2014 caratterizzeranno il panorama culturale acquese in un primo ciclo
di sei appuntamenti (sino al 22
agosto) e poi in un secondo
successivo ciclo di tre serate,
da settembre in poi, per un totale di nove concerti.
Tre gli ambiti di appartenenza: uno prettamente classico
(C) dedicato al repertorio tradizionale dei Maestri ed agli abituali frequentatori delle sale da
concerto; il secondo “leggero”
(L) è, invece, pensato per coinvolgere anche il pubblico più
incline a seguire grandi eventi
della musica pop, jazz, blues e
della canzone; mentre il terzo
lo si può definire “misto” (M)
proprio per la tipologia di repertorio proposto, dove la contaminazione diventa la cifra
dominante del discorso artistico.
Il cartellone è caratterizzato
dall’eterogeneità: chitarra sola
o in ensemble; tastiere, cornamuse, percussioni.... per mano
di Artisti di fama internazionale
o di giovani emergenti.

Quanto alle sedi, oltre a tornare in Santa Maria, la rassegna disporrà di volta in volta
della Sala Convegni dell’Hotel
“La Meridiana”, della Sala
maggiore di Palazzo Robellini,
del Teatro Romano, del suggestivo Parco delle Terme, dello
Spazio Espositivo “Movicentro”, della Cattedrale di San
Guido.
Da sottolineare, inoltre, il gemellaggio con il Fiuggi International Guitar Festival, la manifestazione di rilevanza internazionale che si tiene nella città
termale del Lazio.
Diretta da Roberto Margaritella, la rassegna “Musica in
estate” (cominciata nei paesi
tra Orba e Bormida più di venti anni fa) gode del patrocinio
della Provincia di Alessandria,
del Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, e si avvale delle collaborazioni con
Crea Graphic Design di Ovada, della Associazione Antithesis, della “Lazzarino & Caviglia” e dell’Hotel “La Meridiana” di Acqui Terme.
G.Sa

Giovedì 12 giugno alla Torre
le voci della Farm Twin Pigs Music

Acqui Terme. “Voices of Acqui & circondario, dal Belbo alla Bormida”: così si potrebbe intitolare l’appuntamento promosso presso il centro commerciale “La Torre” (circonvallazione), presso il
cortile interno del New Castle Pub, la sera di giovedì 12 giugno (inizio concerto alle ore 20.30),
dalla Twin Pigs Music Farm di Canelli, che porta alla ribalta sedici giovani cantanti della scuola di
Marina Marauda.
Con la sua Piccola Accademia della Voce, attivissima anche a Terzo, che - a seguito della nascita della Farm Twin Pigs (dal gennaio 2014, subentrata a Roberto Pinna e alla sua “Città della
Musica”, con sede in quel di Canelli), proprio con tale associazione, “gemmata” dalla Live Music
Band, ha provveduto a fondersi.
Per l’occasione, ad accompagnare le promesse del canto, giovedì sera ci saranno così Alberto
Parone (batteria), Gianni Careddu (basso elettrico), Alberto Marchisio (chitarra elettrica), Paolo
Filippone (chitarra e voce) e Guido Sardi (tastiere).
Quanto al repertorio, assai varia l’offerta. Che contemplerà, nell’ambito degli orizzonti pop italiano e straniero, brani di Vinicio Capossela, dei Negrita (Ho imparato a sognare, versione di Fiorella Mannoia), di Sheryl Crow, Jason Mraz, Ron, Al Green, Skunk Anansie, The Police (Message
in a bottle), Morcheeba…

Venticinque volti di Misheff
a Milano e palazzo Thea

Acqui Terme. Nel 1984 Alzek Misheff ha realizzato il progetto “500 giovani volti”. Non
erano stampe ma grandi ritratti dipinti uno ad uno e poi affissi nello stesso giorno nelle città di Bologna, Firenze, Milano,
Roma e Torino. Visi dipinti su
carta, 1.336 volti per complessivi mq 5.371 e dopo inseriti
negli spazi pubblicitari di m
6,00x3,00. Il giorno prima dell’affissione i ragazzi ricevevano un telegramma con l’indiriz-

zo della collocazione del ritratto esposto per 15 giorni.
Pierre Rouve, noto critico inglese, trattandosi di originali,
definì l’opera con il termine
“estetica della quantità”. Iniziava la stagione della comunicazione sociale nell’arte contemporanea: la “pubblic art”.
Il progetto “500 volti” era una
prima vastissima rete di comunicazione, “pittura amplificata”,
una rete reale e fisica che ha
anticipato Facebook di circa

25 anni. Con la rete, Misheff
ha individuato 25 dei 100 ragazzi milanesi di allora e ha dipinto ancora i loro ritratti, questa volta su tela di cm 40 x 40
ciascuno. In settembre la consegna presso una galleria d’arte di Milano, ci sarà una festa
con loro ancora protagonisti.
La mostra in anteprima si
può visitare su appuntamento
nell’atrio di Palazzo Thea
(0144-320431 o e mail: alzekmisheff@gmail.com)
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Grognardo ha onorato Padre Leopoldo Beccaro

Si è da poco compiuto il
centenario della morte del
Carmelitano Scalzo P. Leopoldo Beccaro, figlio insigne di
Grognardo e gloria del suo Ordine: per questo, dopo altre
commemorazioni tenute in sedi diverse, tanto in Italia quanto in India, anche la sua terra
natale (che ne conserva le
spoglie nel sepolcreto di famiglia) ha inteso rendergli, venerdì 6 giugno, un doveroso
omaggio, che ha coinvolto la
locale amministrazione comunale, la parrocchia di S. Andrea, lo stesso Ordine Teresiano e le Suore della Madre del
Carmelo (delle quali è il cofondatore con il Beato P. Elia
Ciriaco Chavara).
Sono stati in molti a ritrovarsi sulla collina presso la chiesa di S. Felice, già di giuspatronato della famiglia Beccaro
(che ha lì, come detto, il sepolcreto privilegiato) per ricordare
l’illustre missionario presso la
sua tomba; a rendere più solenne il momento è intervenuto il Vescovo di Acqui mons.
Pier Giorgio Micchiardi, che ha
presieduto la concelebrazione,
attorniato, oltre che dal parroco di Grognardo don Eugenio
Gioia, dai parroci di Visone, Bistagno e Cremolino e da parecchi religiosi Carmelitani provenienti dal Santuario di Arenzano e da altre comunità; presenti anche un buon numero di
Suore; la funzione è stata supportata dalla Corale parrocchiale di Visone, diretta dal Mº
Carlo Grillo e accompagnata
all’organo dal Mº Simone Buffa.
Nell’omelia il Vescovo ha
tracciato una panoramica sulla spiritualità di P. Beccaro,
elogiandolo come strumento
nelle mani di Dio per aver por-

tato a compimento tante opere che, ad oltre un secolo di distanza, ne tramandano la buona fama e ne sottolineano la
santità di vita che si spera sia
presto riconosciuta ufficialmente dai competenti dicasteri vaticani.
Gli intervenuti si sono poi
trasferiti presso la casa comunale di Grognardo, per ascoltare le relazioni in programma.
I saluti rituali sono stati espressi dal parroco, dal neo-sindaco
Bruno Roggero e dal Vescovo,
mentre è stata anche comunicata l’adesione del Priore Provinciale dei Carmelitani Scalzi
P. Giustino Zoppi, al momento
impegnato nella visita alle missioni del Centrafrica.
Ha esordito a parlare il prof.
P. Anastasio Roggero, che si è
detto lieto di questa doverosa
commemorazione del suo confratello, la cui figura si colloca
degnamente fra le numerose
altre di esponenti del clero secolare e regolare piemontese
che si sono distinte nel corso
del XIX secolo; per quanto riguarda segnatamente P. Leopoldo, ha rimarcato il suo ruolo nella fondazione della Congregazione delle Suore della
Madre del Carmelo: all’epoca
vi furono diversi tentativi di istituire comunità di suore indigene per essere meglio inserite
nel contesto locale dell’attuale
Kerala, ma nessuno ebbe successo e soltanto il B. Elia e P.
Leopoldo riuscirono nell’intento, dando vita a quest’Ordine
che oggi conta oltre 6500 religiose che obbediscono al rito
siro-malabarico.
Ha quindi preso la parola il
prof. P. Andrea Frizzarin (che
è anche autore della prima
biografia di P. Leopoldo, donata per l’occasione ai pre-

senti e che è stata già diffusa
anche in India) che ha ripreso
il concetto di “fondatore” del
suo confratello, al quale si deve anche l’insediamento della
comunità Carmelitana ad
Arenzano e la conseguente
erezione del grandioso Santuario (accanto al quale, nel
1951, è stato istituito il Seminario che prepara i futuri missionari).
Ha chiuso le relazioni la Madre Shalet Maria Payattilkattil,
a nome della Congregazione
voluta da P. Beccaro, ricordandolo come uomo di preghiera
e di azione, oltre che come
pioniere della missionarietà ed
elogiando l’attualità dei suoi
scritti, ancor oggi letti e commentati presso le loro comunità.(gi.pa.do.)

Padre Leopoldo Beccaro
una gloria per Grognardo

Questo esemplare religioso
vide la luce a Grognardo il 28
agosto 1837, primogenito degli otto figli di Pietro Antonio e
di Teresa Bono, ricevendo al
Battesimo il nome di Giacomo;
era esponente della più cospicua famiglia grognardese, diramata in più linee (una delle
quali, ascritta alla nobiltà, divenne poi Beccaro Migliorati
per successione di una cugina
di Papa Benedetto XV), che ha
espresso nel tempo personaggi di notevole rilievo, fra cui un
Vescovo nella seconda metà
del XX secolo; per quanto riguarda il nostro, ricordiamo
che fu seguito nel Carmelo dal
fratello minore Giuseppe, in
Religione P. Gerardo di S. Giuseppe, che pure si distinse negli incarichi ricoperti.
Attratto dalla vita claustrale,
dopo aver frequentato il Seminario Vescovile di Acqui, entrò
nell’Ordine dei Carmelitani
Scalzi il 10 settembre 1853,
compiendo il noviziato a Loano ed emettendo la solenne
professione il 24 settembre
1854 col nome di P. Leopoldo
di S. Giuseppe; completò gli
studi a Genova, presso il convento di S. Anna e, ancora
suddiacono, accolse l’invito del
Vicario Apostolico di Quilon
Mons. Carlo Giacinto Valerga
(nativo di Ceriale) ad intraprendere la vita missionaria:
dopo essersi preparato a Roma, il 18 settembre 1859 partì
alla volta dell’India, prendendo
dimora a Koonammavu, in diocesi di Verapoly, dove l’8 otto-

bre 1860, fu ordinato Sacerdote.
Impegnato come maestro
dei novizi e direttore spirituale,
ebbe la grazia di incontrare il
futuro Beato P. Ciriaco Chavara, con il quale, nel 1866, diede vita alla Congregazione
delle Suore della Madre del
Carmelo, prima comunità indigena e di rito siro-malabarico;
l’anno dopo istituì anche la prima tipografia, al fine di poter
meglio diffondere i testi sacri in
lingua locale (di parecchi dei
quali era l’autore). Certamente
sarebbe arrivato all’episcopato
(la S. Sede era al corrente dei
suoi tanti meriti), ma il Vicario
Apostolico Mons. Baccinelli,
pur condividendo questa valutazione, non intese privarsi del
suo maggior collaboratore e
per questo il progetto non ebbe seguito.
Nel 1870 partecipò, come
Delegato del clero di Verapoly,
al Concilio Ecumenico Vatica-

no al seguito del nuovo Vicario Apostolico Mons. Mellano.
In un primo tempo quest’ultimo, piemontese di Carrù, lo
ebbe come collaboratore al
pari del suo predecessore, ma
successivamente i loro rapporti si incrinarono: P. Leopoldo,
ecumenista ante litteram, propugnava l’erezione di una Diocesi autonoma per i fedeli di rito siro-malabarico, ma il suo
superiore era nettamente contrario; il risultato fu l’allontanamento del Beccaro da tutti gli
incarichi e la richiesta del suo
rimpatrio, insieme al fratello
che lo aveva raggiunto qualche anno prima.
P.Leopoldo fu riaffiliato alla
Provincia Ligure (mentre il fratello fu destinato a quella Lombarda) e si stabilì prima a Loano e poi a Genova. Là prese
corpo nel suo cuore l’istituzione di una comunità Carmelitana ad Arenzano, dove pure introdusse il culto al S. Bambino
di Praga. Il monastero sorse
alla fine del XIX secolo ed accanto a questo fu realizzato
anche il Santuario, che, iniziato il 16 ottobre 1904 ed inaugurato quattro anni dopo, divenne via via uno dei più importanti della Liguria, ottenendo anche l’elevazione a Basilica Minore.
P. Leopoldo si spense a S.
Anna il 22 aprile 1914 e, per
suo desiderio, fu inumato a
nella chiesa gentilizia del suo
casato a Grognardo, dove già
riposava il fratello deceduto
due anni prima.
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Prima Comunione
a Lussito

Acqui Terme. Domenica 1
giugno, nella Parrocchia di
Lussito, “Nostra Signora della
Neve” si sono svolte le Prime
Comunioni di 4 bambini, Aurora, Alex, Tommaso P. e Tommaso S., che hanno raggiunto
la Cristianità con la Prima Comunione. È stata una cerimonia bellissima in questa splendida Chiesa del 1700, illuminata a festa, addobbata con
fiori, tutte le famiglie in festa,
tutti molto eleganti e partecipi,
un vero esempio per i loro figli,
convolti padrini e madrine,
grande segno di felicità e partecipazione.
I bambini con il loro saio
sembravano angioletti, e dopo
le prove del sabato, con i genitori, erano molto emozionati,
nel portare i loro doni all’altare.
Padre Winston è stato bravissimo, ha anche migliorato di
molto il suo italiano, ha avuto
grande entusiasmo, che emanava in tutta la chiesa.

Uno dei bambini, era , con la
sua cresta in testa, fiero come
gli Uroni Indiani… è stata veramente una festa divertente e
molto piacevole. Bravi i bambini, bravi i genitori e le famiglie
intere… un vero esempio per i
loro figli. Dobbiamo cercare di
creare dei ragazzi che nel futuro siano i nostri nuovi acquesi, con ricordi importanti, principi ed esempi.
Alla fine della cerimonia c’è
stato un grande applauso, che
ha coinvolto tutta la Comunità.
Sarebbe bello che gli acquesi potessero anche conoscere questa Chiesa di Lussito, “Nostra Signora della Neve”, perché è una piccola perla del Piemonte. Siete tutti invitati alla Santa messa, che si
tiene ogni domenica alle ore
11,15 e tutti sarete i benvenuti.
Grazie a tutta la Comunità
per la bella festa.
Il Consiglio Parrocchiale
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Martedì 10 giugno

In collaborazione con Aido e Admo

Natale Spineto al Rotary acquese

Dona per far vivere
l’ora dei premi Lions

Acqui Terme. Perché ci sono le feste? Come sono nate?
Che significato hanno oggi?
A queste domande ha dato
risposta il professor Natale
Spineto martedì 10, durante la
conviviale del Rotary acquese
presso l’Hotel Roma Imperiale.
Alcune notizie sul relatore.
Natale Spineto è attualmente
professore di Storia delle Religioni all’Università di Torino. Si
è laureato in filosofia all’Università di Milano nel 1989. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in Storia religiosa (all’Università La Sapienza di Roma)
e in Storia delle Religioni e Antropologia religiosa (alla Sorbona di Parigi). Ha insegnato
a Milano, a Ginevra e a Parigi.
È autore di un centinaio di
pubblicazioni, fra libri, saggi e
articoli, pubblicati in 9 lingue,
che vertono sulla religione greca classica, sulla teoria e storia delle scienze delle religioni,
sui grandi temi della storia religiosa (il mito, il simbolo, le feste).
Il titolo della sua relazione è
stato: “Alzare lo sguardo dal
quotidiano: feste e religioni dal
mondo antico a oggi.”
Spineto ha ripercorso la storia della festa presentando la
situazione delle civiltà antiche.
“Le feste ci sono sempre state” ha detto.
In Grecia nacquero come
celebrazione religiosa. Attraverso cerimonie, processioni,
sacrifici si instaurava un contatto tra l’uomo e la divinità. In
seguito le feste civili, con giochi o rappresentazioni teatrali,
servivano per aggregare la comunità, specialmente nei momenti più difficili.
Tutti abbiamo sperimentato
che, durante lo svolgimento
delle feste, sia pubbliche che
private, ogni momento può diventare occasione di incontro
e di condivisione.
Spineto ha parlato dei profondi cambiamenti che ci sono
stati nelle ricorrenze religiose
e tradizionali, soprattutto a partire dal secondo dopo guerra.
Le feste patronali sono scomparse nelle grandi città. Resistono nei paesi, grazie alle
confraternite o dove ci sono
tradizioni molto radicate. Negli
ultimi decenni gli aspetti economici e turistico/folkloristici,
con le fiere e le sagre, hanno
preso il sopravvento sui signi-

ficati religiosi.
Il relatore ha poi descritto i
diversi tipi di festa contemporanei, da quella della mamma
a quelle di san Valentino e Halloween, dalle feste civili alle feste religiose e tradizionali. Con
rammarico, ha riferito che oggi
la grande maggioranza dei
giovani non sa che la nostra
festa nazionale è il 2 giugno.
Mentre nei Paesi dell’Oriente non ci sono i riposi settimanali, Ebraismo, Cristianesimo
e Islam da millenni celebrano,
con il riposo e la preghiera, il
giorno festivo dedicato a Dio.
Chi consulta il calendario cristiano si rende conto di quanto
esso sia ricco di ricorrenze e di
feste dei vari patroni.
Si può quindi concludere

che, in ogni tradizione, religiosa o laica, le feste hanno
sempre rappresentato un momento di rottura del tempo ordinario: il sacro fa irruzione
nella quotidianità degli uomini.
Natale Spineto, tra l’altro, ha
un importante incarico nel Rotary. È Coordinatore della
Commissione distrettuale VTT
(Vocational Training Team). Si
tratta di squadre di professionisti che si recano in altri Paesi per insegnare ai professionisti del posto materie relative al
loro campo professionale.
Alla fine della serata il presidente del Rotary di Acqui, Gian
Maria Bianchi, ha donato al relatore, come da tradizione, una
incisione premiata alla Biennale Internazionale.

Speed Architect
il professionista risponde

Acqui Terme. La biblioteca civica di Acqui Terme, in collaborazione con un gruppo di professionisti operanti nell’Alessandrino, inaugura una serie di incontri per presentare ai cittadini le recenti iniziative per l’edilizia del Governo (in primis detrazioni fiscali e Piano Casa) e per fornire un primo servizio di consulenza gratuita su temi d’interesse corrente.
Giovedì 12 giugno, dalle 17 alle 19, l’arch. Alessandro Tosini
terrà un incontro dal titolo “Abitare gratis? Incentivi del Governo,
occasioni per i Cittadini” per illustrare ai cittadini le diverse possibilità a disposizione dei privati per migliorare la propria abitazione usufruendo d’incentivi e sovvenzioni.
Il 24 giugno dalle 10 alle 13 e il 30 giugno dalle 16 alle 19 un
gruppo di professionisti dell’edilizia risponderà presso i locali della Biblioteca a questioni di soluzione immediata per orientarsi su
argomenti fondamentali, come: rapporto con l’amministrazione,
catasto, sicurezza in cantiere, misurazioni, progettazione, stime,
perizie.
Per info: Biblioteca Civica di Acqui Terme tel 0144 770267.

Acqui Terme. I giovanissimi
studenti acquesi delle superiori ancora protagonisti: è successo con la premiazione del
concorso Dona per far vivere,
conclusosi nel pomeriggio di
martedì 3 giugno a Palazzo
Robellini, una iniziativa promossa e organizzata dal Lions
Club “Acqui e Colline Acquesi”
in collaborazione con l’Aido e
l’Admo.
A far festa ai vincitori c’erano per il Lions Club la presidente dott.ssa Francesca Teti
con alcuni soci, per l’Aido la
presidente
provinciale
prof.ssa Graziella Giani, il presidente della sezione acquese
“Sergio Piccinin” il sig. Claudio
Miradei, la dott.ssa Claudia
Repetto e per l’Admo la sig.ra
Patrizia Minelli.
In rappresentanza delle
scuole superiori, per il Polo dei
Licei “Parodi”, la vicaria
prof.ssa Tiziana Ingrosso, con
il suo omologo prof.ssa Anna
Bonelli per il polo tecnico professionale “Rita Levi Montalcini”. Tanti anche gli allievi.
Piccoli cineasti
e attori all’opera
Si è chiuso, così, un percorso - iniziato nel mese di marzo
nelle scuole - che ha coinvolto
tutte le classi quarte, dedicato
a donazione di organi e midollo, e che si è avvalso anche di
un accattivante ed interessante gioco a quiz.
Successivamente i ragazzi divisi in gruppi composti da
cinque/sei studenti, e questo
per favorire un coinvolgimento
diretto e partecipe - sono stati
chiamati a realizzare un video
“pubblicità/progresso” sulla donazione.
Martedì 3 giugno, prima di
passare alla visione delle clip,
e all’assegnazione dei premi,
ancora una volta utilmente le
parole hanno insistito sui temi
della Banca degli occhi, sul
trapianto delle cornee, sulla
cultura del dono, sulla adozione di corretti stili di vita, utili per
dare il giusto valore all’esistenza, all’educazione alla salute, alle testimonianze di chi,
grazie ai trapianti, ha potuto
letteralmente rinascere.
E questo in un Piemonte, e
in una provincia di Alessandria, che sono luoghi virtuosi e
sensibili a queste tematiche,

che certo implicano la necessità di affrontare temi - quello
del fine vita - di cui non è facile parlare.
Cinque le opere confezionate dai ragazzi dell’IPSIA (classi
interessate le IV sezioni E ed
F), due da quelli dell’lTC (della
classe IV C) e due dal liceo
delle Scienze Umane (IV F).
I risultati del concorso hanno dato questi esiti.
Al terzo posto si sono classificati, con il video Un palloncino per la vita, gli allievi del liceo delle Scienze Umane Cecilia Pincerato, Ilaria Barberis,
Mattia Giacobbe, Enrico Martorana.
Al secondo posto il video
Tutti insieme per donare prodotto da Cosmin Ionesi, Diego
Lombardi, Allaa Allam, Thomas Masieri, Andrea Grassi,
Mattia Salvi (classe 4F dell’IPSIA).
Al primo posto la clip Just
another step for life (che tanti

elogi si è guadagnato per l’efficace alternanza bianco/ nero colore) degli allievi ITC Martina Ottazzi, Lorenzo Olivieri,
Raluca Bahnean, Helena Tandoi.
Un premio speciale è stato
assegnato anche a Una corsa
per la vita dei liceali Chiara
Orecchia, Martina Dayelle,
Carlo Tasca.
Per tutti i partecipanti c’erano le magliette realizzate dalla
classe 5ª sez.C dell’ITC che,
nell’ambito di un progetto europeo, legato all’impresa, hanno fatto nascere la “ditta”, con
tanto di capitale sociale, Scrivimelo addosso, un’attività che
“loga” i tessuti.
Ai primi gruppi classificati
(ovviamente soddisfatissimi;
ma bravi anche gli organizzare
a promuoverne la creatività)
sono invece stati assegnati dei
buoni spesa messi in palio dai
Lions.
G.Sa

Lions Club Acqui Terme Host

Il 37º socio è l’avv. Paolo Ponzio

Acqui Terme. Martedì 3 giugno, nel corso della conviviale
svoltasi per l’occasione presso
il Ristorante Da Fausto a Cavatore, il Lions Club Acqui Terme Host ha celebrato l’entrata
di un nuovo socio, l’avv. Paolo
Ponzio dell’Ordine degli Avvocati di Acqui Terme.
L’avv. Ponzio, accompagnato dalla gentile consorte Marina, è stato presentato all’assemblea dal padrino Nino
Monti ed ha ricevuto la spilla e
le insegne Lions dal presidente Vanni Moschini Monti, in un
clima emozionante e significativo, così come esposto con
enfasi e fermezza dallo stesso
Presidente.
È stato infatti rimarcato come l’ingresso di un nuovo
componente dimostri la vitalità
e l’apertura verso l’esterno, soprattutto in un momento così
importante per il Club Acqui
Terme Host che, il prossimo
anno, compirà sessant’anni di
attività di servizio.
La serata è stata altresì allietata dalla presenza del socio del Lions Club Carpentras,
gemellato da quarant’anni con
il club acquese, Marc Joseph,
artista francese che ha presentato alcuni filmati, temi
musicali etnici ed appunti di
viaggio che hanno ispirato,
accompagnato e vivificato la
propria produzione artistica,
rappresentati e trasmigrati nei
suoi quadri esposti, di recente, presso la sala d’arte di Pa-

lazzo Robellini, in occasione
della personale intitolata “Libertè, passion, soleil” e che
ha riscosso un gradito successo.
Il prossimo appuntamento
per i soci del Lions Club Acqui

Terme Host è venerdì 20 giugno presso Villa Badia a Sezzadio per la serata di chiusura
dell’annata lionistica e il passaggio della carica di Presidente da Vanni Moschini Monti a Pier Luigi Cavallo.

Appello Dasma a donare sangue

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui a lato dello sportello bancario, dalle ore 8.30 alle ore 10,30 dal lunedì
al venerdì, oppure al primo piano dell’ospedale (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11, nelle seguenti date: 15 e 29 giugno, 13 e 27 luglio, 31 agosto, 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 30 novembre, 14 e 21 dicembre 2014.
Per ulteriori informazioni tel. 3347247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com - sito: www.avisdasma.it
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Si è tenuto sabato 7 giugno

L’Open Day a Villa Igea

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici,
oggi vi vogliamo raccontare
di un grande evento che siamo
stati coinvolti ad organizzare
per i ragazzi della nostra città:
“Acqui nel Cuore”. Lo scopo di
Libero Caucino e di Paolo
Gobba era quello di recuperare
denaro per acquistare defibrillatori per scuole e società sportive locali, quali la nostra Scuola Elementare Saracco, la Pallavolo, Pedale Acquese, ed in
via straordinaria al Comune di
Acqui che lo metterà a disposizione per tutti gli eventi sportivi
che si faranno ad Acqui che
necessiteranno di tale macchinario, e naturalmente anche
per il personale e gli utenti del
servizio comunale.
Si precisa che ogni struttura
deve avere quattro referenti responsabili che siano stati abilitati dopo aver fatto il corso che
forniremo insieme ai defibrillatori. Lo facciamo per evitare il
classico “ce l’abbiamo e lo mettiamo nell’armadio”, questo sia
chiaro a tutti.
Sono stati circa due mesi di
duro lavoro di organizzazione,
telefonate, mail, sopralluoghi, e
riunioni, massimo impegno per
ottenere il risultato migliore.
Paolo Gobba, ex calciatore,
con cui abbiamo collaborato
già l’anno scorso per la lotteria
del Milan Camp a favore del
nostro progetto congolese di
Bukavu, ci ha proposto, mesi
fa, di organizzare insieme a lui
e Libero Caucino, imprenditore
acquese nostro socio, questa
festa bellissima che avrebbe
coinvolto tutta la nostra bella
città.
Il progetto prevedeva una
partita di calcio allo Stadio Ottolenghi con alcune vecchie
glorie della Serie A e comici di
Colorado Café e uno spettacolo di cabaret con gli artisti la sera stessa al Palacongressi, durante il quale avremmo messo
in palio magliette autografate di
calciatori di Serie A.
L’idea ci è sembrata ottima,
avremmo lavorato per i nostri
ragazzi, coinvolgendo e portando anche lavoro ad alberghi
ed attività commerciali, per non
parlare della pubblicità per la
nostra città.
Ringraziamo a questo proposito il dott. Molina, Presidente delle Terme di Acqui, che ha
messo a disposizione 15 ingressi al prestigioso Lago delle
Sorgenti, per dare il benvenuto
agli artisti nella nostra città e far
conoscere loro le nostre strutture.
Abbiamo contattato imprenditori ed associazioni acquesi,
che sono stati pronti ad offrire
la loro sponsorizzazione per
contribuire alla riuscita dell’evento: un grazie di cuore a
Lions Club Acqui Terme Host,
Lions Club Le Colline, Soropti-

mist, Rotary Club, Istituto Nazionale Tributaristi, Sportika,
CTE, Giuso SPA, Imeb, Marenco Vini, Marinelli, Orione &
C, Fratelli Erodio, Gruppo Benzi, Eledil, Rapetti Foodservice,
Nuovo Garage 61, Scrivano
Caffè, sensibili ai fabbisogni di
Acqui e solidali per la buona
realizzazione del progetto.
Senza di loro non avremmo
potuto raggiungere il nostro
obiettivo. Ringrazieremo personalmente ognuno di loro.
Come abbiamo detto il lavoro è stato immenso, ma l’abbiamo fatto con entusiasmo e
grande impegno, e sabato 31
maggio, finalmente, abbiamo
visto concretizzarsi i nostri sforzi in una bellissima giornata.
Nel primo pomeriggio, il nostro stadio ha visto la festa di
fine stagione della società
sportiva Acqui Calcio, con tutti
i ragazzini e subito dopo, alle
18.00, la partita di calcio tra comici ed ex calciatori di Serie A,
contro rappresentanti delle nostre società sportive, degli
sponsor e autorità, tra cui il nostro Sindaco Enrico Bertero, il
Vice Sindaco Franca Roso e
l’Assessore Renzo Zunino.
Tutti, superata l’esitazione iniziale, si sono tuffati con entusiasmo in questa divertente ed
unica esperienza.
La festa è proseguita con
una serata di cabaret al Palacongressi, nel corso della quale i comici di Colorado hanno
coronato la giornata con uno
spettacolo coinvolgente (sono
riusciti persino a far ballare il
nostro Presidente) ed estremamente divertente.
Un grosso ringraziamento ai
nostri volontari: il vulcano Fabrizia, Giulia, Marco, Chiara,
Roberto, Elisabetta, Gianni,
Michela, Sandra, Sonia, Monica, la società ASD Sorgente, in
particolar modo la preziosissima sig.ra Vanna, che non solo
ci ha aiutati con la biglietteria
dello stadio, ma ha anche organizzato il servizio bar per il
Palacongressi, tutti impegnatissimi ed indispensabili, con
tanta voglia di collaborare.
E non dimentichiamoci le attività commerciali e sportive
che si sono offerte di diventare
punti per la prevendita dei biglietti! La collaborazione che
abbiamo trovato in queste persone è da tenere come esempio per tutti: gli acquesi devono
andarne fieri.
Grazie quindi anche a Jo.Ma
Sport, Acquirun, Jonathan
Sport, Stravacanze, Supermercato Giacobbe, Ristorante Carialoso, Marinelli, Gusta 1958,
Music Bar, ASD La Sorgente,
Pedale Acquese.
La nostra riconoscenza va
anche a tutto lo staff de L’Ancora che ci concede ogni settimana lo spazio per raccontare
delle nostre iniziative benefiche, per l’informazione è essenziale.
Grazie a questo bellissimo

esempio di collaborazione e
solidarietà riusciremo a donare
i defibrillatori a garanzia della
sicurezza dei nostri ragazzi.
Abbiamo constatato la limitata partecipazione sia delle
persone beneficiarie (società e
scuole), forse per mancanza di
comprensione o informazione.
Sarebbe molto gradito che,
quando ci sono queste forme
di manifestazione che vanno a
favore di noi acquesi, dei nostri
bambini e nipoti, ci fosse più
entusiasmo, e, come si dice in
dialetto: “dòte n’ande”, tradotto
“bisogna agire”.
Grazie comunque a tutte le
persone che hanno partecipato: abbiamo notato, è proprio il
caso di dirlo, che l’hanno fatto
con il cuore.
Un abbraccio a tutti, con
amicizia, Fabrizia, Pinuccia ed
Adriano Assandri
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2) conto corrente postale, C/C postale 64869910, Need You Onlus;
3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme,
Need You Onlus, IBAN
IT96L03069479431000000605
79; 4) devolvendo il 5 per mille
alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 –
Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Una nota
di merito
all’ospedale

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«In questi momenti di “tensione” alla quale siamo sottoposti noi utenti del bacino dell’Asl di Acqui Terme, vorrei fare presente alle autorità competenti che a volte aver un
pronto soccorso nelle immediate vicinanze può essere decisivo come primo intervento,
per un caso come il mio di appendicite in peritonite detto
questo, con la presente intendo ringraziare di cuore, tutto il
personale del reparto di chirurgia, dal primario, alle infermiere e agli addetti alle pulizie, per
come sono stato trattato, professionalmente, umanamente
nel periodo della mia degenza,
nello scorso mese di maggio.
Dal più profondo un sentito
grazie.
N.B. con la speranza che
tutto ciò rimanga al nostro servizio».
Franco Prato

Acqui Terme. Sabato 7 giugno si è tenuto a Villa Igea un
“Open Day” a Villa Igea fra i
medici di Medicina Generale e
alcuni medici specialisti collaboratori della struttura sanitaria.
L’obiettivo di Villa Igea di
erogare servizi sanitari utili alla collettività locale, ha trovato
riscontro molto favorevole anche presso i “Medici di Base”
che, dovendo soddisfare le richieste dei propri assistiti cercano di dare l’indirizzo più appropriato delle cure da intraprendere, dei trattamenti da fare, degli esami clinici da effettuare.
Il dr. Carlo Grandis, Direttore
Sanitario della struttura, ha introdotto la presentazione ricordando l’operato della prof.ssa
Linda Blengio fondatrice di Villa Igea insieme al dr. De Benedetti.
Citando la dr.ssa Blengio ed
il fatto che è stata assistita fino
all’ultimo giorno dal “suo” personale, i 28 medici partecipanti all’incontro hanno fatto seguire un lungo applauso.
Il dr. Grandis ha sottolineato
l’importanza della collaborazione con l’Ospedale di Acqui
Terme, rimarcando il fatto che
il continuo contenimento dei
costi sul servizio sanitario, sta
costringendo le strutture sanitarie ad organizzarsi mantenendo l’efficacia delle prestazioni con la ricerca della massima efficienza delle risorse disponibili.
In questo contesto, la continua e fattiva collaborazione fra
pubblico e privato accreditato
riesce a dare i suoi risultati positivi a favore dei Pazienti che
necessitano di cure e prestazioni sanitarie: le due realtà
riescono, quindi, ad essere
molto spesso complementari.
Sono state esposte alcune
innovazioni tecnologiche di recente introduzione, fra cui: il sistema radiologico diretto a

bassa emissione di raggi X,
l’acquisizione di nuove tecnologie nel settore di endoscopia
digestiva, l’impiego in sala
operatoria di nuovi strumenti
legati all’attività chirurgica.
Il giusto spazio è stato dedicato agli aspetti innovativi anche nella metodica clinica: è
stata sottolineata l’importanza
della formazione del personale
non solo medico ma anche infermieristico, poiché solo
un’adeguata assistenza al paziente, esercitata da professionisti sempre aggiornati, è in

grado di garantire un elevato livello di cure.
È stato fatto un cenno anche
alle esigenze domiciliari dei
pazienti con particolare riguardo all’assistenza infermieristica e della terapia antalgica: le
richieste di cui trattasi necessitano di organizzazioni in grado
di rispondere tempestivamente alle specifiche domande.
Il dibattito è proseguito sottolineando l’importanza di avere un contatto diretto fra medico di Medicina Generale e le
strutture in cui i propri pazienti
sono ricoverati: il dr. Grandis
ha precisato che è già in essere l’iter per istituire una linea
telefonica privilegiata e dedicata ai “medici di base”, per
fornire, sempre nel rispetto
delle normative vigenti, questa
tipologia di informazioni.
Sono state date alcune informazioni in merito all’ambulatorio chirurgico che sarà dotato di contenuti tecnologici di
elevato livello, al fine di garantire i migliori requisiti sanitari.
Dopo una breve esposizione
dei medici specialisti nelle singole discipline mediche, la riunione si è conclusa con la richiesta di poter effettuare un
successivo incontro per ulteriori novità.

Ciclopodistica di beneficenza
a Castel Boglione

Acqui Terme. Domenica 8 giugno, in occasione dei festeggiamenti del Centenario della chiesa parrocchiale di Castel Boglione, si è svolta la ciclo-podistica con partenza da Acqui Terme
e arrivo a Castel Boglione, presso la chiesa dell’Annunziata, recentemente restaurata e in progetto di essere adibita ad ostello
per l’ospitalità di escursionisti e cicloturisti.
Clima estivo e paesaggi unici (meraviglioso il tratto sterrato del
Cascinone) hanno accompagnato camminatori e ciclisti, capitanati rispettivamente da Giuse e Renato Roveta, perfetti padroni
di casa. Il ricavato (115 euro) verrà interamente devoluto a World
Friends.
Si ringraziano: il Comune e la Pro-Loco di Castel Boglione,
L’Araldica, gli imprendibili amici del Nordic Walking, il CAI di Acqui con il presidente Valter Barberis, Giuse e Renato Roveta.

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

3

SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

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

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

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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Associazione Adrone

Al Fontanino di Grognardo

Gli auguri dei parenti

Diventare genitori
e la crisi di coppia

Incontro di primavera
con l’associazione Adrone

Per i 60 anni di nozze
coniugi Patagonale

Acqui Terme. L’associazione Adrone ci ha inviato questo
contributo della dott.ssa Cristina Cazzola, Psicologa sul tema «Diventare genitori e la crisi di coppia».
«Questo articolo è per tutti
coloro che si sono chiesti se
era normale sentirsi cosi, ed è
per chi sta per diventare genitore per la prima volta , per
Laura e Roberto, o per chi volete voi….
Essere genitori è un’ esperienza che modifica la coppia
offrendo un bombardamento
emotivo e ormonale senza
pari.
La genitorialità in qualsiasi
forma la s’ intenda, (naturale o
adottiva) determina l’arrivo di
un terzo individuo in casa, in
una casa carica di aspettative
e attese, in cui quell’evento
rappresenta l’inizio di un cammino sconosciuto. La coppia
con i propri equilibri e rituali
rassicuranti deve fare spazio
fisico, mentale ad un bimbo
che dovrà farsi conoscere e
capire, che creerà confusione,
rumore, che potrebbe non dormire, come non stare bene, e
che scatenerà emozioni di ansia, entusiasmo, amore e rabbia.
La coppia per quanto unita e
affiata entra in una fase delicata e complessa, i nonni, i parenti se pur risorse preziose
possono alimentare conflitti,
confronti, sensi di colpa e la
coppia è sollecitata a prendere
delle decisioni, a porre limiti, a

chiudersi, a modificare il proprio equilibrio; ma ogni cambiamento è una modifica di
una condizione nota, e nel processo di crescita ed evoluzione esiste sempre un punto in
cui si è instabili in cui si rischia
di cadere, proprio come quando camminiamo.
La crisi non rappresenta necessariamente una separazione o un clima ad alta conflittualità, ma un periodo in cui
vengono meno certezze, in cui
non si ricevono dall’altro le risposte che conosciamo o che
vogliamo e che pertanto si
creano rabbie, insoddisfazioni,
poca comunicazione, solitudine.
L’arrivo di un figlio e con esso di quello che sarà il nostro
diventare educatori, attiva in
noi ricordi e modelli educativi
famigliari diversi a confronto, il
figlio crea situazioni in cui è
necessario il dialogo, la mediazione, la fiducia.
La neo mamma tenderà ad
escludere il neo papà dalla
diade madre-figlio, i vissuti di
esclusione e di perdita oggettiva dell’intimità, andranno a
creare emozioni di solitudine e
il neo papà potrebbe arrivare a
sentirsi geloso del proprio figlio
e delle cure che riceve.
Le sollecitazioni stressanti
sono numerose e in alcuni casi impreviste; il rientro nel
mondo del lavoro per la donna
sovraccarica di responsabilità
e di sensi di colpa può creare
altre situazioni di conflitto e di
frustrazione e il compagno deve essere presente e di aiuto
concreto ed emotivo affinchè
si sia davvero famiglia.
La crisi pertanto non è separazione, ma è momento di
difficoltà, lo si può superare
con
la
consapevolezza,
l’ascolto, l’amore, l’aiuto di professionisti del settore e la pazienza, una antica virtù fatta di
passione e attesa.
Un figlio è amore e diventare genitori è sempre un’esperienza meravigliosa, ma come
tutti i viaggi importanti richiede
impegno e fatica. Buon viaggio
a tutti, a Laura e Roberto o a
chi volete voi….
Per ulteriori approfondimenti,non esitate a contattarci .
Cell. 3381750848 Mail:
ass.adrone@yahoo.it».

Acqui Terme. Il 13 giugno Tina e Francesco Patagonale festeggiano il loro 60º anniversario di matrimonio. Per questo giorno
speciale un abbraccio e un caloroso augurio dalle nipoti Alessia
e Silvia e tutti i parenti a loro vicini. La redazione de L’Ancora si
unisce agli auguri per gli affezionati abbonati.

Domenica 1 giugno a Terzo

Settantenni in festa

Acqui Terme. Bellissima
giornata quella passata al Fontanino di Grognardo, ospiti della Pro Loco, da soci e simpatizzanti della nostra associazione. Nel giorno della Festa
della Repubblica si sono trovati per l’annuale “Incontro di
Primavera”, una lieta occasione conviviale per fare i bilanci
di quanto l’Associazione ha
fatto e per programmare il futuro.
Partecipazione veramente
consistente, di oltre 60 persone, atmosfera serena e fattiva
hanno caratterizzato questo in-

contro che ha confermato la vitalità della nostra Associazione. Un grazie di cuore quindi a
tutti i partecipanti, un grazie
grande e di cuore alla Pro Loco di Grognardo, sempre al
nostro fianco.
Da questo evento la dirigenza di Adrone esce rinfrancata
e ancor più motivata; tante le
idee ed i progetti che verranno
via via esposti nei prossimi
mesi, contando sempre sull’appoggio di soci e simpatizzanti. Ed ancora un grazie di
cuore, in attesa di rivederci nei
prossimi incontri autunnali.

Acqui Terme. In allegria, i settantenni di Terzo hanno festeggiato, domenica 1 giugno, questo compleanno importante della loro vita: prima in Chiesa con la partecipazione alla Messa parrocchiale poi trascorrendo una giornata insieme, densa di ricordi ma anche di progetti per il futuro. Eccoli mentre posano, nella piazza don Luigi Savio davanti al “Belvedere” recentemente
rinnovato, per la foto ricordo. Auguri!
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Nel Castello di Monastero Bormida un interessantissimo convegno

Maggiorina Giacchero di Rivalta Bormida

Associazione Fata e l’adozione oggi

Centodue anni
festeggiati al Platano

Monastero Bormida. Nella
suggestiva cornice del castello di Monastero Bormida, col
supporto dell’Amministrazione
comunale e della Pro Loco, si
è svolto nel pomeriggio di domenica scorsa, 8 giugno, il 1º
convegno dell’Associazione
F.A.T.A. (Famiglie adottive territorio astigiano) Onlus.
Il saluto del presidente Carlo Gallo e del sindaco Gino
Spiota hanno aperto i lavori.
La presentazione dell’Associazione FATA, le motivazioni e gli
scopi della sua costituzione,
effettuata dalla laureanda in
assistenza sociale Mirella Forno ha ben introdotto il tema
dell’adozione oggi. Quindi con
la relazione programmatica del
presidente si è entrati nel vivo.
Gli obiettivi dell’Associazione
si identificano col programma
stesso, che consiste nel perseguire la relazione con le Istituzioni. In primo luogo la rela-

zione con il CISA Asti Sud, comunque percorso obbligato
per il fatto che l’Associazione
è nata e vive nell’ambito del
CISA, in cui ha le migliori prospettive per la disponibilità del
suo presidente Gigi Gallareto
e del direttore Mara Begheldo.
Quindi l’impegno inderogabile
con l’istituzione scolastica nella ricerca di dialogo e di referenti per l’informazione e la formazione del personale docente. Non meno importante è la
collaborazione con altre Associazioni per dare maggiore visibilità e far conoscere la realtà “Adozione”.
Di notevole spessore è risultata la successiva relazione
della dott.ssa Maurizia De Cesaris (psicologa consultorio
ASL – AT, sede di Nizza M.to)
che ha indicato l’opportunità di
alleanze, specie con l’istituzione scolastica, per obiettivi comuni nell’educazione e nella

formazione dei bambini, tramite l’individuazione di referenti
presso i diversi Istituti Comprensivi.
Piacevolissimo l’intervento
della dott.ssa Claudia Aceto
(psicologa équipe-adozioni sovra-zonale Prov. AT), che ha
commentato i disegni prodotti,
ottantasei, dai bambini della
scuola primaria dell’Istituto
Comprensivo di Vesime per la
borsa di studio “Parlami di te
con il disegno ed i colori”.
Ugualmente interessante si
è rilevato il dibattito, moderatore dal giornalista de L’Ancora Giovanni Smorgon, con l’intervento di Concetta Magnano
(assistente sociale servizio
adozioni CISA Asti Sud), per i
dati relativi all’adozione, oggi
in forte calo nel nostro territorio; l’intervento di Antonella De
Luca (vice presidente Associazione FATA) ha precisato il
senso dell’Associazione, per
l’informazione e l’accompagnamento dei genitori adottivi
attraverso attività ed incontri
specifici data l’infinita delicatezza e la grande responsabilità che si deve avere nei confronti dei bambini che attendono una famiglia, così come nei
confronti dei genitori che desiderano soddisfare al meglio le
loro aspirazioni; molto attenta
l’analisi di alcune problematiche specifiche che sorgono
nell’educazione dei figli nell’intervento di Claudia Aceto; molto concreto e propositivo l’intervento di Gigi Gallareto (presidente CISA Asti Sud) nel
mettere i risalto quanto l’ente
pubblico può fare e perché deve fare, in un rapporto di “alle-

anze”, con le altre realtà del
territorio per far fruttare e sviluppare le intenzionalità, come
nel caso dell’adozione. Il CISA
svolge un ruolo fondamentale
in questo senso per tutti i Comuni del sud Astigiano e non
intende limitarsi ai propri compiti istituzionali, ma desidera
seguire, tramite l’Ass. FATA e
sviluppando un maggiore rapporto con le scuole, il percorso
delle famiglie anche dopo la
chiusura della pratica di adozione. Il Consorzio si impegna
inoltre a limitare ove possibile
la complessità burocratica dell’iter dell’adozione, che spesso
è un deterrente tale da scoraggiare le coppie di fronte alla prospettiva di percorsi tortuosi e attese pluriennali.
A conclusione del convegno,
a cura della dott.ssa Mara Begheldo (direttore del CISA Asti
Sud), si è svolta la premiazione delle scuole classificate al
concorso della borsa di studio
“Parlami di te con il disegno ed
i colori”.
Sono stati consegnati i premi agli insegnanti rappresentati delle diverse scuole: il 1º
premio di 300 euro alla scuola
primaria di Monastero Bormida, il 2º premio di 200 euro alla scuola primaria di Vesime, il
terzo di 100 euro alla scuola
primaria di Loazzolo, il quarto
premio di 50 euro alla scuola
primaria di Bubbio.
I lavori più significativi dei
bambini, che hanno bene dimostrato la capacità di saper
riconoscere ed esprimere i
propri sentimenti ed emozioni,
saranno pubblicati unitamente
agli atti del convegno stesso.

Il grazie della Croce Rossa

Alla scuola materna di S.Defendente

Raccolta benefica
al Galassia

Centro estivo
“Estate in allegria”

Acqui Terme. La Croce
Rossa Italiana, Comitato Locale di Acqui Terme, nel ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta
di generi di prima necessità
per bambini e generi per
l’igiene personale, svoltasi il
31 maggio presso il supermercato “Galassia” di Via IV
Novembre ad Acqui Terme,
desidera esporre il resoconto della suddetta raccolta.
Nello specifico, sono stati
donati:, Kg. 101 di pasta, Kg
9 di zucchero, Kg. 6 di riso,
Kg. 1 di farina, Lt. 4 di olio,
541 vasetti di omogeneizzati vari, Kg. 0.5 di caffè, 93
vasetti di succhi di frutta per
bambini, Kg. 20 di biscotti
per bambini, 92 confezioni
di salviettine umidificate, 17
confezioni di sapone liquido,
28 confezioni di detergente
per bambini, 18 pezzi di sapone, 25 pezzi di fazzolettini, 3 confezioni di lamette
da barba, 29 tubetti di dentifricio, 1 confezione di cotton fioc, 2 confezioni di mutandine, 1 confezione di Orzo Bimbo, 1 confezione di
confettura, 1 confezione di
soluzione fisiologica, Kg. 20
di biscotti, Kg. 30 di passata di pomodoro, Kg. 4 di merendine, Lt. 19 di latte, Kg.
4 di tonno, Kg. 20 di legumi,
Kg. 36 di pastina per bimbi,

73 bric di succhi di frutta,
16 confezioni di shampoo,
28 confezioni di pannolini,
20 confezioni di doccia
shampoo, 7 confezioni di pasta emolliente, 5 confezioni
di schiuma da barba, 14
pezzi di spazzolini, 2 buste
di talco, 1 spugna, 1 pallone, 1 confezione di Nutella,
1 aspira muco per neonati, 1
confezione di tovaglioli.
La Croce Rossa di Acqui
Terme comunica che anche
un’esigua quantità di prodotti
alimentari freschi è stata raccolta e, non essendoci nella sede luoghi idonei alla
corretta conservazione di tali prodotti, si è provveduto
immediatamente a consegnare il “fresco” alla Caritas
di Acqui Terme per l’utilizzo
nella mensa.
Ancora una volta si desidera ringraziare la generosità di Acqui Terme e si ricorda che, essendo una raccolta organizzata da Croce
Rossa Italiana, insieme al
gruppo Selex Supermercati,
nessun prodotto verrà perduto.
Ogni cosa verrà distribuita secondo le direttive nazionali, in accordo con i servizi sociali della città acquese. Grazie per aver donato un sorriso, ancora una
volta. Grazie Acqui Terme.

Acqui Terme. Si apre anche quest’anno il centro estivo “Estate in Allegria 2014”
per tutti i bambini dai 3 ai 5
anni, del territorio acquese,
nel periodo dal 1º luglio al 1º
agosto. Per Concessione della Direzione Scolastica dell’Istituto Comprensivo 2 e in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale (Assessorato all’Assistenza e Pubblica Istruzione), il Centro svolgerà le sue attività, come negli anni scorsi, presso i locali
della Scuola Materna di S.Defendente, via A.Moro, tutti i
giorni, tranne il Sabato, dalle
ore 7,30 alle ore 18,00. Per
venire incontro alle varie esigenze, l’orario sarà reso flessibile: giornata intera con
mensa 7,30/18, oppure mattino 7,30/12- mattino con mensa 7,30/13,45 - pomeriggio
13,30/18.
I bambini potranno usufruire dei pasti presso la mensa
scolastica della Scuola.
Il personale qualificato per
questo servizio è fornito dalla
Cooperativa “Donne in valle”
di Acqui Terme, nata da un
Progetto Europeo, che svolge
le sue attività nel campo dei
servizi alla persona, con operatori qualificati per l’assistenza ai minori.
Nella tranquilla area verde
della Scuola Materna di S.De-

fendente i bambini avranno a
disposizione giochi e divertimento e potranno usufruire
dei locali della scuola appositamente preparati per il gioco
e il riposo.
Si tratta di un utile opportunità per i genitori che desiderano comunque offrire ai loro
figli la possibilità di trascorrere nella sicurezza di una struttura scolastica adeguata alcune ore serene con i loro
coetanei.
Verranno anche distribuiti ai
genitori interessati i Questionari per l’iscrizione presso le
Scuole Materne Comunali di
Acqui.
Chiunque desideri ulteriori
informazioni può rivolgersi alla Coop. Donne in Valle - Via
Crispi 25 - tel. 0144/325600cell. 345.6755243- orario ufficio 10,30/13- 16/18,30

Offerta
Misericordia

Acqui Terme. La Confraternita della Misericordia ringrazia Maria Rosa Rivera per l’offerta di € 50,00 in memoria
della mamma Fiorentina Migliardi.
Il consiglio di amministrazione, i dipendenti ed i volontari
tutti ringraziano.

Acqui Terme. Domenica 1º giugno, alla Residenza “Il Platano”
di Acqui Terme, è stato festeggiato il 102º compleanno di Maggiorina Giacchero di Rivalta Bormida. Tanti auguri da tutta la famiglia.

Nuove tecnologie a Villa Igea

Con la gastroscopia
transnasale e la colonscopia
in narcosi si completa
il servizio di gastroenterologia
ed endoscopia digestiva

Fra i nuovi esami ad alta
tecnologia offerti dall’Ambulatorio specialistico della
Casa di Cura, spiccano la
“gastroscopia transnasale”, che%%consente al paziente di tornare alla propria
attività immediatamente
dopo che l’intervento sia
stato eseguito e la “colonscopia in narcosi”, che consente di garantire una diagnosi precisa con la massima tollerabilità.

La gastroscopia e la colonscopia, due esami essenziali per la prevenzione dei
tumori, non spaventano più.
Le nuove tecnologie consentono infatti di affrontare queste due prove, un
tempo subite dai pazienti
con sofferenza e disturbi,
in assoluta sicurezza e senza più i tradizionali fastidi.
Le nuove frontiere della
diagnosi precoce si chiamano infatti “gastroscopia
transnasale” e “colonscopia in narcosi”.
Con questi due esami,
che si avvalgono delle tecnologie scientifiche più
avanzate, la Casa di Cura
Villa Igea, ha completato il
servizio di gastroenterologia e di Endoscopia digestiva fornito ai pazienti
dall’Ambulatorio specialistico che, sotto la responsabilità della dott.ssa Patrizia
Cutela, ha avuto un grande
sviluppo ad Acqui Terme
proprio nella diagnosi e cura di questo tipo di disturbi
molto frequenti nella popolazione.
Grazie all’esperienza acquisita e all’ampia casistica
affrontata, nonché alle moderne attrezzature, l’Ambulatorio specialistico di Villa
Igea può offrire ai suoi pazienti un servizio completo
con strumenti di ultima generazione.
Accanto ai professionisti
già presenti in Casa di Cura,
come la dott.ssa Patrizia Cu-

tela e il dott. Simone Polegato, si sono inoltre aggiunti allo staff medico ulteriori specialisti come il prof. Luigi
De Salvo e il dott. Domenico
Drago, nonché la dott.ssa
Francesca Mandolfino.
La Gastroscopia Transnasale (o mininvasiva) è una
metodica alternativa alla Gastroscopia tradizionale, più
tollerabile da parte del paziente ed allo stesso tempo
paragonabile alla metodologia classica. Permette di valutare il tratto digestivo superiore con uno strumento particolarmente sottile, poco fastidioso per il paziente e più
maneggevole e versatile da
parte del medico. Si tratta di
un esame rapido e con una ridotta tensione da parte del
paziente, per questi motivi si
rende superfluo l’utilizzo di
un’eventuale sedazione. Subito dopo l’esame, grazie
all’assenza di sedazione, il
paziente può ritornare alle
proprie attività. La Gastroscopia Transnasale consente
di eseguire biopsie e può essere agevolmente effettuata
anche in pazienti con problematiche cliniche che potrebbero controindicare la Gastroscopia tradizionale (es.
pazienti con problemi cardiaci, donne in gravidanza, pazienti molto anziani).
Altra nuova prestazione
offerta da parte della Casa di
Cura è la colonscopia in narcosi. Si tratta di una colonscopia in sedazione profonda
con respiro spontaneo (non
necessita di intubazione). Il
paziente riceve una vera e
propria,,anestesia che induce
il sonno e permette di non
sentire alcun fastidio durante
l’esame endoscopico. Grazie
alla presenza costante dell’anestesista è possibile eseguire gastroscopia e colonscopia in rapida successione
sfruttando un’unica sedazione per eliminare ogni possibile fastidio, anche in pazienti anziani o con particolari problematiche.
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Venerdì 6 giugno dedicato alle eccellenze

Istituto Comprensivo 2

Pomeriggio di premi
al Levi Montalcini

Festa di fine anno
alla primaria “Fanciulli”

Acqui Terme. Un altro anno
scolastico sta terminando (per
i docenti sono in corso, in questi giorni, gli scrutini), anzi è
terminato per quel che concerne le lezioni e le verifiche: e ciò
vale per gran parte degli studenti (solo chi ha esami, in terza media e in quinta superiore
attende il fatidico “ultimo atto”).
Per il polo superiore tecnico
e professionale della nostra
città una ricorrenza speciale,
trattandosi di una sorta di “anno uno”. Nell’autunno, infatti, si
è avuta la nuova intitolazione
della scuola, legata al nome di
Rita Levi Montalcini - e quello
di Acqui è stato uno dei primi
istituti scolastici italiani che ha
ricordato il Premio Nobel per la
Medicina 1986, da noi anche
“Testimone del Tempo”, nell’ambito del Premio “Acqui Storia”. La sua scomparsa avvenne il 30 dicembre 2012. Pochi
mesi e una scuola acquese
porta il suo nome. Se la giornata del settembre ’13 era stata contraddistinta da una festosa cerimonia ufficiale, ora,
in ossequio alla regola - si potrebbe dire - dell’ “effetto cornice”, anche la chiusura d’anno
è stata segnata dal nome della famiglia dell’illustre studiosa.
Venerdì 6 giugno, alle 15,
la sede principale dell’Istituto
tecnico e professionale, in
Corso Carlo Marx, ha infatti ricevuto la visita dell’Ing. Piera
Levi Montalcini, nipote di Rita
Levi, che ha voluto presenziare al dono, da parte di Poste
Italiane, di un grande quadro
realizzato per l’uscita (nel novembre scorso) del francobollo commemorativo dell’illustre
scienziata (valore 0,70 euro, tirato in due milioni e settecentomila esemplari, realizzato
dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato su un bozzetto di
Gaetano Ieluzzo).
In tale occasione un saluto è
stato offerto alla platea di studenti e amici, genitori e docen-

ti dal responsabile della Comunicazione Territoriale dell’area Nord Ovest di Poste Italiane, Antonio Sgroi, ed il direttore della Filiale Alessandria 2,
Luca Cerisola, che hanno consegnato al dirigente scolastico
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Rita Levi - Montalcini”,
prof. Claudio Bruzzone, il francobollo ed il folder commemorativo.
Studenti davvero meritevoli
Con l’occasione la scuola ha
voluto premiare le sue eccellenze. Fabio Giacchero e Ilaria
Ragona si sono suddivisi la
borsa di studio da mille euro
istituita in memoria del Dott.
Gabutto.I sei assegni (da 300
euro) della Borsa di Studio
Don Angelo Siri, per i migliori
diplomati 2012/13, se li son invece aggiudicati Gloria Barberis, Elena Defilippi, Eleonora
Digiorgio, Letizia Ghignone,
Mara Cresta e Kevin Dagna.
Altri riconoscimenti sono
stati attribuiti a chi si è distinto
nei giochi matematici d’autunno della Università Bocconi di
Milano: ecco Piera Levi Montalcini premiare le promettentissime alunne Ilaria Pont e Lisa Mariscotti (di prima e seconda sez. C) cui si son affiancati i nomi dei maturandi Battiloro e Gillardo (5 D).
Nutrita la pattuglia che ha
partecipato al progetto di mobilità scolastica “Leonardo” (e si-

gnificativamente in prima fila
ad applaudire gli studenti c’era
la prof. Luisa Rapetti, già dirigente dell’istituto, quando questo era intitolato dall’Abate Torre, che aveva non poco contribuito a concretizzare l’iniziativa; con lei il documentarista
emerito della Biblioteca Civica
Lionello Archetti Maestri, che
quest’anno ha collaborato con
la scuola per diverse iniziative).
In questo caso i premiati sono stati gli alunni Gentile, Ivaldi, Calcagno (classe V sez. D),
Nuzi, Cebova (V sez. C), Mohammed, Vezza, Aime, Stinà,
Gallese, Manu, Oddino, Drago, Lacqua, De Lorenzi (V sez.
H), Baldizzone, D’Onofrio,
Chiesa, Corradi, Mazzarello,
Panaro (V sez. G).
G.Sa

L’Evoluzione
dell’uomo
by Evolution Club
dott.ssa Chiara Rossi
e dott. Pier Paolo Pracca
• PUNTATA 9 •

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

peso attuale 93,7 chili
peso iniziale 140 chili

massa grassa 14%
massa grassa iniziale 29%

massa magra 86%
massa magra iniziale 71%

acqua totale 63%
acqua totale iniziale 52%
L’appuntamento con
Federico Coppola è su L’ANCORA
ogni 3ª domenica del mese

Informazioni:

Evolution Club

Acqui Terme. Venerdì 6
giugno, ultimo giorno di scuola, alle ore 18, gli alunni della
scuola dei Bagni hanno salutato i genitori presso il locale
“Bar Riviera” rallegrando con i
loro canti e balli tutto il circondario.
La scaletta prevedeva una
prima parte realizzata nell’ambito del progetto “El piemonteis a scola” con l’insegnante
esperto esterno Goslino M.
Clara e la seconda parte nell’ambito del progetto “L’ABC
della musica” con l’insegnante
esperto esterno Laura Bacelliere.
Gli alunni della classe terza
hanno cantato e ballato la
“Monferrina”, quelli della classe quarta hanno raccontato
una favola: “La listoira du re
Dedè” e danzato “Reginella
campagnola” e infine quelli della classe quinta hanno recitato
la poesia “Tufein e la Buient” e
danzato “Rosamunda”.
Tutto il progetto ha permesso di riscoprire tradizioni della
nostra terra che appartengono
a tutti e che non vanno dimenticate. L’occasione è stata proprio la festa di fine anno scolastico che ci ha riportato indietro nel tempo, nel cuore della
nostra civiltà contadina.
Invece con l’insegnante di
musica gli alunni si sono tuffati nel nostro tempo con il canto
“Volevo un gatto nero” delle
classi prima e seconda, “ Metti la canottiera” della classe
terza e “Rap, rap, rap” delle
classi quarta e quinta.
Infine si è creata una magica atmosfera con tante gocce
azzurre e blu per il canto finale di tutti: “Blu”.
Dopo la recita gli alunni hanno potuto giocare e divertirsi
nell’angolo de “Il Luna Park”
allestito per l’occasione dal sig.
Boris Morganti, genitore di un
alunno. Un altro intrattenimento è stato allestito dal Comitato genitori. Per questo si ringraziano tutti coloro, “gli sponsor”, che hanno contribuito alla realizzazione di questa allegra e divertente serata: F.lli
Erodio nella persona di Barbara Erodio, genitore di una alunna, sempre attenta ai bisogni
della scuola, edicola di via Moriondo, Intimo Laura, “Mastro

Geppetto - mobilificio Accusani”, cartoleria “Il Quadrifoglio”,
“Panificio Sole”, “Le cose buone della terra” di via Moriondo,
“La stanza dei giochi” di C.so
Bagni, “Pasticceria del Corso”
di C.so Bagni, erboristeria
di C.so Bagni, rivendita n.7 di
Chianello Salvatore di zona
Bagni, gelateria “Canelin”, edicola di zona Bagni di Coico
Teodora, “Profumeria Madi”,

“Publicart”, edicola di Piazza
Italia, “Ristorante S. Guido”,
acconciature “Colpo di testa”
di Rizzo Simona e la scuola di
danza “In punta di piedi”.
Le insegnanti augurano
buone vacanze a tutti, agli
alunni e ai genitori che sono
sempre pronti alla collaborazione attiva e concreta e che si
riconfermano sempre come la
grande forza di questa scuola.

Mercoledì 5 giugno

Festa dello sport per le quarte dell’I.C.2
Acqui Terme. Durante l’anno scolastico appena concluso, le scuole primarie dell’I.C.2
hanno partecipato al progetto
di alfabetizzazione motoria
promosso dal MIUR in collaborazione con il CONI. Le insegnanti di scuola primaria sono
state affiancate dalla dott.ssa
Chiara Visconti nello svolgimento delle attività di educazione motoria. A conclusione di
questo progetto, mercoledì 5
giugno presso il centro polisportivo di Mombarone le classi quarte dell’I.C.2 hanno partecipato alla “Festa dello
sport”.
Grazie all’assistenza del
Gruppo Alpini e della Protezione Civile, agli autobus messi a
disposizione delle Amministrazioni Comunali di Acqui, Visone e Morsasco, le classi si sono spostate dalle rispettive
scuole al centro di Mombarone
in sicurezza e secondo gli orari prestabiliti.
Gli alunni divisi in gruppi
classe si sono cimentati in un
percorso olimpico che comprendeva cinque giochi, semplici ma appassionanti!
Le insegnanti, con l’aiuto
delle rappresentanti di classe,
hanno accompagnato gli alunni nelle postazioni di gioco in
base alla rotazione assegnata.
L’organizzazione eccellente, gestita da Chiara Visconti e
dai suoi collaboratori, ha permesso la realizzazione di
un’esperienza piacevole e stimolante in cui lo scopo è sta-

to pienamente raggiunto: partecipare e divertirsi affinchè lo
sport come veicolo di crescita
possa essere presente nella
rosa delle esperienze di ogni
ragazzo.

I ragazzi delle classi quarte
di Morsasco, Visone, della
scuola Fanciulli e di S.Defendente hanno eseguito ogni gioco dando il meglio di sé: bravi
a tutti!

Lavorare con internet

Acqui Terme. L’Associazione Professione Network di Acqui
Terme in collaborazione con Master Business Accademy di Padova, ha organizzato per mercoledì 25 giugno alle ore 20,30 la
prima conferenza sul tema del Business Online presso la Sala
Convegni ex Kaimano. Sarà una manifestazione info-formativa
propedeutica per un differente approccio alla crisi e i partecipanti
avranno l’opportunità di valutare nuove ed opportunità di lavoro
e nuove forme di investimento attraverso Internet. Durante la serata verranno trattati argomenti molto importanti e socialmente
utili, specie in questo periodo di forte recessione, come: Il lavoro nell’era di internet, L’intelligenza finanziaria, Le nuove soluzioni anticrisi, Il business online.
È un evento aperto a tutti, ingresso libero, si consiglia la prenotazione dei posti in quanto la sala ha una capienza limitata di
120 posti a sedere. Per info e prenotazioni 349-1393745.
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Sono giunte al termine

Scuola dell’infanzia “Via Nizza”

Domenica 8 giugno ad Orsara

Attività extrascolastiche
alla primaria Saracco

Amicizia in gioco
festa di fine anno

“Saracco”: premiati
alunni di quarta

Acqui Terme. “Il primo sentimento che cerchiamo di coltivare nei bambini quando li accogliamo a scuola, è l’amicizia”. Questo uno stralcio della
presentazione fatta alla festa
di fine anno scolastico, avvenuta al Teatro Romano venerdì 6 giugno alle 18,30. Come
ha sottolineato l’assessore alla
Pubblica Istruzione, dott.ssa
Fiorenza Salamano, intervenuta all’evento, “è importante
imparare fin da piccoli ad essere amici, ad accogliere tutti
con spirito di solidarietà, perché l’amicizia è una ricchezza
che ci accompagna per tutta la
vita”.
I bambini si sono esibiti in
canti, coreografie e drammatizzazione in tema, per nulla
impressionati dalla presenza di
un numerosissimo pubblico; lo
scenario del Teatro Romano,
una “chicca” della nostra città,
ha reso ancora più suggestiva
la rappresentazione.
Un ringraziamento al dirigente scolastico dott.ssa Silvia
Miraglia per aver supportato
questa iniziativa, che ha voluto
essere un modo un po’ speciale per concludere l’anno
scolastico, con l’intento di lasciare un bel ricordo… specialmente ai bambini più grandi che inizieranno un nuovo
percorso alla scuola primaria.
Grazie all’assessore al Turismo Mirko Pizzorni per aver
concesso le autorizzazioni necessarie, al Maestro Alessan-

In ricordo
di Mario
De Bernardi

Acqui Terme. Con la fine
dell’anno scolastico sono terminate le attività di inglese,
francese, ceramica, pianoforte, calcetto, danza, ginnastica
artistica, karate e pallavolo della scuola Primaria “G. Saracco”. Tali attività coinvolgono gli
alunni dalla prima alla quinta
classe e realizzati da esperti
nei vari settori in orario extrascolastico.
È un servizio utile per chi ha
bisogno di prolungare il tempo
scuola. Una risorsa per i bambini iscritti che hanno la possibilità di fare altre esperienze
ludiche, sportive, artistiche e di
approfondire la conoscenza

delle lingue con docenti madrelingua. Un modo altresì, per
fare gruppo e socializzare, oltre che arricchire il bagaglio
personale e culturale. Dai feedback ricevuti dalle famiglie e
dai bambini stessi, è emerso
che, sarebbe cosa assai gradita, per il prossimo anno scolastico, riproporre tali attività e
ampliare le risorse che la
scuola ormai da tanti anni offre
alla sua utenza. Si ringraziano
gli esperti che anche quest’anno hanno fatto un buon lavoro
e l’organizzazione della scuola che si augura una sempre
maggiore buona comunicazione con le famiglie e il territorio.

dro Bellati per la sua disponibilità e per aver accolto nel Laboratorio Musicale della scuola Saracco; al service Fabio
Guidotti per la sua consulenza
tecnico/musicale; ai genitori
che hanno collaborato offrendo anche il loro tempo per la
realizzazione della festa, Cannito Francesco e Porta Claudio
e a tutti gli altri che hanno realizzato e gestito il buffet.
Le insegnanti e i bambini salutano tutti, augurando che
questo dono, “l’amicizia” si rafforzi e si rinnovi continuamente.

Acqui Terme. Domenica 8
giugno, nel Municipio di Orsara Bormida, alla presenza del
Sindaco Stefano Rossi, si è
svolta la cerimonia di premiazione del concorso di narrativa
“L’orso in collina”, bandito dall’Associazione “Ursaria Amici
del Museo di Orsara Bormida”,
patrocinata dal Comune.
Tema del concorso era “Viso d’angelo, faccia da paura”,
argomento che si prestava
particolarmente sia a interpretazioni realistiche che fantastiche e per il quale la commissione ha concesso la possibilità di concorrere con espressioni grafiche, affiancate al tradizionale testo di carattere narrativo.
Per la sezione “Bambini”,
sono stati onorati con un premio due racconti e un disegno
elaborati da alunni delle classi
quarte della scuola primaria
“G.Saracco”.
Giuseppe Acampora ha meritato il primo premio, ex aequo
con una classe della secondaria di primo grado “Norberto
Bobbio” di Rivalta Bormida;
Giacomo Salamano si è clas-

PRO LOCO

sificato al secondo posto; al
terzo posto è stato premiata la
produzione grafica di Cristian
Merlo.
Rievocando vissuti, inanellando sequenze non autobiografiche, ma comunque realistiche, oppure dando libero
sfogo a fantasie, alimentate da
immagini animate tanto care ai
bambini, gli autori hanno conquistato la giuria, esprimendo
le sensazioni, curiosità, attese,
inquietudini, ansie, ripugnanze
che il tema del concorso ha loro suggerito.
Doverosi i complimenti a
questi piccoli artisti, con l’augurio che occhi aperti sul mondo, variegate letture e riflessioni sulle proprie esperienze li
accompagnino sempre nella
loro crescita.

Grazie
per l’offerta

Acqui Terme. L’associazione M.A.R.C.O ringrazia per
l’offerta in memoria di Santina
Bonifacino.
COMUNE DI
ORSARA B.DA

ORSARA B.da

www.prolocorsara.altervista.org

14 - 15 GIUGNO

6 SAGRA delle
a

LASAGNE
LASAGNE AL RAGÙ,
PESTO E FORMAGGI
ROSTICCIATA e da quest’anno
“BUSECA COI FASOI”
Musica

Acqui Terme. Mario sarà ricordato martedì 17 giugno durante la santa messa anniversaria che sarà celebrata in cattedrale alle ore 18.
I familiari anticipatamente
ringraziano tutti coloro che vogliono onorarne la cara memoria con la loro presenza, con le
loro preghiere e con il loro ricordo.

Sabato 14 G IUGNO : SIR WILLIAMS
Ass. Sastoon presenta: LE

PIETRE DI LUCE Esibizione danza orientale

Domenica 15 GIUGNO: THE JETS Rock and Blues
...e sabato a mezzanotte: MONDIALI BRASILE 2014

INGHILTERRA - ITALIA
Tifiamo tutti insieme gli Azzurri!!!
www.giulianalazzari.com
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Venerdì 13 giugno a palazzo Robellini.

“Letture a tavola”: il 13 al Nuovo Parisio

A palazzo Robellini dal 14 giugno

I riverberi di vita
di Renato Morelli

Cene e concorsi
con la Libreria Terme

Mostra personale
di Silvia Ravetti

Acqui Terme. Il ciclo “Incontri con l’Autore”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Acqui Terme,
avrà come ospite Renato Morelli, che presenterà il suo libro
“Riverberi di vita”, Impressioni
Grafiche, venerdì 13 giugno alle ore 18 a palazzo Robellini.
L’incontro sarà introdotto da
Carlo Prosperi. Il libro si presenta come un insieme di riflessioni e cronache di vita e di
lavoro, veicolate con delicatezza e squisita sensibilità attraverso le forme letterarie più
disparate: l’Autore spazia infatti dalla poesia alla prosa,
senza trascurare il genere epistolare, attraverso una miscellanea di lettere, pubblicate sul
Corriere della Sera, e alcuni
scambi epistolari avuti con
Carlo Bo e Gianfranco Ravasi.
Renato Morelli esprime la
propria gratitudine per la vita
che ha vissuto e per gli insegnamenti che ha ricevuto dai
Maestri: i Maestri che ha trovato nella scuola, i Maestri che
ha riconosciuto nei grandi intellettuali, i Maestri in famiglia

così come nell’attività operativa. Questi Maestri gli hanno insegnato la supremazia del
cuore sull’intellettualità e che il
linguaggio universale è l’amore, che il sapere non è un dono
ma una faticosa conquista.
Renato Morelli è nato ad Alice Belcolle e vive ad Acqui dal
1935. Ingegnere chimico, è
stato per molti anni dirigente
responsabile, in Edison e Montedison a Milano, di trasporti
marittimi e fluviali di petrolio,
gas, prodotti chimici e petrolchimici, fertilizzanti, minerali,
ecc., sulle più svariate e remote rotte del mondo (fino a 200
navi al giorno negli anni 196870). Autore di alcuni saggi sul
trasporto mondiale via mare e,
ancora recentemente, di “La
grande industria chimica, petrolchimica petrolifera” e di “Invito al varo di navi” (20072008). Per la poesia ha pubblicato “Spighe azzurre” (1986),
“All’Angelus” (1990), “Tramonto d’ali” (1994), “Nel paese che
dorme” (1997), “Viaggio nel
sogno” (2003), “Bagliori di tramonto” (2010).

Concorso nazionale di poesia

Girando l’Italia scopro che...

Acqui Terme. “Girando l’Italia scopro che….” è il titolo del
primo concorso letterario nazionale di poesia inedita organizzato dal Centro “Il Mosaico”
di Acqui Terme in collaborazione con l’Associazione culturale “TraccePerLaMeta”. Scopo
del concorso, aperto a tutti gli
scrittori di qualsiasi nazionalità, è quello di porre l’accento
su quelli che sono i luoghi più
suggestivi dell’Italia. Suggestivi per ognuno di noi e quindi in
grado di suscitare emozioni. Il
concorso prevede tre sezioni:
poesia inedita in lingua italiana, poesia inedita in dialetto
(accompagnata da relativa traduzione in italiano), poesia
inedita in lingua straniera
(sempre accompagnata da traduzione in italiano). Si può partecipare al concorso con un
massimo di tre testi poetici a
persona, ciascuno dei quali
non dovrà avere una lunghezza superiore ai 30 versi. Per
partecipare al concorso è richiesta una tassa di lettura pari a 10 euro per la prima poesia
e di 5 euro per le successive.
La cifra dovrà essere versata
tramite bonifico bancario sul cc
codice Iban IT 47 Z055 8447
941000000000372 intestato a
Maria Antonella Bonfiglio o inserita all’interno della busta di
partecipazione. Le poesie dovranno essere inviate in cinque copie dattiloscritte, di cui

una contenente i propri dati
personali. Le opere dovranno
pervenire entro o non oltre il 30
giugno al centro Il Mosaico,
Galleria Garibaldi 11, 15011
Acqui Terme. Le opere presentate saranno valutate da
una giuria composta da persone provenienti dal mondo della cultura e dalla docenza scolastica.
La cerimonia di premiazione
si svolgerà in un fine settimana dell’autunno 2014 in uno
spazio del comune di Acqui
Terme. Va poi sottolineato il
fatto che ogni autore sarà responsabile del contenuto delle
proprie opere e che saranno
escluse dal concorso tutte
quelle contenenti parole e concetti volgari, violenti, razzisti e
contro ogni religione. Le opere
dei vincitori, dei segnalati e di
eventuali meritori di premi e
menzioni verranno pubblicate
nell’antologia del concorso dove le stesse saranno corredate di motivazione della giuria
per l’attribuzione del riconoscimento.
L’antologia verrà diffusa e
sarà disponibile alla vendita il
giorno della premiazione e in
seguito su tutte le vetrine online di libri. Per qualsiasi richiesta di informazione, si può
contattare la segreteria del
Premio: mosaicocr@gmail.
com - 347 8383928 329
1171880.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Venerdì 13
giugno, a partire dalle ore
20.30, verrà inaugurata la nuova iniziativa #cenautore ideata da Piero Spotti della Libreria Terme.
Un libro in Pisterna…
Si terrà, infatti, presso il Ristorante “Nuovo Parisio”, in
piazza Verdi 3, una Cena
Evento con la presentazione
del libro Vino rosso tacco 12,
opera che si deve ad Adua Villa, rinomata Sommelier Master
Class, con i piatti scelti dallo
chef Nicolò ed i vini proposti da
Gianluca Morino della Cascina
Garitina.
Adua Villa, donna del vino
per eccellenza, enogastronoma ed ambasciatrice del vino,
tramite il linguaggio del mondo
delle sensazioni immerge il
lettore in un’esperienza che
coinvolge tutti e cinque i sensi,
in un sorta di romanzo ironico
e divertente. Che va pensato
come un viaggio, al femminile,
nelle emozioni profonde legate
- a doppio filo - con “quelle
bottiglie”. Quelle bottiglie cui
l’autrice non potrebbe mai rinunciare.
***
Il menù degustazione sarà
accompagnato da quattro selezionati vini.
Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri
0144.44216 (Ristorante “Nuovo Parisio”); 0144.324580 (Libreria Terme), 0141. 762162
(Cascina Garitina).
…e tanti libri (e iniziative) a
Villa Delfini di Morsasco
Numerosi, numerosissimi,
più di cinquanta i docenti della scuola primaria, e poi della
media inferiore e superiore,
che Piero Spotti (Libreria Terme di Corso Bagni) ha voluto
radunare in Villa Delfini, a
Morsasco, martedì 3 giugno,
per chiudere l’anno scolastico
2013/14.
E ciò sia per “fare il punto”
sulle prospettive della quinta
edizione de Grappolo di libri
(che ha portato centinaia di
studenti a contatto con gli Autori per ragazzi; che a loro volta diventeranno disponibili per
corsi intensivi, capaci di stimolare l’esercizio della scrittura
creativa), sia per presentare il
Premio letterario Giallisti si diventa- inventa il finale, e alcu-

Martedì 27 maggio

ni progetti futuri, ma già in cantiere (a cominciare dalla competizione letteraria delle Grappoliadi, che sarà lanciata nel
settembre prossimo nelle
scuole, così come il format
Grand Tour, che dovrebbe attivarsi a livello nazionale, e per
la sperimentazione del quale
saranno coinvolte le scuole del
territorio).
Né son stati dimenticati i
marchi, collegati alla libreria,
che diviene “editore”
con
“Grappolo di libri” ed “Erba Moly”.
***
Tiranno lo spazio, subito annunciamo che il tre “racconti
da terminare” (premiazione il
12/13 settembre prossimo, in
occasione della II edizione di
“Notti Nere”), disponibili in supporto cartaceo o digitale in Libreria Terme, han titolo:
-Tim Tumble e il mistero della collana scomparsa (inizio
della storia, dedicata agli allievi delle elementari, che si deve alla penna di Pierdomenico
Baccalario);
- Il viaggiatore e il fantasma
del treno (incipit di Davide Morosinotto, per gli studenti medie inferiori),
- con una terza categoria
open (superiori e over 19) che
si cimenterà con la storia de Il
coccodrillo, sempre di Davide
Morosinotto.
Per regolamento del concorso e consegna elaborati rivolgersi alla Libreria Terme, telefonando al numero 0144
324580, cell. 348 3808640,
mail libreria-terme@libero.it.
G.Sa

Una poesia degna di menzione

Acqui Terme. Sabato 3
maggio a Spoleto, Aurora Aresca alunna della scuola media
G. Saracco di Bistagno ha ricevuto una menzione al merito dalla Giuria del Concorso
“Verseggiando” per la sua
poesia “(Tempo) tu, tu che
puoi...”.
Un ringraziamento particolare alla prof.ssa Antonella Ivaldi. Papà, mamma, Lorenzo, i
nonni e gli zii sono orgogliosi
dell’impegno, della tenacia e
della determinazione che Aurora utilizza per comunicare
ciò che sente con la poesia, la
danza e lo studio. Brava Auri.
Questa la poesia degna di
menzione:
(Tempo) tu, tu che puoi …
Dedicato a te, / che prendi,
coccoli, / e poi abbandoni, / a
te, essere crudele, / incapace
d’amare, / incapace di perdo-

Acqui Terme. Sabato 14
giugno, alle ore 17,30, a palazzo Robellini sarà inaugurata
la mostra personale “Kirmidja.
Sul filo della Passione” della
pittrice rocchettese Silvia Ravetti che resterà aperta al pubblico sino al 29 giugno con il
seguente orario: domenica 15
- 18,30; dal martedì al sabato
10,30 - 12 e 15 - 18; lunedì
chiuso.
Silvia Ravetti è nata a Rocchetta Tanaro l’11 maggio
1955 dove vive e lavora. Premiata in giovanissima età dal
maestro Giuseppe Manzone,
si è diplomata presso il Liceo
artistico “Amedeo Modigliani”
di Novara sotto la guida di Bruno Polver.
Ha perfezionato i propri studi frequentando i corsi di scenografia all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.
Dal 1979 è abilitata alla
docenza di Discipline pittoriche.
Tra i numerosi lavori, mostre
personali e collettive, si ricorda
l’illustrazione del volume Gianni Basso “Una vita con il sax”
con riproduzioni di dipinti a olio
su tela.

nare, / a te, che non provi pena, / che tanto amaro il tuo
cuore è, / a forse mi sbaglio, /
forse non esisti, / non ti fai vedere, / ti nascondi, / vigliacco,
con la paura che erode il tuo
nome, / con l’anima delle tue
prede, / incisa nelle ossa, / tu,
che spazzi via tutto, / che non
conosci il significato dell’amore, / che non te ne frega degli
altri, / dei loro pensieri, sentimenti, / a cui strappi tutto, a cui
non rimane più niente.
Forse, quegli altri, sono io, /
tu me l’hai portato, / mi fai soffrire e non te ne accorgi, / sei
troppo occupato, / non sai
nemmeno della mia esistenza,
/ ma ti prometto che ti troverò,
/ e allora... allora ti fermerò, /
con tutte le mie forze, / non mi
darò pace, / fino a quando, /
non porrò fine alla tua imponenza.

La scuola di “via Nizza”
in gita a Poirino

Acqui Terme. Giornata di
grandi emozioni, martedì 27
maggio, per i bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia di Via Nizza. Alle 8,30 il
pullman delle Autolinee Acquesi è partito dal Movicentro,
con un carico di piccoli passeggeri felici ed emozionati.
La scolaresca si è recata in
gita presso l’Agrigelateria San
Pè di Poirino; all’interno dell’azienda i bambini hanno potuto visitare le stalle entrando
in diretto contatto con mucche,
tori e vitellini, accarezzandoli e
dando loro da mangiare il fie-

no. Con il latte delle proprie
mucche questa azienda produce gelato di ottima qualità; i
bambini hanno assistito alla
mungitura eseguita meccanicamente e alla realizzazione
del gelato tramite apposito
macchinario.
A conclusione del pranzo i
bambini hanno potuto gustare
il prodotto finito e giocare liberamente nel parco adiacente
alla struttura.
Il pullman è ripartito per il
viaggio di ritorno con a bordo
la comitiva di piccoli scolari...
stanchi ma felici.

Sabato 14 a palazzo Chiabrera

In mostra “Le fate”
di Giugi Bassani

Acqui Terme. Sabato 14
giugno alle ore 17 presso la
Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera in Via Manzoni 14 sarà
inaugurata la personale di Giugi Bassani dal titolo “Le fate”
organizzata dalla Galleria Artanda di Carmelina Barbato
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme.
All’inaugurazione sarà presente l’Artista.
Le grandi installazioni di
Giugi Bassani, autrice della
Porta del Sole di Corso Italia
sempre ad Acqui, hanno richiesto un allargamento degli
spazi a disposizione della Galleria Artanda con possibilità di
allestire la mostra in una doppia location (i prestigiosi spazi
di Palazzo Chiabrera e quelli
raccolti della vicina Artanda)
anche favorita dalla vicinanza
degli spazi espositivi.

La mostra sarà aperta dal
martedì al sabato dalle 16.30
alle 19.30 fino al 29 giugno
2014 con possibilità di visita su
prenotazione (380 2922098)
anche domenicale.
Info sulla mostra agli indirizzi online:
http://www.galleriartanda.eu
e http://www.inforestauro.org
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Dal 31 maggio al 2 giugno

A Spazio Giovane

Venerdì 6 giugno ad Acqui Terme

Trekking all’isola d’Elba
con il CAI di Acqui

Letture per la mente
… e per il cuore

“Gemme dal mondo”
Natural Jewels Meeting

Acqui Terme. Si è concluso
con successo il trekking all’isola d’Elba organizzato dalla sezione di Acqui del Club Alpino
Italiano dal 31 maggio al 2 giugno.
Il gruppo, composto da 32
escursionisti, è stato condotto
dalle guide locali alla scoperta
di itinerari non conosciuti anche per i soci che più volte
avevano calcato il suolo isolano durante le numerose escursioni organizzate dalla sezione
acquese nell’ arcipelago toscano.
In prima giornata, dopo l’approdo al porto di Portoferraio,
si è percorso il panoramico
sentiero che dal porto di arrivo
conduce a Procchio passando
dal Monte Poppe, scendendo
dalla lecceta di Scaligeri e raggiungendo la bellissima spiaggia di Biodola.
Il secondo giorno appuntamento al “salotto di Procchio”
per la giornata fisicamente più
impegnativa di tutto il trekking.
Si raggiunge la vetta del Monte Perone con uno scosceso
sentiero che sale nella macchia mediterranea e poi lungo
il crinale. Dalla vetta del monte

Perone si gode di una impagabile vista su tutta la parte
orientale dell’Elba dal golfo di
Portoferraio al golfo di Marina
di Campo.
Proprio da Marina di Campo
parte l’escursione dell’ultima
giornata. Si raggiunge il faro in
vetta di Capo Poro sede di postazioni militari di difesa risalenti alla grande guerra, ora
trasformate in balconate sull’arcipelago e da cui scorgiamo
Pianosa, Montecristo ed il GiglioLa coloratissima fioritura primaverile ed un mitissimo clima
hanno accompagnato la breve, ma intensa vacanza, tanto
da fare progettare agli organizzatori una prossima escursione nel parco nazionale dell’arcipelago toscano per la
prossima primavera, magari
toccando isole acora poco frequentate come Giannutri e
Pianosa.
Il CAI ringrazia tutti i soci per
la partecipazione per le costruttive osservazioni ricevute
che sicuramente serviranno a
migliorare il livello di offerta per
la gita della prossima primavera.

Acqui Terme. L’estate, si
sa, è notoriamente la stagione
dello svago e del divertimento:
si pensa al mare, alle vacanze,
alle gite fuori porta ed a tutto
quello che ci permette di evadere dalla routine. Ma perché
non approfittare della maggiore disponibilità di tempo libero
e dedicare qualche piccolo ritaglio della nostra giornata ad
una buona lettura, che ci permetta di riflettere sui veri valori della vita e che ci insegni ad
aprire la mente ed il cuore? È
quello che si è chiesta la
dott.ssa Fiorenza Salamano,
Assessore alle Politiche Sociali ed alla Pubblica Istruzione, leggendo sulla spiaggia dei
racconti che le sono apparsi
molto interessanti da un punto
di vista didattico e culturale,
ma nello stesso tempo molto
toccanti sul piano umano e dei
sentimenti. È nata così l’idea di
creare degli incontri di lettura
con i bambini ed i ragazzi dello “Spazio Giovane”, la struttura comunale gestita in collaborazione con gli operatori della
Cooperativa “Azimut”, a beneficio appunto dei minori inseriti nel progetto di Educativa Territoriale. L’intenzione è quella
di portare ai giovani la testimo-

nianza di importanti valori,
quanto mai necessari a nutrire
la mente e gli animi di questi
cittadini di domani, attraverso
la lettura condivisa ed il successivo scambio di opinioni,
prendendo spunto dalla narrazione di storie sempre attuali e
positivamente illuminanti.
L’iniziativa partirà giovedì 26
giugno dalle ore 17 alle ore
18.30; successivamente saranno indicate le date per futuri incontri.

Acqui Terme. Venerdì 6
giugno dalle ore 17 presso la
Caffetteria Leprato di Via
Amendola 8 ad Acqui Terme
organizzato dal nuovo laboratorio artigianale Gemme dal
Mondo, attività associata alla
Confartigianato
nata
da
un’idea di una giovane imprenditrice acquese, si è svolto il primo Natural Jewels Mee-

Associazione donatori midollo osseo

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo)
ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21
alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni
che per effettuare i prelievi. Il midollo osseo non è midollo spinale; è come sangue ma si trova nelle ossa del corpo, contiene cellule staminali emopoietiche che generano ogni giorno miliardi di globuli rossi, bianchi e piastrine. Le cellule staminali
presenti nel midollo osseo permettono la cura di leucemie, thalassemie ed alcuni tumori solidi. La donazione non è rischiosa
per la salute e comporta un piccolo impegno di tempo. La donazione è anonima e non retribuita e si effettua solo nel caso in
cui si risulti completamente compatibili con un qualsiasi malato in attesa di trapianto. Il regolamento del Registro prevede
che si possa donare solo in buona salute, per un solo malato e
fino a 55 anni di età. Il prelievo può avvenire con due modalità:
in anestesia, dalle creste iliache del bacino; dopo somministrazione di un fattore di crescita, dal braccio come per una donazione di sangue.

ting. Un pomeriggio dedicato
al significato, alle proprietà, alla bellezza delle pietre naturali e alla realizzazione artigianale di collane, bracciali e
orecchini personalizzati nella
forma e nei colori.
Alessandra ha intrattenuto il
numeroso pubblico presente
con nozioni sulle proprietà delle pietre dure naturali tra cui
acquamarina, ambra, ametista, corallo, giada, lapislazzuli, perla, tormalina, turchese,
quarzo, mookaite e sugli abbinamenti possibili nella realizzazione di gioielli unici e personali. Le persone presenti
con grande interesse hanno
potuto toccare con mano ed
ammirare i vari fili di pietre e alcuni monili già artigianalmente
confezionati da Alessandra per
apprezzarne la forma, il peso
e i molteplici colori.
A fine evento doveroso un
grazie alla sempre disponibile
Anna Leprato e visto il grande
successo è stato chiesto alla
titolare di Gemme dal Mondo
di preparare un secondo appuntamento in una serata estiva.
m.c.

L’interessante progetto
del sito archeologico di via Cassino

IL MENU’ PREVEDE:
Acqui Terme. Venerdì 30 maggio, è stata
inaugurata la nuova area archeologica di via
Cassino. Grazie all’interessamento della dottoressa Fiorenza Salamano, quell’area è entrata
ufficialmente a far parte del patrimonio archeologico della città. Stiamo parlando di un’area ripulita dagli arzilli nonnini che frequentano il centro anziani di via Sutto e da loro custodita durante il giorno. Un’area che fino a poco tempo fa
non era per nulla valorizzata ma che ora, grazie
alla sistemazione di un’adeguata illuminazione
e cartellonistica, assume tutt’altro fascino.
L’area, che contiene i resti di un’antica fornace
risalente all’epoca Romana, è stata rinvenuta
nei primi anni Ottanta del secolo scorso e mette in mostra un impianto artigianale destinato alla produzione di vasellame ceramico risalente
al I-II secolo d.C. Si possono tranquillamente distinguere sei ambienti, distribuiti attorno ad un

cortile centrale dotato di un pozzo. L’edificio si
affacciava anticamente con un portico sul marciapiede di una strada acciottolata, ancora ben
conservata per un lungo tratto. Il progetto, voluto dall’ass. Salamano, ha avuto il benestare
della Sovrintendenza ai beni Architettonici del
Piemonte ed ha due risvolti interessanti: uno turistico e uno sociologico. Nel primo caso infatti
la sistemazione dell’area permetterà alla città di
poter contare su una nuova attrattiva turistica
che potrà essere inserita negli itinerari storici organizzati da palazzo Levi con la collaborazione
dello Iat. Dall’altra si avrà la possibilità di utilizzare come novelli ciceroni arzilli nonnini che
hanno già dato la propria disponibilità a tenere
pulita l’area e di accompagnare i turisti nella visita del sito. Se questo progetto dovesse avere
successo, l’idea sarebbe quella di estenderlo ad
altri piccoli centri archeologici cittadini. Gi. Gal.
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Domenica 15 giugno a Bruno

Sabato 14 giugno

Una pubblicazione sempre più bella

Marchesi del Monferrato
festa del decennale

SpazioDanzaAcqui
Galà di fine anno

La Bricula: pagine
per Cortiglione

Bruno. Dieci anni di attività
e un obiettivo: la divulgazione
della storia del Monferrato.
Tante le giornate, le rievocazioni, i convegni, tanti i libri e i
personaggi. Da Bonifacio marchese di Monferrato, uno dei
capi più eminenti della IV crociata, re di Tessalonica, ai Paleologi di Bisanzio che giungono - nel 1306 - nelle nostre terre; da Teodoro I di Monferrato,
autore di un trattato sulla disciplina militare, figura cara a
Carlo Alberto, a Margherita
Paleologo.
Senza contare della vicenda
aleramica ricostruita dal Carducci, o dei rapporti tra Piemonte e Levante.
Di qui nasce un piccola ma
articolata biblioteca, che coinvolge tanto l’accademico (ecco Aldo A. Settia, Renato Bordone, Enrico Basso, Walter
Haberstumpf, Massimo Carcione…), quanto il ricercatore
locale.
Il Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” di Alessandria, presieduto da Roberto Maestri, celebrerà il suo decennale domenica 15 giugno
a Bruno (AT) nell’incontro organizzato a partire dalle ore
16.30, e intitolato Il Monferrato
nella storia - Dieci anni di impegno per la ricerca e la divulgazione. Una sorta di “ritorno
a casa”: era di Bruno la contessa Camilla Faà (15991662), figura femminile alla
quale, negli ultimi due anni il
Circolo, ha dedicato due libri
scritti da Cinzia Montagna, entrambi presentati al Salone Internazionale del Libro di Torino.
Essi hanno aperto un nuovo
filone dell’attività editoriale del
circolo: il romanzo storico in
chiave contemporanea, nel
quale si fondono ricerca e attualità, utile per veicolare alcuni messaggi.
Il primo: la storia non è qualcosa di relegato nel passato e
nel finito, ma è paesaggio, monumenti e luoghi da conoscere
oggi.
Il secondo: la ricerca storica
può diventare “racconto” di tradizioni e consuetudini, diventando motore per iniziative di
turismo culturale.
L’incontro di domenica 15
giugno si svolgerà in via Lovi-

cedesi attività
alimentare
Causa trasferimento

“Dal 1960” centro storico
Acqui Terme, trattativa
privata. No perditempo.
Se interessati inviare SMS
sarete richiamati.

Tel. 366 2424470

solo 7 (Bocciofila), e rappresenterà anche l’occasione per
parlare della figura di Gugliemo VII “Il Gran Marchese”, e
del progetto ad essa collegato.
Inoltre sarà illustrato un aggiornamento sul progetto
Ben_essere@collina.it.
Il programma
Dopo l’introduzione a cura di
Angelo Soave, si articoleranno
gli interventi di Roberto Maestri
(Circolo Culturale “I Marchesi
del Monferrato” - Guglielmo VII
il Gran Marchese: un progetto
di valenza internazionale), Cinzia Montagna (per la presentazione del libro È tornato il cane nero. Gli enigmi di Camilla
Faà, con intervento dello storico locale Franco Scrivanti),
Maria Rita Mottola (Associazione Aleramo ONLUS - aggiornamento del progettoBen_essere@collina.it).
Seguirà la visita al Centro di
Documentazione di Bruno intitolato a Camilla Faà, e quindi
la messa in libertà di alcuni animali selvatici, trovati feriti negli
scorsi mesi, e bisognosi di
cure, dei quali si è occupato
Beppe Chiodi.
Un gesto che si spiega nelle
pagine di Cinzia Montagna,
con la moda di adottare animali esotici da allevare in cattività.
Simbolicamente, verrà dunque liberata Gridonia, il piccolo petauro dello zucchero che
è animale da compagnia del
protagonista del libro.
In realtà, a tornare in liberà
saranno una volpe e alcuni rapaci.
Al termine della giornata, assaggi e abbinamenti con i
prodotti e i vini del territorio, in
un rinfresco cui sarà invitato a
prendere parte il pubblico presente.
G.Sa

Acqui Terme. Sabato 14
giugno alle ore 20,30 presso il
teatro all’aperto di piazza Conciliazione tutta la cittadinanza
è invitata al “Galà di fine anno
accademico” organizzato dai
ballerini di SpazioDanzaAcqui
diretto da Tiziana Venzano. Lo
spettacolo è il risultato conclusivo di un intenso lavoro di allievi, insegnanti, genitori, che
hanno supportato Tiziana per
creare un gruppo sempre più
preparato ed unito per realizzare un programma di alto livello ed il più vario possibile
per accontentare ogni tipo di
pubblico.
Tra i balletti proposti: La
Carmen, El fantasma dell’Opera, Grease, Coppelia Libertango ed inoltre coreografie di
moderno, contemporaneo, videodance, curate da Luca Peluso (compagnia della Rencia), Gabriele Stillitano, (G.
Company), Antonio Picciolo
(Atzewi dance company); si
esibirà il gruppo danza delle
Elementari Saracco guidata da
Samantha Garbero ed il corso
bambine di Montechiaro guidato da Elisabetta Garbero

presenterà un balletto in rappresentanza di ogni succursale.
La serata inoltre avrà lo scopo di sensibilizzare gli intervenuti sul tema purtroppo sempre attuale dell’abbandono
estivo degli animali domestici
ed a riguardo sarà presente
l’associazione “Gli amici dei
mici”.
Non solo spettacolo ma anche impegno sociale e solidarietà.

Venerdì 13 giugno al Verdi

In punta di piedi
presenta “Peter Pan”

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata

recupero per tutte le scuole.
Preparazione esami. Francese
professionale e turistico. Preparazione al Delf Dalf. Esperienza
pluriennale.
0144 56739 - 331 2305185

Acqui Terme. Venerdì 13
giugno all’anfiteatro G. Verdi
andrà in scena lo spettacolo di
fine anno degli allievi della
scuola di danza “In punta di
piedi” . La serata avrà inizio alle 20,30 con la presentazione
dei corsi e degli allievi della
suola per proseguire con lo
spettacolo “PETER PAN” diretto da Fabrizia Robbiano e liberamente basato sull’opera teatrale di James Matthew Barrie.
Le coreografie di danza classica, moderna e contemporanea
sono state curate da Fabrizia
Robbiano in collaborazione
con il maestro Jon B.
La scuola di danza acquese
ha proseguito il lavoro iniziato
lo scorso anno nell’ambito del
progetto ”leggere per ballare”,
ovvero partire da un libro per
rappresentare la storia attraverso la danza, in modo tale
che i ballerini siano coscienti di
ciò che si prestano a rappresentare dando vita ad una storia che prende forma nell’arco
dell’anno accademico.
Il fulcro della storia quest’anno è L’IO-bambino effimero e sfuggente che consente di
ritrovare, per poi serbare, il terreno comune e perduto da tutti della prima giovinezza. Nella
storia di Peter Pan, alle creature del reale e dell’immaginario favolistico si affiancano poi
quelle dell’immaginario fiabesco affollato di fate e sirene, il
terreno comune è allora rappresentato dalla dimensione
ludica e della curiosità mentre
l’opposizione è rappresentata

dal mondo adulto che, ancora
una volta, è soltanto l’immagine della dimenticanza. Ciò che
torna costantemente è un bisogno di calore soprattutto
materno, un’irreversibile ricerca di quella protezione costante e necessaria per un’impossibile vita sospesa. Peter Pan
è un ragazzino che vive nell’unica realtà che conosce e
apprezza, quella della finzione
e del gioco infinito, un infante
che dunque disprezza ogni conoscenza.
Ogni bambino ha la propria
isola e le proprie fantasie che
possono avere dei tratti comuni in base alla familiarità dei loro stessi creatori. I pirati sono
dal canto loro una presenza ingombrante per i bambini, sono
il lato oscuro del Paese-chenon-c’è. Il coccodrillo invece
rappresenta lo scorrere del
tempo che incalza incessantemente e al quale non vi è rimedio. Una storia quindi che
analizza i temi dell’insicurezza
giovanile,del desiderio di ribellione e di rottura degli schemi,del rifuto di un percorso già
pianificato.
Quello che “In punta di piedi”
porta in scena, non è solo il
saggio finale, ma è il frutto di
un lavoro lungo un anno che
parte dall’analisi di un testo per
giungere alla rappresentazione scenica attraverso la tecnica e l’espressività dei ballerini
della scuola. Pertanto tutta la
cittadinanza è invitata a prendere parte al grande evento
che sarà ad ingresso libero.

Cortiglione. “Unico e irripetibile”: difficile spendere una
coppia di aggettivi così, lo sappiamo.
Ma così come non ci piace
“scivolare” in una forse più
conveniente e accomodante
piaggeria (anzi: forse, per troppo affetto certo volte sappiamo
che le nostre parole possono
essere fraintese, perché vorremmo, in tutta buona fede,
che quanto si realizza - un incontro, una manifestazione, un
libro… - vedesse quasi combaciare il reale con l’ideale),
spesso ci teniamo a debita distanza da facili esaltazioni, da
complimenti smodati, eccessivi.
Ma i due aggettivi di cui sopra, per il Giornalino di Cortiglione “La Bricula”, ci stanno
tutti.
E non per straordinari motivi.
Uno: per la puntualità (se
solo ora parliamo del numero
27, giuntoci qualche settimana
prima della scorsa Pasqua, è
giusto perché gli spazi su
“L’Ancora” son diventati un poco tiranni).
Due: per la passione nel ricostruire, nel mettere a posto
le tessere del mosaico. Che all’inizio devon essere scombinate, ma poi…
Tre: la cosa che personalmente si apprezza di più è, però, la presenza delle immancabili didascalie.
Un viso, un gruppo, una
scolaresca: difficile che a quelli della Bricula scappi un identità. Che è esercizio di memoria fondamentale con le foto in
bianco e nero, che ci dicono
“di quel paese che non c’è
più”.
E se, dunque, anche un‘altra Spoon River questa, sulle pagine, deve essere (ecco la rubrica che passa in
rassegna le case delle frazioni e i suoi abitanti), giusto
che la Memoria abbia l’iniziale maiuscola. Perché i
pronipoti, i compaesani, tra
cinquanta, cento anni, sappiano che quello non è un
volto “x”, ma “Tizio” o “Caio”,
vissuto tra quegli anni, sposato con, professione tal dei
tali, e magari anche con stranòm a corredo…
Quarto: bello e straordinario
che la Bricula di Cortiglione
“prenda” anche chi di Cortiglione non è.
Dalla” Guerra scura”…
alla mito della Vaschira
Ma poiché il Monferrato è
stato - ed è ancora - un gran
feudo, uno Stato nello Stato,
facile inseguire i modi di dire
(Avej in bel tupé; Mangé da
sgurdiôn; L’è tantu bela cmé
auta; ecco poi la testa aruindulòia…li conosciam tutti) che
Gianfranco Drago e Francesco

De Caria propongono, da associare all’aneddoto da sala
operatoria di Pidrén ‘d Calùr
(classe 1883), che subendo un
intervento in anestesia locale,
si rivolse al medico con una
delle più classiche espressioni
dialettali (che i dottori, ovviamente non compresero): “J’ev
livrò? - avete finito”.
Far nascere da questo episodio - e da questo verbo, “da
fine vendemmia”, da mietitura
conclusa, da “punto a capo” due belle paginette (che son
opera di Pierfisio Bozzola, che
aggiunge: “solo a Cortiglione
mi chiamano così”…), è un
niente: e proprio questa “gratuità” (vocabolo caro assai a
Enzo Bianchi), diventa la forza
delle 60 pagine.
In cui si trova anche una lettera di Marianna Marino, che
scrive al fronte, al marito Silvio
Bigliani, nel febbraio 1916 (e di
questa già dicemmo qualche
tempo fa).
***
Ci sono poi le storie della
Vallescura galeotta, luogo d’incontri e di amori. Ma anche testimoni di una cura del verde
che non conosciamo più.
In cento anni spariscono i
parchi annessi a residenze nobiliari. I giardini sono sempre
più abbandonati.
Le monoculture, soprattutto
nel Monferrato del Moscato,
trasformano tirannicamente il
paesaggio.
E anche Mariuccia Guercio
sembra ben dolersi, dopo aver
narrato di ombrose stradine, di
fontane (speciale quella della
Brein-na), dell’immancabile
bonsa an sla barosa, e dell’aura positiva, magica, di un luogo
di incanti che aveva fatto nascere, non a caso, il detto “An
Vaschira u jè l’amur sichira!”:
quando ina bèla fia, raccolta
l’erba, aveva il carico pronto,
immancabile ecco giungere il
cavaliere per aiutarla ad alvé,
mettere in testa lo scusaròn, o
a portaglierlo per un bel tratto
di strada…”.
Era così che l’amore sbocciava…
“Questa era Vallescura dei
nostri antenati, bella e curata,
come un giardino.
E questo ai tempi in cui si lavorava la terra [solo con i buoi
e la zappa - ndr.] per vivere, e
si poteva sognare un futuro migliore.
Seppur nata in anni prossimi a innovazioni e cambiamenti profondi, ho ancora conosciuto quel mondo, destinato a sparire di lì a poco, ho
condiviso speranze e fatiche
seguendo l’esempio della mia
gente, ho imparato ad amare
la terra, e in quella terra il mio
cuore affonda le sue radici”.
Si poteva dir meglio?
G.Sa
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La “Acqui” e la “Perugia”
due Divisioni abbandonate

Acqui Terme. Nel numero
speciale della rivista nazionale
dell’ANPI “Patria”, uscito per il
settantesimo della Resistenza
e della Liberazione, vengono
ospitati due pregevoli contributi del generale Massimo Coltrinari, docente di Storia Militare
all’Istituto Superiore di Stato
Maggiore Interforze (ISSMI).
Riguardano Cefalonia e il destino delle Divisioni “Acqui”,
“Pinerolo”, “Perugia” e altre, in
Grecia.
In due puntate riprendiamo
alcuni passi del suo discorso
storico, che danno seguito al
vivace dibattito apertosi nei
precedenti numeri del nostro
settimanale.
G.Sa
***
Che cosa era successo a
Cefalonia? Isola greca, insieme a Corfù, era presidiata dalla Divisione di Fanteria da
Montagna “Acqui”, al comando
del gen. Gandin (in organico
11.500 uomini). A questi si aggiunsero, all’indomani dell’armistizio, oltre 4.000 uomini
provenienti dall’Albania, che si
attestarono a Corfù. L’annuncio dell’armistizio colse di sorpresa - come del resto tutto
l’Esercito in armi - anche il Comando della Divisione. Il gen.
Gandin aveva assunto il Comando della “Acqui” solo qualche settimana prima, in sostituzione del gen. Chiminello
che fu mandato a comandare
la divisione “Perugia” il 1º settembre 1943.
Elemento importante, questo, in quanto le due divisioni
si opposero ai tedeschi (la “Perugia” rimase in armi contro i
tedeschi fino al 3 ottobre
1943); ma i Comandanti erano
“freschi” di comando, e non
“conoscevano” i loro uomini e,
soprattutto, non conoscevano
i loro collaboratori.
Passate le prime ore di incertezza, avute da Atene, da
cui dipendevano, indicazioni
vaghe e contraddittorie - “se i
tedeschi non si muovono, non
si deve fare nulla” - che permisero ai tedeschi di organizzarsi, il 10 settembre l’ex alleato
dettò le sue condizioni: cedere
le armi e darsi prigionieri; la risposta entro le 7 di sera.

Iniziarono due giorni di incertezze: furono convocate assemblee di ufficiali, prassi regolamentare nel regio Esercito che permetteva ai comandanti di conoscere l’opinione
dei subordinati. Furono convocate anche riunioni ristrette dei
comandanti di Corpo: pochi
erano per la resa ai tedeschi e
pochissimi volevano aderire; la
stragrande maggioranza era
per il mantenimento delle armi
e l’opposizione anche violenta
al tedesco.
Gandin sapeva benissimo
che questo avrebbe significato rappresaglie tedesche. Ma
era troppo inesperto delle cose della Divisione per prendere decisioni immediate.
Intanto nell’isola si susseguivano, a ritmo serrato, incidenti tra italiani e tedeschi,
con i tedeschi sempre più
aggressivi ed i soldati lasciati
nell’incertezza. Il personale
dipendente diveniva sempre
più irrequieto. Furono ascoltati anche i cappellani: ma
quale consiglio potevano dare se non quello di uomini
di chiesa?
La decisione non era stata ancora presa quando, il
15 settembre, zattere tedesche con armati si presentarono davanti alle batterie
italiane: i comandanti in sottordine, in particolare il Capitano Renzo Apollonio, senza esitare, ordinò di aprire il
fuoco e respinse lo sbarco
tedesco, provocando morti e
feriti.
La stessa cosa accadde il
29 settembre davanti a Porto Edda (Albania, Santi Quaranta) difesa dalla Divisione
“Perugia”, con lo stesso risultato: i tedeschi vennero
respinti.
Era lo scontro aperto. Se
questa decisione fosse stata
presa alla sera dell’8 settembre, i tedeschi non avrebbero avuto tutte le possibilità concesse in sette giorni
di indecisione, e gli esiti dei
combattimenti forse sarebbero stati altri.
Iniziarono giorni di combattimenti e sulle prime gli
italiani ebbero il sopravvento: vennero fatti 500 prigio-

nieri tedeschi, che furono rinchiusi in un campo di concentramento, debitamente
marcato con i segni germanici per evitare il cosiddetto
fuoco amico; questi prigionieri furono trattati secondo
la convenzione di Gine vra
del 1929, anche se l’Italia
non era in guerra con la Germania, mentre, a parti invertite, gli italiani furono trucidati. Cefalonia fu anche questo.
Ricevuti debiti rinforzi, i tedeschi, soprattutto con l’appoggio dell’aviazione tattica,
ebbero modo di eliminare via
via tutte le posizioni italiane.
Peraltro gli uomini della
“Acqui” non avevano scampo
perché, senza l’appoggio dell’aviazione era impossibile
resistere. E qui si apre il più
grande punto interrogativo
degli eventi della “Acqui”, prima, e della “Perugia”, poi:
perchè non furono soccorse?
Il Comando italiano era a
Brindisi, ad un ora di volo
scarso, una notte di navigazione via mare, 55 chilometri di distanza. Convogli in
partenza da Porto Edda, toccando anche Corfù, raggiungevano Brindisi ed Otranto.
Il 19 settembre il ten.col.
Gigante della “Perugia” era
partito da Porto Edda per
Brindisi. Ritornò, novello Attilio Regolo, a Porto Edda
con viveri, munizioni, un cifrario ed una radio. Quindi a
Brindisi si sapeva tutto, della “Acqui” e della “Perugia”.
Cefalonia fu anche questo:
mancate risposte.
Le giornate fino al 23 settembre furono drammatiche:
senza soccorsi, gli italiani cedevano posizioni su posizioni fino a che, la sera del 23
anche l’ultima cadde. Da
Brindisi nulla. Dagli Alleati,
nulla.
Perché prima Gandin, e
poi Chiminello, con i loro soldati, sono stati abbandonati
a loro stessi? Che significato poteva avere ribellarsi in
un’isola al tedesco e non
sperare nei soccorsi?
(continua nel prossimo numero).

La risposta di Filippini al sindaco e a L’Ancora

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Il settimanale L’Ancora di
Acqui nell’ultimo numero pubblica un comunicato del Sindaco Bertero in risposta ad un
mio articolo critico verso il modo di rappresentare i fatti di
Cefalonia nella sua Città che,
proprio per ciò, io ho definito
indegna di dare il nome all’omonima Divisione.
In merito voglio chiarire
che la cittadinanza di Acqui
non c’entra niente essendo come è facilmente comprensibile - le mie critiche rivolte
contro l’uso politico della triste vicenda che -purtroppoanche ad Acqui viene compiuto senza tenere in alcun
conto le risultanze documentali da me rinvenute e
rese di pubblico dominio ne-

gli uffici ed archivi militarinel corso della mia pluridecennale attività di studio e
di ricerca svolta -ab illo tempore- come vittima dei fatti di
cui lo stesso settimanale
L’Ancora -prima di giubilarmiha dato più volte notizia tramite la penna del prof. Giulio Sardi cui qui mi riferisco
non solo con nome e cognome ma con il titolo accademico a lui spettante..
Sono io -se mai- a sentirmi
offeso per la mancata citazione della mia qualità di orfano
di un martire della vicenda cui
la città di Roma intitolò a suo
tempo una via cittadina: il
magg. comandante il Genio divisionale Federico Filippini trucidato dai tedeschi il 25 settembre 1943, di cui non è fatta
alcuna menzione nel comuni-

cato del Sindaco in cui si allude solo ad un certo ‘Massimo
Filippini’ senza ulteriori specificazioni.
Se c’è qualcuno che ha diritto di risentirsi - una volta chiarito l’equivoco - credo di essere io - per l’ignobile trattamento da sempre ricevuto - e non il
Sindaco della Città di Acqui cui
rivolgo il mio saluto certo della
sua buona fede nell’attuale
diatriba.
Distinti saluti
Avv. Massimo Filippini
(t. col. AM in congedo)
Come si evince dalla rilettura del comunicato pubblicato
sullo scorso numero, il sindaco non ha assolutamente nominato Massimo Filippini. Lo
ha fatto la redazione per una
migliore comprensione dell’assunto.

Appello dell’Enpa

Acqui Terme. Ci scrive l’Enpa: «Quattro gattini di due mesi cercano casa urgentemente anche separatamente; sono tre femmine e un maschietto, sono di colore nero striato e bianco e nero. Anche la mamma cerca una sistemazione, poiché era una gatta di strada. Se chi volesse aiutarci
adottando un gattino non potesse farsi carico delle spese di sterilizzazione verrà aiutato per le
spese stesse. Chiamare il 339-3033241».
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Nelle pagine di un turista spesso presente in Acqui

Dalla Venere di Morgantina
alla villa romana del Casale

Acqui Terme. L’indimenticabile, compianto monsignor
Giovanni Galliano, a proposito
di un suo viaggio in Sicilia, relativamente a Piazza Armerina
ricordava oltre alla “grande
bellezza” dei mosaici della Villa Romana del Casale, con bonaria ironia anche una rivelazione inaspettata: nella Cattedrale, la guida con discrezione, sommessamente gli mostra l’altare di secondaria importanza, quasi nascosto, dove venivano celebrate, all’alba,
le nozze riparatrici dopo la
classica ed una volta frequente “fuitina”. Approfittiamo del
passaggio nella nostra redazione di un turista colto, scrittore, autore di belle pagine su
quei luoghi dalla storia millenaria, per mostrarne altri
aspetti, interessanti e di grande rilevanza. Il prof. Paolo
Alessi, un ottantino (scala anagrafica usata da Camilleri) nativo di Aidone già insegnante di
materie letterarie a Piazza Armerina, dove risiede, ci propone la lettura di due libri: “Aidone. Da Morgantina alla Villa
Romana del Casale” Bonfi e
“Testimonianze silenziose” entrambi di Bonfirraro Editore.
Nel primo il professore Alessi espone con chiarezza e
competenza gli aspetti storici,
culturali, archeologici di due
realtà uniche nell’area delle
“Terre di Cerere”, in due comuni limitrofi della provincia di Enna: Aidone con la “Morgantina”
e Piazza Armerina con la “Villa
Romana del Casale” (uno dei
725 siti, beni culturali della
World Heritage Listt dell’Unesco).
Dopo aver delineato, a partire dal mitico re Morges, la storia, la cultura e la religione di
Morgantina, l’autore si sofferma sulle eleganti forme ed il
prezioso panneggio della Dea
Kore, la leggendaria statua restituita nel maggio 2011 alla
città di Aidone (proveniente dal
Paul Getty Museum) e sul sorriso enigmatico degli acroliti, le
divinità Demetra e Persefone,
intente ad accogliere le offerte
e ad ascoltare le richieste dei
fedeli. Notevole il contributo alla presentazione della ricca
monetazione ritrovata ed ai 15
pezzi d’argento (il tesoro di Eupolemo).
Nella seconda parte del volumetto ricco di citazioni e memorie storiche ci racconta la
Villa Romana del Casale, (la
copertina della Guida Turistica
riporta il mosaico con le giovani ginniche in bikini), significativa testimonianza della civiltà
romana e la città Piazza Armerina, che conosco bene in
quanto nel locale Istituto Tecnico per Geometri per due anni scolastici insegnai Estimo
ed Economia Agrario (era la
prima esperienza lavorativa,
mi ero appena laureato,... erano tempi meno difficili, 1969
/70). La città era stata tra le
candidate negli anni trenta a
diventare capoluogo di provincia, assieme a Caltagirone ed
Enna, la spuntò quest’ultima.
Fanno parte dei “comuni lombardi” di Sicilia, il cui vernacolo cosiddetto “gallo italico di Sicilia” ha poco a che fare con gli

idiomi indigeni e molto invece
con quello delle regioni settentrionali “piemontesi” specie del
Monferrato; a Enna troviamo il
Castello di “Lombardia”, frequente il cognome Lombardo.
In compenso allo stato attuale
una bella fetta di popolazione
dell’acquese porta cognomi e
patrimonio genetico culturale
di quelle storiche terre e antiche civiltà.
Piazza Armerina, una “città
degli studi” ricca di tutte le
scuole di ogni ordine e grado,
nel suo Circolo di Cultura (in
un antico palazzo, ricco di storia) accoglieva signorilmente
come soci-ospiti gli insegnanti
forestieri; mi presentò Giovanni La Malfa (segretario dell’Istituto Tecnico Geometri); ricordo
con piacere tanti soci armerini
l’avv. Di Fede, i professori, Trebastoni, Crescimanno… uno
dei presidi in particolare, che
mentre giocavamo a “ramino”
ci parlava delle lavorazioni,
delle operazioni colturali nel
suo noccioleto.
Il secondo libro “Testimonianze Silenziose” racconta la
breve esistenza terrena di due
personaggi, accomunati dalla
fede e dal coraggio, principi

fondamentali di grandi modelli
di vita: un militare Colonnello
Alberto Ferreri ed una suora
Madre superiora Angela Siciliano.
Alberto Ferreri, nato nel
1959 a Livorno figlio di un ufficiale dell’E.I. Antonio Ferreri e
di Maria Stella Siciliano; da capitano fa parte del contingente
italiano dell’Onu a Mogadiscio
durante la crisi in Somalia. Per
nove anni in Croazia con il grado di colonnello, trova la morte
a Zagabria il 18 aprile del
2005.
Maria Concetta Siciliano,
Suor Angela della SS.Trinità,
Passionista; nata a Butera
(Caltanissetta) conclude la sua
esistenza terrena nel 1970 nella Casa Madre di Signa.
Il prof. Alessi - che ha conosciuto bene la nostra città
avendola scelta come meta
per le cure termali e punto di
partenza per visite a bellezze
architettoniche e città da scoprire - assieme ai suoi due libri
ci lascia in redazione anche
una guida, notevole, ricca di
contenuti su “La villa romana
del Casale” della serie “I Tesori d’Italia e l’Unesco”.
Salvatore Ferreri

Eventi di primavera ad EquAzione

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 mo-

nete 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 ha
recentemente scritto anche un
libro sulla vita del regista Mario
Monicelli, che sarà pure presente in Bottega. Ricordate,
quindi, l’appuntamento per sabato 14, fin dal mattino, quando
troverete altre proposte e progetti.
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
45enne, automunita, seria ed
onesta, cerca lavoro come baby
sitter ad ore, pulizie e/o assistenza anziani. Anche fare notti ad anziani. Tel. 320 2508487.
57enne italiana cerca lavoro,
pulizie, assistenza anziani a
ore o fissa notte e giorno. Diplomata. Tel. 338 6009866.
Badante, con esperienza, cerca lavoro come: assistenza anziani e cura della casa, ottima
cuoca, massima serietà, referenziata. Tel. 389 5868142.
Cerco lavoro come assistenza
a persona anziana non autosufficiente, notturna o diurna,
automunita. Tel. 346 6050968.
Cerco lavoro come baby sitter,
pulizie, badante per anziani, lavori in campagna nelle viti. Tel.
346 1579306.
Cerco lavoro come badante 24
ore su 24 in Acqui Terme e dintorni anche non autosufficienti.
Non automunita. Libera da subito. Tel. 339 3187141.
Cerco lavoro come: assistenza domiciliare, ospedaliera,
notturna o diurna presso anziani, pulizie domestiche, automunita. Tel. 346 6050968.
Coppia di persone italiane cercano casa come giardinieri in
Acqui o paesi limitrofi. Tel. 349
1790157.
Dog-sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna, serietà e
affidabilità garantite. Tel. 338
1193706.
Domenicano cerca lavoro come badante referenziato, assistenza anziani, disabili, giardinaggio, lavapiatti. Capace in
cucina. Tel. 0144 323528.
Ex guardia giurata si offre come autista personale di fiducia
custode, fac totum, è garantita
serietà, disponibilità, corso
pronto soccorso, antincendio.
Tel. 340 1741433.
Impiegato tecnico con esperienza trentennale area: magazzino, produzione, logistica,
ricambi ecc. valuta offerte di lavoro. Tel. 347 4411343.
Italiana con esperienza, automunita, offre assistenza a persone anziane, nei week end, in
Acqui Terme e zone limitrofe.
Offresi anche per supporto ore
pasti e notti in ospedale. No
perditempo. Tel. 338 1121495.
Perito elettrotecnico, attualmente in mobilità, esperto
computer, cerca lavoro di ogni
tipo, purché serio e regolare.
Tel. 331 2305136.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza 28enne cerca lavoro
come impiegata, commessa,
baby-sitter, operaia, pulizie o
altro purché serio. No anonimi.
No vendita a provvigioni. Tel.
392 6025268.
Ragazza italiana 22enne diplomata cerca lavoro come babysitter, aiuto compiti, mansioni di
segreteria, pulizie, cameriera,
assistenza e cura degli anziani
diurna, zona Acqui T. o paesi limitrofi. Esperienza consolidata. Tel. 334 8565114.
Ragazza italiana cerca lavoro
come baby-sitter o pulizie domestiche, zona Acqui o dintorni. Tel. 348 2360067.
Ragazzo con esperienza offresi per lavori di edilizia, tinteggiatura interni ed esterni, manutenzione giardini, rimozione
nidi di vespe e calabroni. Svuotare cantine e garage, prezzi
modici. Tel. 329 8872566.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio. Tel.
347 9941114.
Signora 50enne italiana cerca
urgentemente lavoro come:
dama di compagnia. Offresi
massima serietà. Tel. 339
8377742.
Signora 54enne italiana con
vasta esperienza, cerca lavoro
come assistenza anziani diurna, preparazione pasti, accompagnamento, pulizie. Acqui
Terme paesi limitrofi. Tel. 347
7814495.
Signora acquese cerca lavoro

come baby-sitter ad ore o fare
notti in ospedale. Tel. 339
3756309.
Signora acquese, italiana, offresi per assistenza anziani, di
notti o di giorno in Acqui Terme.
Tel. 349 5393858.
Signora equadoregna in regola cerca lavoro come: pulizie,
badante anche fissa o per
compagnia. Senza patente.
Tel. 345 7200687.
Signora italiana 40enne cerca
urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti, lavapiatti, cameriera addetta
alle pulizie scale, uffici, negozi,
supermercati, disponibilità immediata zona Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Signora italiana 56enne abitante in Strevi cerca lavoro come badante ad ore per assistenza malati in ospedale, case
di riposo, dar loro da mangiare
o pulizie. Tel. 347 4734500.
Signora italiana cerca lavoro
come domestica, lavapiatti, assistenza anziani ad ore o giorno o notte, zona Acqui Terme e
dintorni, disponibilità immediata. No perditempo. Tel. 347
1341734.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro dal lunedì al venerdì come collaboratrice, assistenza anziani autosufficienti, pulizie, negozi e supermercati, zona Acqui Terme. Tel 338
7916717.
Signora italiana offresi per assistenza a persona anziana di
giorno o di notte anche solo
per mezza giornata. Tel. 391
3006681.
Signora rumena 48enne cerca
lavoro come badante 24 ore su
24 in Acqui Terme e dintorni.
Seria, onesta, ottimo italiano,
con referenze. Tel. 329
6150079.
Signora rumena 50enne, cerca lavoro come badante 24 ore
su 24, Acqui Terme e dintorni,
con esperienza, seria, onesta,
ottima cuoca, con referenze
controllabili. Libera da subito.
Tel. 389 9812892.
Signora rumena cerca lavoro
come badante fissa. Automunita. Tel. 346 6749328.
VENDO AFFITTO CASA

Acqui Terme affittasi alloggio
non mobiliato, luminoso, condominio “Ariston” p.zza Matteotti, di mq. 85, cucina, bagno,
ingresso, 3 stanze disimpegno,
2 balconi, 3º piano, ascensore,
termovalvole. Euro 360,00 al
mese più spese condominiali.
No agenzia. Tel. 333 2360821.
Acqui Terme affittasi appartamento 90 mq. arredato, posizione tranquilla, vicino centro,
vista panoramica, con spese
condominiali. Tel. 339 6652566.
Acqui Terme affittasi appartamento arredato cucina, sala,
due camere letto, vicino al centro con vista panoramica, posizione tranquilla. Tel. 339
6652566.
Acqui Terme vendesi alloggio
di 5 vani con grande terrazzo e
cantina, zona centro. No agenzia. Tel. 338 4265918.
Acqui Terme via Circonvallazione (zona IMEB) affittasi capannone di mq. 140. Tel. 0144
320447.
Acqui Terme, affittasi o vendesi bilocale arredato-ristrutturato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Affittasi a donna referenziata,
massima serietà, lavoratrice,
dal lunedì a venerdì, stanza
ammobiliata, con tv, in appartamento, 3º piano con ascensore, Acqui Terme centro, cucina e bagno condivisibili. Tel.
338 1121495.
Affittasi a Mentone zona Casinò, bilocale 4 posti letto, arredato, aria condizionata, 50 metri dal mare, posto auto privato,
anche brevi periodi. Tel. 348
8448223.
Affittasi Acqui Terme alloggio
di 60 mq. zona residenziale in
centro, come studio medico o
ufficio, bassissime spese condominiali. Tel. 366 3580755.
Affittasi Acqui Terme alloggio
mq. 85, via Martiri Della Libertà, 4º piano con ascensore, teleriscaldamento con valvole,
box auto, posto macchina, cortile recintato. Solo a referenziati. Libero da luglio. Tel. 0144
372302.
Affittasi alloggio, via Amendola Acqui Terme, composto da
ingresso con armadio a muro,
cucina abitabile, sala, camera,
bagno, balcone, dispensa,
cantina, 3º piano con ascenso-
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re, solo referenziati. Tel. 0144
324756 - 0144 378723.
Affittasi appartamento in Acqui
Terme ammobiliato composto
da 2 camere da letto, sala, cucina, bagno e 2 balconi, per brevi periodi. Tel. 333 7052992.
Affittasi appartamento in Acqui Terme, via Malacarne,
composto da ingresso, cucina
abitabile, 2 camere letto, sala,
bagno, 2 balconi, cantina, ammobiliato. Solo a referenziati.
Tel. 338 1054103.
Affittasi appartamento, in Acqui Terme via Crenna, composto da due camere da letto, bagno, cucina abitale, balcone
con vista panoramica, cantina,
posto auto al coperto, termoautonomo, ammobiliato. Tel.
348 5630187.
Affittasi bilocale arredato zona
Bagni Acqui Terme. Tel. 333
6174416 (ore serali).
Affittasi bilocale in Acqui Terme, corso Bagni, ammobiliato,
idoneo per uso ufficio o personale, richiesta modica. Tel. 333
3543974.
Affittasi box auto zona via
Goito in Acqui Terme. Tel. 338
1054103.
Affittasi box in Acqui Terme. Tel.
347 5647003 - 0143 889975.
Affittasi in Acqui Terme zona
centrale monolocale arredato:
cucinino, bagno, balcone, cantina. Tel. 338 7427880.
Affittasi in Ceriale, alloggio
non sulla Via Aurelia composto
da: ingresso, cucinino, bagno,
dispensa, camera letto, balcone, tinello, 5 posti letto, posto
auto, tv, lavatrice, provvisto di
tutto. Tel. 339 6053447.
Affittasi o vendesi alloggio al
3º piano, senza ascensore
composto da cucina, salotto,
camera, servizi, dispensa e
box auto in Acqui Terme. Tel.
339 4125526.
Affittasi o vendesi appartamento molto ampio comodo ai
mezzi pubblici ed ai negozi sito nel comune di Strevi. No
perditempo. No agenzie. Tel.
333 8849608.
Affittasi o vendesi capannone
mq. 300 zona Bogliona Terzo,
comodo alla statale. Tel. 335
287794.
Affittasi, in Acqui Terme strada Moirano 46, appartamento,
2º piano, composto da corridoio, cucina, camera da letto, bagno, sala, stireria, dispensa,
cantina, box auto, riscaldamento centralizzato. Tel. 327
8445091.
Affittasi-vendesi alloggio in
Acqui Terme zona c.so Divisione, 2º piano con ascensore
composto da: ingresso, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, riscaldamento con valvole termostatiche, possibile box. Tel.
339 8521912.
Affitto in Acqui Terme corso
Divisione Acqui piccolo appartamento arredato, 1º piano
composto da 2 camere, cucinotta abitabile, bagno, ripostiglio, 2 balconcini, cortile, con
posto auto, cantina. Tel. 334
9760404.
Affitto in Acqui Terme piccolo
alloggio arredato termoautonomo, solo a referenziati. Tel. 328
0866435 (ore pasti).
Bistagno affittasi bilocale pianoterra: bagno, camera da letto, cucina. Affittasi trilocale: 2
bagni, sala, cucina, 2 camere
da letto. Tel. 331 4770634.
Casale Monferrato affittasi appartamento nuovo, uso studio
medico (dentistico), semiarredato. Tel. 333 2342168.
Cedesi laboratorio uso artigianale di metri 440 in via Cassarogna Acqui Terme. Tel. 339
2037645.
Cerco garage per auto in affitto in Acqui Terme zona corso
Bagni. Tel. 350 5114651.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvi 100 metri
dal mare, 4 posti letto, tv, condizionatore, angolo cottura, posto auto. Tel. 348 2659240.
Maretoscana costaetrusca affitto 3 locali, 6 posti letti, terrazzi giardino, posto auto privato,
la spiaggia, raggiungibile in pochi minuti a piedi. Tel. 338
8922844.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio: ingresso, cucina, 3
camere, bagno, 2 balconi, riscaldamento autonomo, cantina, garage. Tel. 340 6467990.
Ponti centro, vendesi appartamento di mq. 70 con ingresso,

cucina, soggiorno 2 camere,
bagno, poggiolo, subito abitabile. Euro 87.000. Tel. 338
4809277.
Privato vende a Visone località Cappelletta, appartamento
in piccola palazzina immersa
nel verde mq. 75, con ampio
cortile, tutto recintato, termoautonomo, con garage, molto
silenzioso. No agenzie. Tel.
338 6457056.
Privato vende, colline acquesi, villetta indipendente, in terreno di mq 1.000, composta da
piano terra (garage-cantina); 1º
piano di 50 mq circa; 2º piano
con mansarda di mq 20 circa.
Poggiolata rivolta a sud, con
ampia vista. Strada d’accesso
asfaltata. Prezzo da concordare previa visione. No agenzie.
Tel. 338 1170948.
Ricaldone centro paese affittasi appartamento ristrutturato,
modernamente ammobiliato,
soggiorno-cucina, 2 camere,
doppio bagno, box, cantina,
ampio cortile chiuso, riscaldamento metano, termosifoni e
stufa a legna. Tel. 335 8220592.
Sampeire circondario caseggiato storico bifamiliare comoda posizione ampi terrazzi, soffitti a botte, caminetti, prato alberato, vicinanza negozi e bus.
Tel. 80.000 trattabili. Tel. 0141
824260.
Sanremo a 1000 m. dal mare
casetta bifamiliare con 2 appartamenti più ampia parte rustica, terrazzi, porticati, magazzino, prato alberato, posizione comoda euro 390.000
trattabili. Tel. 0141 824994.
Si vende antica casa padronale, grande giardino e terreni,
tutto in ordine, vicino piscina di
Acqui Terme. Tel. 331 1109411.
Valtournenche (AO) affittasi
bilocale 3-4 posti letto. Agosto
a settimana euro 300,00; settimana Ferragosto euro 350,00;
agosto 15 giorni euro 500,00;
mensile 900,00. Tel. 0125
637168 – 329 8150302.
Vendesi appartamento molto
spazioso sito nel comune di
Strevi, no perditempo, no
agenzie. Tel. 340 7982025.
Vendesi appartamento pianoterra in fraz. Cimaferle Villaggio
Mara n. 146 mq. 49. Euro
23.100,00. Tel. 0144 322146.
Vendesi casa indipendente
con giardino e garage, vicino
piscina comunale, via Cascinali n. 439, di mq. 90 in Ponzone.
Tel. 0144 323360.
Vendesi in Grognardo confine
con Ponzone rustico con
20.000 metri di terreno. Tel.
333 5845403.
Vendesi o affittasi locale commerciale uso negozio o ufficio
zona centrale in Acqui Terme.
Prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Vendesi porzione di bifamiliare nuova costruzione a 2 km.
da Acqui Terme, disposta su
due livelli con garage, posto
auto, giardino cintato, cancello
automatico, riscaldamento a
pavimento, antifurto, finiture di
gran pregio. Tel. 349 6600930
– 339 5921625.
Vendesi terreno agricolo di
7000 mq. a Terzo. Tel. 333
7052992.
Vendo alloggio in Nizza Monferrato per motivi familiari, con
riscaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendo casa a Ricaldone abitabile, 4 camere, bagno, cantina,
magazzino, box, cortile, recintato, impianto d’allarme, riscaldamento a metano ed a legna,
2 terrazzini. Classe energetica
D. Piccolo giardino. Richiesta
euro 95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
Vendo casa con terreno di circa un ettaro e mezzo con vigneto a due km. da Acqui zona
Cavatore. Prezzo trattabile.
Tel. 347 0926706.
Vendo casa di campagna, villetta indipendente euro 96.000,
trattabili; 2 camere, sala, bagno, cucina, cantine, portico,
garage più 2.600 metri di terreno e bosco. Tel. 333 2633048.
Vendo terreno di mq. 3000 a 5
Km. da centro Acqui con cascinotto, vigneto, pozzo con acqua sorgiva e orto. Prezzo euro 20.000. Tel. 337 1015780.
ACQUISTO AUTO MOTO

Cerco moto d’epoca di mio
gradimento anche Vespa o

Lambretta. Sono un amatore.
Massima serietà. Tel. 342
5758002.
Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio metallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Si vende auto d’epoca Moris
multipremiata, anno 1933. Tel.
331 1109411.
Vendesi Matiz 600 cc. anno
2001 Km. 100.000 impianto
GPL, super economica in ordine
euro 200.00. Tel. 335 287794.
Vendesi nuovo miniscooter Minireale mai adoperato ancora
in garanzia, per disabili. Tel.
0144 321827.
Vendo scooter Piaggio X9 250
cc con bauletto cromato, anno
2002, circa 100.000 Km., collaudato. Tel. 0144 312315.
OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi arredi, mobili,
oggetti, biancheria, argenti, cartoline, libri, lampadari, medaglie
e divise militari, giocattoli, quadri, orologi, monete, bigiotteria,
ceramiche, moto d’epoca. Ecc.
Tel. 368 3501104.
Acquisto antichità cinesi, statuine e sculture in bronzo, tappeti, giade, vasi, ceramiche, abiti, oggetti e corno di rinoceronete
legali. Tel. 333 9693374.
Affarone vendo macchinetta
elettrica, per tosare, pecore, cavalli. Professionale, mai usata.
Vero affare. Tel. 338 4654466.
Armadio grande a 12 ante,
vendo per 250 euro; vendo
grande specchiera adatta per
mobile sala, euro 35. Tel. 333
2633078.
Cameretta per 2 bambini bianca, con bordi arancioni, armadi
capienti con porta abiti angolare. Vendesi a prezzo modico.
Tel. 346 2384029.
Causa cessata attività vendo
in blocco o a scelta mobili e cose dell’800 e primi ‘900. Tel.
0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglierina per libri misura taglio cm. 60
e cesoia per cartoni misura taglio cm. 100. Tel. 0144 88101.
Cerco attrezzatura per insaccati. Tel. 348 2202099.
Cerco cucciolo appena svezzato 2/3 mesi di border collie
maschio pelo lungo colore bianco-nero anche incrocio, oppure
pastore australiano. Tel. 347
5798319 - 0144 312739.
Cerco un pezzo di terra da
comperare circa 3.000 mq. a
buon prezzo nelle vicinanze di
Acqui Terme. Tel.
331
5490482.
Combinata per legno monofase, accessoriata, in ghisa con
squadratrice, vendo euro 800.
Tel 327 6586481.
Cuccioli di bassotto, 4 maschi vendo. Quasi 2 mesi,
svermati, padre e madre visibili, euro 160, in Spigno Monferrato. Tel. 340 5257965.
Divani vendo due posti più tre
posti in vera pelle color panna.
Euro 300,00. Tel. 366 8310353.
Fumetti Tex ristampa, ottimo
stato, vendo, prezzo da concordare. Tel. 331 8575108.
In Acqui Terme vendesi frizer
e lavandino in acciaio in buono
stato e altre cose. Tel. 347
5647003 - 0143 889975.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Occasione vendo pompa
sommersa V380 per autoclave. Usata poco. Tel. 340
7253187.
Occasione, vendo divano come nuovo, tre posti, con grande puffo, arancione, sfoderabile. Euro 590. Tel. 331 8149775.
Offro possibilità scarico terre
agricole in Bubbio, previa visione. Tel. 347 5371754.
Regalo due cuccioli meticci
svermati. Tel. 347 2863656, email marroneilaria@yahoo.it
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Si vende legna da ardere di
faggio, gaggia e rovere tagliata
e spaccata per stufe e camini.
Consegna a domicilio. Tel. 329
3934458 - 348 0668919.
Vecchia botte “Coplar” in vetroresina l. 1500 con 3 gambe regolabile e rubinetto, perfetta euro 30. Possibilità di consegna.
Tel. 347 6591621 (ore serali).
Vendesi (attrezzatura per vinificare). Botti l. 600 con porta, l.
500 con rubinetto con coperchio e cavalletti, una pigiatrice
a motore con ruote. Tutto in ac-

ciaio inox ed altro ancora. Tel.
339 6238836.
Vendesi branda a rete, una
piazza, pieghevole, euro 10.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi giacca di jeans taglia
L, prezzo da concordare. Tel.
333 2129649 (ore pasti).
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni,
quasi nuova, causa inutilizzo,
euro 700. Tel. 366 4559451.
Vendesi terreni agricoli mq.
42.000 zona Bogliona Terzo,
anche in lotti, ideale per investimento. Tel. 335 287794.
Vendo a soli amatori alcuni
pezzi roba militaria e una fusione in peltro firmata “La famosa carica di Pastrengo”. Tel.
338 8650572.
Vendo bici uomo. Euro 70. Tel.
331 1109411.
Vendo causa inutilizzo 2 cronografi nuovi da polso in acciaio marca Seiko e Jaeger Le
Coultre e una coppia di fari da
carrozza epoca ‘800. Tel. 0144
88101.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro
20. Tel. 347 0137570.
Vendo cucina ad angolo in
buono stato. Tel. 329 4379610.
Vendo diritti reimpianto barbera mq. 2000 euro 600. Tel. 342
3796536.
Vendo due bici city bike uomo
e donna marca Coppi telaio alluminio 21 rapporti, tripla e 7
rapporti posteriore, perfette taglia unica, euro 220 cadauna.
Tel. 335 257207.
Vendo enciclopedia universale Rizzoli Laorusse 18 volumi,
completa, molto grande kg.
41,500 da vedere, avuta in eredità, al miglior offerente o amatore. Tel. 338 8650572.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo fucile da caccia marca
Franchi cal. 12. Regolarmente
denunciato. Tel. 334 1552290.
Vendo galletti nani, euro 10
cad.; vendo tartarughe acquatiche di 10-15 anni a veri intenditori. Tel. 333 2633078.
Vendo lavatrice marca Indesit,
7 kg., come nuova, colore
bianco, occasione, per cambio
di residenza. Tel. 334 2688744.
Vendo lettino per bambino/a
con materasso nuovo e doghe
in legno, euro 70. Tel. 334
8026813.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo mobiletti di formica per
cucine a 80 euro cad.; vendo
lampadari per 35 euro cad. di
vari generi. Tel. 333 2633078.
Vendo racchetta tennis Prokennex 96 Kinetic piatto 100
manico 3 usata quattro ore.
Tel. 333 3995217.
Vendo scaffali in metallo di varie misure e banchi da lavoro.
Tel. 347 1555703.
Vendo scaldacqua boiler per
30 euro, vendo lavabi da cucina a 1 o 2 vasche in ceramica
bianca o acciaio per 70 euro
cad. Tel. 333 2633078.
Vendo scatolette di carne marca Cesar di grammi 150 prezzo
euro 0,69, ai vari gusti. Tel. 338
4265918.
Vendo separatore per grano
da seme, contenitore per acqua litri 4000, mattoni e coppi,
idropulitrice acqua calda 220
v., pali di castagno, motocompressore 2.400 l. ponteggio
cm. 90-100, tavole. Tel. 335
8162470.
Vendo soprammobili: orologi
vari, lumiere, cristalli e oggetti
vari, radio d’epoca, dischi. Cose per intenditori. Tel. 338
8650572.
Vendo telo esterno coprigabina, due cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello
e prolunga cavo elettrico per
camper Fiat Ducato, euro 230.
Tel. 347 0137570.
Vendo trapano a colonna manuale da esposizione alto cm.
100 epoca ‘800 e 130 metri di
cornici per quadri in alluminio
in stecche da tre metri cad. Tel.
0144 88101.
Vendo turbina spazzaneve
XBCS (nuova). Tel. 347
0926706.
Vendo uno zaino Seven nuovo
a 40 euro e una borsa Ynot nuova a 30 euro. Tel. 349 1923105.
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Alice Bel Colle. Mancano ancora
dieci giorni, ma ad Alice Bel Colle
sono già in corso i preparativi, in vista della festa patronale di San Giovanni, che vivacizzerà il paese nelle giornate di sabato 21 e domenica
22 giugno.
La Pro Loco è in fermento per
cercare di organizzare al meglio un
appuntamento che è nel cuore di
tutti gli alicesi, e che anche quest’anno sembra destinato a non deludere le attese.
In attesa di fornire maggiori particolari sul prossimo numero, cominciamo col dare alcune anticipazioni

Grande attesa in paese per la patronale

Ad Alice Bel Colle festa di San Giovanni

sulla due-giorni di festa. Per cominciare, partiamo dall’ambito gastronomico, da sempre al centro della
scena. Ravioli e farinata no-stop saranno a disposizione dei visitatori a
partire dalle ore 19, presso l’apposito stand allestito dalla Pro loco,
mentre alle 20 in centro storico (in
particolare via Ghiglia) echeggerà il
rombo dei motori, per annunciare
l’arrivo delle auto storiche parteci-

panti al “Raduno della Bollente”,
nella vicina Acqui, che toccheranno
Alice per una tappa nella frescura
collinare.
E poiché una festa non è una festa
senza la musica, in serata, a partire
dalle 21,30, via alle danze con “Gigi Chiappine e la banda del cuore”,
che faranno ballare tutti con il loro
ampio repertorio.
Non manca lo spazio dedicato al
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ricordo e alla nostalgia, con l’apertura, che inizierà alle 17,30 e andrà
avanti per tutti e due i giorni dif festa, della mostra fotografica “C’era
una volta”.
Il giorno seguente, domenica 22,
sarà invece dedicato alle celebrazioni religiose in onore del patrono:
alle 16 il parroco, don Flaviano
Timperi, celebrerà la santa messa, a
cui seguirà la processione che porterà l’effigie del Santo per le vie del
paese.
Per informazioni la Pro Loco è a
disposizione all’indirizzo email
prolocoalicebelcolle@gmail.com

24

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
15 GIUGNO 2014

A Loazzolo domenica 15 giugno dalle ore 15

Sabato 14 e domenica 15 giugno a Castel Boglione

Festa lingua piemontese La 26ª Festa degli Alpini
in Langa Astigiana
della Sezione di Asti

Loazzolo. «È passato già
più di un anno da quando spiega la presidente del Circolo Culturale Langa Astigiana di
Loazzolo, geom. Clara Nervi è iniziata la Festa del Piemonte nella nostra Langa Astigiana e siamo già alla nuova edizione della ormai tradizionale
Festa della Lingua Piemontese nella nostra bella Langa
Astigiana.
“E s’as trovèisso an Langa?”
che compie quest’anno 13 anni».
La festa si svolgerà solo nel
pomeriggio di domenica 15
giugno. Si partirà intorno alle
ore 15 con la premiazione dei
numerosi partecipanti, venuti
da ogni angolo del Piemonte,
al Concorso Letterario “La me
tèra e la sò gent” giunto alla
sua 12ª edizione.
Durante la manifestazione
verranno consegnati i premi
“Teste dure” e “La stela la smija al such” 2014.
Saranno presenti alcune
bancarelle di prodotti tipici della nostra valle e sarà allestita
la mostra di fotografia di Adriano Gonella “Vegne e fiò” (ò erbassòn?)”, tante belle foto che
ritraggono momenti particolari
dell’anno nelle vigne, talvolta
piene di fiori che da chi coltiva
vengono considerati erbe infestanti. «Come al solito - continua Clara Nervi - l’ironia e la fi-

nezza di Adriana non mancheranno di stupirci.
Sarà presente con il suo
banchetto anche Walter Olivero, che abbiamo conosciuto come enologo, ci ha sorpreso come autore di microfotografie, e ora ci appassionerà con le sue pietre di Langa sulle quali vengono incastonate foto di particolari delle nostre splendide zone nei
vari momenti stagionali rendendole così dei soprammobili unici.
Verrà presentato il nuovo
numero di “Langhe, cultura e
territorio” ed il nuovo libro di
Donato Bosca “Gente di Langa” nel quale si parla anche di
alcuni personaggi della nostra
zona: l’erborista Teodoro Negro, del dott. Pietro Rizzolio e
di Giuseppe Canobbio, l’uomo
per eccellenza della torta di
nocciole.
Sarà presente Oscar Barile
che sicuramente avrà riservato
qualche sorpresa per tutti noi».
Non mancheranno momenti di
allegria e simpatia e poi tutti insieme, sul far della sera, pronti per la merenda seinoira.
Appuntamento presso la
sede operativa di Langa Astigiana, a Loazzolo in via G.
Penna 1.
Per informazioni: Clara 340
0571747 oppure Silvana 333
6669909.

Modesto il risultato alle elezioni comunali

“Per il Futuro di Spigno”
grazie a chi ci ha votato

Spigno Monferrato. Scrive
il portavoce della lista “Per il
Futuro di Spigno” Giovanni
Stegagno:
«I componenti ed il capogruppo della lista “Per il Futuro
di Spigno”, nel riconoscere il
modesto risultato ottenuto alle
scorse elezioni comunali, desiderano ringraziare gli amici e i
sostenitori che hanno votato a
loro favore.
I candidati della lista “Per il
Futuro di Spigno” sono rammaricati di non essere riusciti a far comprendere alla cittadinanza i punti qualificanti
del loro programma elettorale: trasparenza degli atti del
Consiglio comunale, piano di
razionalizzazione delle spese, sospensione dei pagamenti per il rinnovo dei loculi
cimiteriali, ferma presa di posizione nei confronti dei dan-

ni causati dalla fauna selvatica.
Consapevoli della non facile realizzazione di un simile
programma, i candidati intendevano mettere in gioco tutte le loro energie e competenze per dare una svolta, ritenuta ormai urgente, ad una
situazione a dir poco stagnante.
Di fronte di tale impegnativo
compito, di cui comunque il
nuovo Consiglio comunale dovrà farsi carico, la prima azione intrapresa è stata quella di
affiggere, nei pressi delle abitazioni di alcuni candidati della
lista avversa, manifestini in stile simil-funerario, i cui contenuti non rendono onore agli
autori e fanno sorgere seri
dubbi sulla serietà con cui verranno affrontati i non pochi
problemi del paese».

La Langa ricorda
Giovanni Simonetti

Monastero Bormida. Profondo cordoglio e commozione ha
suscitato a Monastero Bormida la notizia della scomparsa di Giovanni Simonetti, persona molto conosciuta in paese e in tutta la
Valle Bormida.
Uomo saggio e moderato, coltivava profonde amicizie soprattutto con i compagni di caccia, la sua grande passione. È stato
un valente imprenditore edile, a capo di una ditta che negli anni
settanta e ottanta ha lavorato moltissimo sia nella Langa Astigiana che nell’Acquese. Ha ricoperto importanti incarichi pubblici in Comune, di cui è stato vice sindaco e in Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, di cui è stato assessore.
Rimasto vedovo giovanissimo, si risposò con Bruna Grisone
che, con le figlie Marta e Aurora, lo ha amorevolmente curato nei
lunghi anni di malattia e di sofferenza.
Gli amici di Monastero si stringono intorno ai familiari e partecipano del loro grande dolore.

Castel Boglione. L’importante paese vitivinicolo della
Langa Astigiana e dell’Acquese sarà invaso, in questo fine
settimana, da migliaia di penne nere e amici degli Alpini,
per la festa sezionale. Infatti
l’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Asti, in collaborazione con il Gruppo di Castel
Boglione organizza la 26ª Festa Sezionale sabato 14 giugno e domenica 15 giugno.
Il programma della festa
prevede: sabato 14 giugno,
ore 21, concerto dei Cori: Coro
Vallebelbo ANA Sezione di Asti
e Coro Alpini Valtanaro.
Storia dei cori: il Coro Vallebelbo compie nel 2014, 38 anni, nato da un gruppo di alpini
in congedo e di appassionati di
montagna, attualmente è composto da 30 elementi, è il Coro
ufficiale della Sezione di Asti e
presenzia nelle numerose cerimonie civili e religiose organizzate dalla stessa Sezione o dai
vari Gruppi che ne fanno parte.
Coro Alpini Valtanaro: Nel
1996, attorno ad un primo nucleo di Alpini ed amici degli Alpini amanti del canto alpino e
di montagna, “nasceva” il Coro Alpino Alessandria. Nel febbraio 1997, il Coro assumeva
ufficialmente il nome di Coro
“Alpini Valtanaro”.
Domenica 15 giugno, dalle ore 8,30: ammassamento in
piazza del Pallone, registrazione Gagliardetti colazione alpina; ore 10,15: inizio sfilata per
le vie del paese accompagnati dalla Fanfara “La Tenentina”
sosta in piazza Veneto per la
posa della corona alla lapide
dei Caduti; ore 10,45: alzabandiera e posa della corona
al Monumento dei Caduti, saluto delle autorità; ore 11,15:
santa messa nella chiesa parrocchiale; ore 13: pranzo alpino presso la struttura coperta
servita dal Catering Cantamessa; continuazione festeggiamenti; ore 18,30: ammainabandiera.
Menù: antipasti: battuta di
fassone, vitello tonnato, filetto

di trota in carpione; primi:
agnolotti al sugo, risotto al vino bianco; secondo: sottofiletto di vitellone al forno con patate e carote; dolce: macedonia con gelato; vini, caffè,
grappa, 25 euro. Per informazioni e prenotazioni telefonare
ai seguenti numeri. Migliardi
Giuseppe 340 7173702; Gatti
Piero 0141 762279; Berta Ugo
348 8667711.
Festa che inorgoglisce il
sindaco Claudio Gatti ed il capogruppo Giuseppe Migliardi.
Gatti dichiara «Sono orgoglioso che dopo sei anni Castel Boglione abbia l’onore di
ospitale gli Alpini astigiani e
non solo, per la 26ª Festa Sezionale. Il nostro gruppo è molto attivo nella collaborazione
col Comune e con la Pro Loco
per tutte le manifestazioni svolte durante l’anno. Mi auguro
che questa festa dia l’opportunità ai partecipanti di conoscere il nostro territorio, la nostra
ospitalità, il nostro cibo ed i nostri vini».
E Giuseppe Migliardi «Come Capogruppo degli Alpini di
Castel Boglione è per me un
onore ed una gioia organizzare la 26ª festa sezionale degli
Alpini nei giorni 14-15 giugno.
Tutto quanto Castel Boglione si stringerà con senso di
ospitalità e partecipazione intorno agli Alpini, saranno giorni
di convivialità e di sentita riconoscenza reciproca. Il nostro
gruppo è nato nel 1970 grazie
alla volontà ed allo spirito di iniziativa del dott. Manera, negli
anni a seguire si sono succeduti Franco Grattarola, Luigi
Abate e Alessandro Pesce.
Voglio ringraziare tutti gli Alpini del mio Gruppo che hanno
permesso che ciò avvenga».
Nel suo saluto il presidente
della Sezione di Asti, Adriano
Blengio ricorda che da 26 anni si onorano gli alpini, i gruppi, tramite molteplici attività
messe in campo al fine dir
icordare il passato con lo spirito di immergerci nel futuro che
avanza.

Bistagno in regione Levata domenica 15 giugno

Macelleria da Carla
festa del 5º anno

Bistagno. Domenica 15 giugno sarà grande festa, con
tante sorprese, per festeggiare il 5º anno di apertura della
Macelleria “da Carla” in regione Levata 28 a Bistagno. Per
chi viaggia da Acqui Terme
verso Savona sulla ex statale
30 della Valle Bormida, regione Levata 28 è dopo il ponte
sulla Bormida, cento metri prima dal bivio che, a sinistra immette nella strada “del Rocchino e porta verso Melazzo o
Castelletto d’Erro. Dalle 9 del
mattino sino a sera, ore 18,30,
Carla ed i suoi collaboratori vi
aspettano per festeggiare insieme il 5º anniversario: si
mangia e si beve gratis!
Facaccine ineguagliabili preparate da Elisa Balocco coadiuvata da Rita e Monica, gli
insuperabili affettati “da Carla”
le raviole al plin di Langa al
sugo, carne alla piastra, salsiccia, patate e dolci, tutto all’insegna della grande qualità

e tipicità insuperabile di queste plaghe. Sarà una felice
giornata dove si potrà gustare
e conoscere sempre più le
qualità, uniche ed ineguagliabili, di carni bovine di razza
piemontese che la Macelleria
da Carla propone da sempre
ai suoi clienti in questa vera
boutique della carne, dove vi è
un angolo dove si può acquistare, le raviole al plin, insuperabili ed inimitabili e pasta
fresca di rigorosa produzione
propria artigianale, fatte come
una volta. Accanto alla pasta
fresca, recandosi alla Macelleria da Carla, si potrà acquistare anche specialità gastronomiche, come insalata russa,
polpettine di carne, prosciutto
in gelatina ed altre gustosità,
tutte di produzione propria artigianale. Carla vi attende per
una giornata serena ed allegra all’insegna della qualità e
tipicità. Macelleria da Carla,
provare per credere.

Continua dal 13 al 15 giugno

Merana, sagra raviolo
casalingo al plin

Merana. Ottimo inizio per la
21ª “Sagra del raviolo casalingo al plin” a Merana. Il bel tempo dello scorso fine settimana
ha favorito l’affluenza del pubblico che ha affollato le serate
meranesi.
Ha presenziato alla manifestazione sabato 7 giugno il
neoeletto consigliere regionale Valter Ottria (PD) accompagnato dal sindaco Silvana Sicco, un nuovo ruolo per il sindaco di Rivalta Bormida che
certamente ben rappresenterà il nostro territorio in Regione.
Ancora un fine settimana di
sagra dal 13 al 15 giugno di
festa per il paese di Merana,
situato lungo la ex Statale n.30
per Savona sul confine Piemonte - Liguria.
Tutte le sere, dalle ore 19, i
tradizionali “ravioli al plin” preparati a mano dalle cuoche
della Pro Loco, le rane e i totani fritti, le carni e le salsicce alla brace, formaggette, dolci,
completano il menù.
Il locale della Pro Loco di
Merana è completamente coperto con ampio salone, le serate danzanti vedono sul palco
orchestre sempre diverse e
spettacoli danzanti per intrattenere gli ospiti, venerdì 13: orchestra Luca Panama Group;
sabato 14: orchestra spettacolo “Romeo e i Coperfi-sa” con
l’esibizione della scuola di ballo A.S.D. Semplicemente Danza di Savona; domenica 15:

orchestra “I Saturni”. naturalmente a ingresso libero.
Tante le attrazioni presenti
sull’ampio piazzale della pro
loco, bancarelle, giochi per intrattenere i bambini e il gelataio.
Prosegue in municipio la
bella mostra di fotografie in
bianco e nero di Elio Scaletta,
da cui è stato tratto il libro fotografico “Scatti in Langa” –
gente e tradizioni -edizioni Antares.
Per informazioni tel. 347
7216069, 3401039595 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/s
entieri/.)
Su prenotazione al 340
9902325 sarà possibile visitare
la torre da cui si gode uno
splendido panorama sulla valle.

Montechiaro, sabato 14 giugno, locali Polisportiva

La Soffitta “Ritratti-Profili
e contorni di donne”

Montechiaro d’Acqui. Sabato 14 giugno presso i locali
della Polisportiva di Montechiaro in piazza ex Fornace 1,
alle ore 21, la compagnia teatrale La Soffitta presenterà lo
spettacolo “Ritratti - Profili e
contorni di donne”.
Prenderanno vita sul palco
diverse figure di donne, Antonia la moglie, gnà Pina “la Lupa”, Maddalena la strega dei
rimedi, le vecchiette del Bar,
Nastassia la sposa richiesta,
Sibilla Aleramo la cinquantaseienne, e Vittoria anch’essa
donna seppure a modo suo.
Sono ritratte e delineate nei loro profili dagli scritti di diversi
autori.
Le protagoniste di ogni storia sono affiancate da altri personaggi di contorno, presenti o
raccontati, i quali partecipano
agli eventi, sia come interlocu-

tori, sia come narratori , a volte compagni, a volte vittime, alcuni sono complici, altri invece
critici. Queste persone arrivano a segnare il destino della
protagonista e a determinare
le sue scelte, ma al centro della scena è sempre la donna.
Le parole accompagnate dal
gesto stimolano i pensieri, le
parole accompagnate dalla
musica vanno direttamente al
cuore. Così fra una vicenda e
l’altra ci sono le canzoni: frasi
d’amore rivolte alle donne, con
promesse e confessioni, considerazioni e osservazioni.
A dare vita ai ritratti saranno
le voci di Flavio Armeta, Tiziana Boccaccio, Alberto Calepio,
Felice Cervetti, Carla Delorenzi, Clara Demarchi, Marco Gastaldo e le note della chitarra
suonata da Bruno Oliveri; la
regia è di Marco Gastaldo.
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Mostra fotografica in Municipio

Merana: Elio Scaletta
con “Scatti in Langa”

Merana. Inaugurata con
successo nei locali del Municipio di Merana, la mostra di fotografie in bianco e nero di Elio
Scaletta che prende il titolo dal
volume di recente pubblicazione: ”Scatti in Langa”.
Una bella serie di immagini
scattate dai primi anni ’70 sino
al 1990 che documentano momenti di vita degli abitanti del
territorio che va dalle Langhe
astigiane e cuneesi fino all’Alto Monferrato acquese.
Tante le presenze all’inaugurazione, avvenuta sabato
pomeriggio (ore 17), che hanno incontrato l’autore Elio Scaletta, tra il pubblico i fotografi
Mariateresa Assandri e Gianpiero Dominoni, Maria Paola
Chiarlone del Parco Regionale di Piana Crixia impegnata
nelle attività di promozione
ambientale e culturale.
Una presenza non nuova a
Merana quella dell’architetto
Donatella Murtas già responsabile dell’Ecomuseo di Cortemilia ora impegnata con la
nuova associazione “Matrice”
a “Masca in Langa” e altri pro-

getti che coinvolgono anche
la scuola media di Spigno
Monferrato, Renzo Moretti
noto produttore del mais “ottofile” apprezzato anche da
Carlin Petrini di Slow Food e
l’artista Giovanni Massolo che
presto presenterà una sua
importante opera ceramica
realizzata per il Comune di
Merana.
L’inaugurazione della mostra è iniziata con il saluto del
sindaco Silvana Sicco, che
ogni anno dà voce ad artisti
che con le loro mostre offrono
un momento di cultura e riflessione per chi si reca alla Sagra, contribuendo a promuovere il territorio, poi ha preso la
parola Carla Boella della casa
editrice Antares che ha presentato il progetto da cui è
scaturito il bel libro fotografico
di Elio Scaletta.
Numerosi gli interventi e i
contributi del pubblico in sala
che ha apprezzato il lavoro di
Elio Scaletta, progettando nuove sinergie per contributi futuri
alla ricerca e valorizzazione
della storia del territorio.

Domenica 17 agosto

Cortemilia, motoraduno
della nocciola

Cortemilia. In occasione
dei festeggiamenti della 60ª
Sagra della Nocciola ed in
concomitanza con il fine settimana di ferragosto che vedrà
Cortemilia lanciare la sfida per
entrare nel World Guinnes
Record, organizzare il “1º Festival Internazionale della
Nocciola” e festeggiare con
musiche, fuochi e spettacoli
lungo le sponde del fiume
Bormida,
il
Capodanno
d’Estate, il comune e la Pro
Loco di Cortemilia organizzeranno, domenica 17 agosto, il
2º Motoraduno della Nocciola,
del tartufo nero e dei prodotti
tipici.
A seguito del successo ottenuto con la 1ª edizione del
raduno l’anno scorso durante
la Fiera Alta Langa Qualità, i
promotori della kermesse
hanno pensato di dare ancora
maggior attrazione al motoraduno inserendolo nel cartellone della manifestazioni che
vedranno la capitale della
Nocciola celebrare per il 60º
anno il suo frutto più prestigioso: la Nocciola Piemonte
IGP.
Si tratta di un motoraduno
all’insegna dell’enogastronomia e del divertimento che
porterà i partecipanti alla scoperta di nuovi incantevoli itinerari attraverso le colline dell’Alta Langa.
Il motoraduno vero e proprio è indetto per le ore 9,30
di domenica 17 agosto e vedrà, tra le altre iniziative, la
partenza per un giro turistico
guidato dalla durata di circa
due ore nella tarda mattinata,
un pranzo a base di prodotti tipici nei ristoranti del posto a
prezzo convenzionato e la
possibilità di degustare la nocciola sotto molteplici declinazioni.

Per i centauri appassionati
che vorranno cogliere l’occasione del ponte di ferragosto
per regalarsi una breve vacanza di relax nel verde gustoso delle Langhe, ci saranno, già sin dal 14 agosto numerose feste folkloristiche tradizionali dal divertimento garantito.
Per importanza si segnalano, al 15 agosto la Festa campestre della Pieve e al 16 agosto la cerimonia d’apertura
con la sfida per entrare ufficialmente nel Guinnes mondiale dei record, il World Guinnes Record, l’International
Hazelnut Festival e la cerimonia di chiusura del Capodanno d’Estate.
Il Festival Internazionale
della Nocciola sarà una fiera
gastronomica con oltre 30
stand di cuochi e specialità
enogastronomiche locali e dal
mondo che si svolgerà lungo i
due borghi medievali del paese con a tema le specialità culinarie del globo reinterpretate
con la Nocciola di Cortemilia.
È già data per certa la partecipazione di numerosi chef
provenienti da Canada, USA,
Scozia, Regno Unito, Argentina, Francia, Africa e Asia che
proporranno ai visitatori una
passeggiata ludica con specialità a base di carne, pesce
e verdure, tutte in versione
originale rivisitate con gli ingredienti di Langa oppure
reinterpretate con le nocciole.
I produttori di vino cortemiliesi, allestiranno degli stand
dove sarà possibile degustare
il nettare di Bacco prodotto
sulle colline terrazzate che circondano il paese.
Sul sito www.comunecortemilia.it tutti i dettagli ed i riferimenti per le informazioni sulle
manifestazioni.

Opere degli alunni della media di Cortemilia
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La 8ª edizione del premio

All’Ipab Santo Spirito Cortemilia Fautor Langae a
donati 22 quadri su tela Bertola e Fondazione CRC

Cortemilia. Nel pomeriggio
di mercoledì 27 maggio si è
svolta la cerimonia di ringraziamento per gli alunni delle
Scuole Medie di Cortemilia,
che hanno realizzato 22 quadri
su tela, per poi donarli alla
struttura dell’IPAB Santo Spirito. Gli alunni della 2ª media,
con la guida del loro insegnante, il prof. Schiavetta, hanno
ideato e dipinto questi quadri,
le cui tele sono state gentilmente offerte dall’Amministrazione comunale di Cortemilia,
che sono andati a dare luce,
vivacità e colore ai corridoi e
alle scale dell’Istituto.
I ragazzi sono stati accompagnati per i locali dell’Istituto
per poter ammirare di persona
la collocazione dei loro lavori.
Il presidente del consiglio di
amministrazione, Carlo Troia,
ha accolto gli alunni, ringraziandoli per la visita, ed ha ce-

duto la parola al Vicesindaco
di Cortemilia, Roberto Bodrito,
vice sindaco a nome dell’Amministrazione comunale, ha
ringraziato la dirigenza scolastica e gli alunni per la creazione di questi “piccoli capolavori”. Ha concluso i ringraziamenti il presidente Troia: “Ringrazio gli alunni della 2ª media
che, con grande senso civico,
hanno voluto donare un po’ del
loro lavoro, ingegno e abilità ai
più anziani, i più deboli, i più
sofferenti; di questo potere essere fieri e sicuramente tutti gli
ospiti, presenti e futuri, del S.
Spirito ve ne saranno sempre
grati”.
È stato poi offerto un piccolo rinfresco per studenti ed insegnanti, al quale si sono uniti
anche alcuni ospiti dell’Istituto,
che hanno trascorso un pomeriggio rallegrato dalla vivacità
di questi piccoli “artisti”.

Cortemilia. Sabato 28 giugno si terrà a Cortemilia la cerimonia di consegna del premio “Fautor Langae”, che ogni
anno la Confraternita della
Nocciola “Tonda Gentile di
Langa” assegna a persone e
enti che si sono particolarmente distinti nelle attività di
promozione e valorizzazione
del territorio di Langa.
I premiati del 2014 sono Felice Bertola, campionissimo
del “balon”, nativo di Gottasecca, e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Cuneo.
«Abbiamo scelto - sottolinea
il gran maestro della Confraternita cortemiliese cav. Luigi
Paleari - un grande campione
dello sport più amato e giocato negli sferisteri, nelle contrade e nelle piazze delle nostre
colline.
Il pallone elastico fa parte
della storia e della cultura di
Langa e va tramandato ai giovani.
Nessuno meglio di Felice
Bertola, che allena i nostri ragazzi, può essere un testimonial e un ambasciatore di questo sport».
Aggiunge Paleari «Inoltre,
quest’anno il “Fautor Langae”
andrà anche a un Ente benemerito che è da sempre vicino
alla gente del nostro territorio,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, protagonista negli anni di interventi im-

portanti in campo socio - assistenziale, culturale, ambientale, ricreativo.
L’Alta Langa, carente di infrastrutture viarie, deve molto
alla Fondazione Crc e ai suoi
amministratori e la nostra
Confraternita vuole renderle
merito con il Premio».
Durante la cerimonia di consegna, che si terrà alle ore 18
nel giardino di palazzo Rabino, in via Cavour, il prof. Giorgio Calabrese, medico -dietologo di fama internazionale,
sarà insignito del titolo di Ambasciatore della nocciola nel
mondo.
L’albo d’oro del “Fautor Langae”, giunto all’8ª edizione:
2007 Giacomo Oddero (ex presidente Camera Commercio di
Cuneo e Fondazione Crc),
Carlo Petrini (Slow Food);
2008, Franco Piccinelli (giornalista Rai recentemente scomparso), Flavio Repetto (Novi Elah -Dufour); 2009, Oscar Barile (Attore e regista teatrale) e
Ferrero spa; 2010, Donato Bosca (associazione culturale
L’Arvangia) e i Trelilu (cabaret
e musica dialettale); 2011,
Oscar Farinetti (Eataly) e Dario
Sebaste (Torrone Sebaste);
2012, Aldo Agnelli (fotografo) e
Giovanni Bressano (Famija Albeisa); 2013, Francesca Fenocchio (campionessa mondiale Handbike) e Pietro Maria
Toselli (Telecupole).

RESIDENZA PER ANZIANI
Via Villaretti, n. 1 - 12050 Torre Bormida (Cn)
Per informazioni e contatti: tel. 0173 88152
Email: quisisana.bormida@coopsollievo.it
La Residenza per anziani situata nel centro di Torre
Bormida (Cn), dista 8 km dal comune di Cortemilia e circa 30 km da Acqui Terme ed Alba. Sorge su
di una superficie di circa 1500 mq, dotata di ampi
spazi verdi, è in grado di accogliere 43 persone in
camere doppie, tutte con bagno privato ed arredate con tutti i confort.

Nella parrocchiale di “S. Maurizio martire”

A Terzo prima Comunione
per cinque bambini

Terzo. Sono: Tommaso, Marcello, Cesare, Lorenzo e Alessandro, i cinque bambini che hanno fatto la Prima Comunione a Terzo domenica 25 maggio. Non sembrano proprio in posa di “santini”, ma non sapevano più come contenere la gioia. (Nella busta
in cui hanno presentato la loro offerta “per i bambini poveri”, uno
di loro ha infilato un biglietto con scritto: “Grazie mille Don tu mi
hai fatto conoscere (sic!) tantissime cose tu praticamente mi hai
fatto entrare nella storia di Gesù”.

A “Villa Tassara” ripresi
gli incontri di preghiera

Spigno Monfarrato. Continuano 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.

Quisisana Bormida residenza per anziani, si trova nel
cuore delle Langhe tra il profumo di boschi e vigne dove
le vostre persone care ogni mattina godono dello
spettacolo che la natura offre. Per questo a QUISISANA
BORMIDA, non si cura solo il corpo, ma anche la mente.
L’aria pura e la quiete, nostri punti di forza, fanno della
nostra struttura un posto ambito.
In un ambiente famigliare i nostri ospiti vengono
coccolati e assistiti in ogni loro esigenza.
Non solo casa di riposo ma casa vacanza
tutto l’anno.

SERVIZI OFFERTI
 Servizio infermieristico 
 Servizio assistenziale 24 ore su 24 erogato
da personale qualificato, operatori socio sanitari
che provvedono all’igiene della persona e vestizione,
mobilizzazione e deambulazione assistita,
aiuto nell’alimentazione, ascolto, compagnia
e sorveglianza, pulizia dei ORFDOL
6Hrvizio medico garaQWLWR
 Servizio di animazione giornaliero - laboratori
di terapia occupazionale, musicoterapia,
attività culturali, feste di compleanno, attività manuali 
 Servizio di fisioterapia 6Hrvizio di segreterLD
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Per riconoscere e promuovere il patrimonio locale

Festeggiati anche i 20 anni della casa alpina presenti tante penne nere

Alunni Spigno: “Mappe di Comunità”

Monastero, 85º del gruppo Alpini

Spigno Monferrato. In quest’anno scolastico i ragazzi
della classe 2ª e 3ª della scuola secondaria “C. Pavese” di
Spigno coordinati dalle professoresse Raffaella Morena e
Alessandra Giancotti hanno
aderito al progetto per la realizzazione di una mappa di comunità, lavoro che ha interessato alcuni Comuni della Val
Bormida in cui vivono i ragazzi. Le “Mappe di Comunità” sono uno strumento innovativo
assai efficace adottato da anni
in tutto il mondo là dove si
scelga di rilanciare nuove letture del patrimonio locale e
nuove visioni di futuro a partire
dalla definizione del carattere
dei luoghi proposta dagli stessi abitanti.
Partecipazione, messa in
valore e rete sono le tre parole chiave su cui si sviluppa il
progetto “Valle Bormida. Un’attività di pensiero” che si pone
come finalità la valorizzazione
e la promozione del patrimonio
materiale e immateriale del
territorio attraversato dal fiume
Bormida e compreso tra le città di Alessandria e di Savona.
La realizzazione delle Mappe
di Comunità è una delle prime
iniziative che l’arch. Donatella
Murtas, referente del progetto,
ha proposto alle scuole locali
individuando in loro uno degli
attori principali del territorio in
quanto ricoprono un ruolo centrale nella costruzione e condivisione delle conoscenze, nella capacità di coinvolgimento
di famiglie e comunità locali,
nella costruzione di cittadinanza attiva e di democrazia, nella creazione di nuove sensibilità multidisciplinari.
Il progetto “Valle Bormida.
Un’attività di pensiero” è promosso dal Comitato Promotore Fondazione Matrice ed è
sostenuto economicamente
dalla Compagnia di San Paolo
che l’ha giudicato meritevole,
selezionandolo tra le tante proposte pervenute per il Bando
“Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio: una valorizzazione a rete”.
Per le Scuole Secondarie di
Spigno si è trattato dell’ampliamento del laboratorio di
storia locale svolto lo scorso
anno scolastico che si era concluso con la realizzazione di
un video sulla storia della val
Bormida di Spigno, filmato,
che aveva preso in esame il
passato della valle dalla sua
origine al 1500.
Per la realizzazione della
mappa di comunità gli allievi
hanno preso in esame un pe-

riodo particolare della storia
della val Bormida di Spigno
che va al 1600 al 1800 un’epoca storica che i ragazzi hanno
studiato durante l’anno scolastico e gli avvenimenti storici
della Valle sono stati inseriti in
un contesto più amplio quello
della storia europea, Il progetto si è svolto tra febbraio e
maggio ed è nato da una discussione che ha individuato
le priorità e i contenuti. Si è
quindi sviluppato un percorso
per creare una mappa in cui i
diversi paesi, dove vivono gli
alunni, diventassero i veri protagonisti di quell’epoca storica:
nella ricerca si è cercato di indagare sugli avvenimenti che
nel corso dei secoli analizzati
hanno trasformato, i vari territori (la peste, i processi alle
streghe, le invasione degli
eserciti…).
Con la collaborazione delle
famiglie, gli alunni hanno ricercato ed esaminato pubblicazioni con tematiche storiche
inerenti il loro territorio e in
gruppo hanno sintetizzato ed
evidenziato le notizie che per
loro erano interessanti o curiose, avvenimenti che probabilmente avevano cambiato la vita dei loro antenati, ricavandone così didascalie.
All’interno delle varie pubblicazioni è stata trovata una
mappa del 600, redatta per i
Gonzaga che è stata il canovaccio sul quale si sono inseriti oltre alle spiegazioni i lavori
artistici: infatti ogni ragazzo ha
disegnato gli avvenimenti più
rappresentativi del territorio in
cui vive.
Il lavoro offrirà ai posteri una
lettura facile e comprensibile,
rappresenterà in modo diretto
le vicende storiche, le personalità, gli eventi che hanno caratterizzato il territorio analizzato.
Dallo studio dei libri di storia
sulla Valle gli alunni hanno
scoperto che il loro territorio è
stato un luogo di grande passaggio di truppe, un territorio di
confine molto ambito dalle varie potenze europee, terra di
grandi battaglie tra schieramenti diversi, terra di grandi
ricchezze naturalistiche, ma
anche luogo di grandi innovazioni tecnologiche per l’epoca,
di qui il titolo della mappa in
vernacolo, la lingua del territorio: “Storie listorie e nuvito’ dla
nostra Vol (Storie leggende e
novità della nostra Valle).
“La nostra mappa ha voluto
infatti far rivivere alcuni avvenimenti storici, ha analizzato
alcune leggende e ha eviden-

Monastero, “Ancor Santiago, da sola”

Monastero Bormida. Il Cammino di Santiago sarà il protagonista della serata al Castello di Monastero Bormida, venerdì 13
giugno alle ore 21. Attraverso i ricordi, le emozioni, le immagini
di Angela Ruffino cammineremo sulle orme degli antichi pellegrini sulla via di Santiago, meta, insieme a Roma e Gerusalemme, di uno dei tre grandi pellegrinaggi del Medioevo.
Sono sempre più numerose le persone che oggi sono spinte
a partire, zaino in spalla, per viaggiare a piedi su antiche vie, a
volte per compiere un itinerario di fede, ma forse più spesso per
uscire da una quotidianità che inevitabilmente sta appannando le
ragioni vere del vivere.
Angela presenterà un video, che ha già riscosso molto successo a Carcare e a Cairo Montenotte, ma la serata sarà anche
l’occasione per presentare il suo diario scritto a quattro mani con
Laura Maggesi, pubblicato recentemente da Araba Fenice. Avremo modo di emozionarci alla lettura di alcuni brani del libro, di
camminare con Angela tra i boschi della Navarra, sulle mitiche
“mesetas” o tra gli antichi borghi della Galizia, per capire che il
Cammino si fa certamente con la fatica dei nostri passi, ma anche e soprattutto con la mente e con il cuore.

ziato quelle che sono state le
grandi innovazioni tecnologiche, i progetti più significativi
del periodo preso in esame
(mulini a vento, mulini ad acqua, progetti di canali navigabili primi tentativi di bachicoltura)”. Il processo per costruire
la mappa è stato un accrescimento educativo e di vita, ha
permesso la scoperta di nuove
abilità aprendo nuovi orizzonti
per la ricerca, ha permesso
una collaborazione con i ragazzi di terza e crediamo serva a valorizzare il patrimonio
locale. La mappa ha coinvolto
nella ricerca e realizzazione
tutti gli alunni che sono diventati i protagonisti del lavoro,
inoltre questo progetto ha utilizzato una modalità diversa di
fare scuole basato sul lavoro
cooperativo (cooperative learning).
La realizzazione della mappa di comunità è dunque uno
strumento efficace, semplice,
diretto, accessibile a tutti, in
grado di dare evidenza alle
molteplici relazioni che legano
insieme una comunità locale o
un territorio.
La mappa di comunità costituisce un primo grande risultato che permetterà ai partecipanti di diventare referenti consapevoli delle potenzialità locali, di essere portavoci eloquenti del proprio territorio; in
futuri incontri che il progetto
“Valle Bormida. Un’attività di
pensiero” intende organizzare
per mettere a confronto visioni
esterne e visioni interne sui
luoghi, tra identità individuali e
identità collettive.
Si ringraziano la dirigente
scolastica dell’Istituto comprensivo di Spigno Monferrato
dott.ssa Simona Cocino che
ha apprezzato ed incoraggiato
questo lavoro, le famiglie degli
alunni che hanno collaborato e
il maestro Pier Giorgio Mignone. In questo laboratorio ogni
alunno è stato fotografo della
storia del suo territorio ma anche spettatore e fruitore di conoscenze che sono di altri
paesi.
Al termine del progetto il 6
giugno, un grafico dell’associazione ha consegnato ai ragazzi ed ai Sindaci intervenuti,
la mappa nel formato definitivo
e gli alunni hanno presentato il
loro lavoro alle famiglie ed ai
nuovi primi cittadini della Valle, tutta la serata è stata rallegrata dalle musiche del prof.
Margaritella. Dalla mappa di
comunità sono emerse molte
proposte per la valorizzazione
del territorio.

A Cortemilia
4ª “Corri - da
Solidarietà”

Cortemilia. Se sai cantare,
suonare, ballare, recitare e
vuoi partecipare alla “4ª Corri da Solidarietà” contatta il numero 333 6862890 (dalle ore
13 alle ore 14 oppure dalle ore
20 alle ore 21) la maestosa
manifestazione sarà presentata, animata e condotta dal
“Teatro delle Orme” Onlus e
dedicata al Gruppo Protezione
Civile Volontari AIB di Cortemilia.
L’evento si svolgerà venerdì
27 giugno alle ore 21 a Cortemilia.

Monastero Bormida. Oltre
300 penne nere con 4 vessilli
di sezionali (Asti, Acqui, Savona, Novara) e 60 gagliardetti
si sono ritorovati domenica 1
giugno per celebrare l’85° anno di Fondazione del Gruppo
(1929-2014) Alpini di Monastero Bormida, Sezione di Asti,
ed il 20° anniversario di inaugurazione della “Casetta Alpina”, intitolata a “Luigi Lazzarino”. La casetta alpina sorge
adiacente all’area mercatale.
Evento patrocinato della Sezione ANA di Asti (presieduta
dal monasterese Adriano Blengio) e dal Comune di Monastero ed è stato realizzato con
il contributo della Banca C.R.
Asti, filiale di Monastero Bormida.
Ad accogliere gli alpini e gli
amici degli alpini, il capogruppo Gianfranco Cagno, il sindaco Ambrogio Spiota, il presidente sezionale Blengio. Presenti autorità religiose, civili e
militari, le Associazioni d’Arma,
la Croce Rossa e la Protezione
Civile. Momenti particolarmenti toccanti l’alza bandiera e la
deposizione della corona al
monumento ai caduti, presenti

reduci monasteresi, salutati
dalle penne nere. Quindi i brevi saluti del presidente della
Sezione di Asti Adriano Blengio, del sindaco Spiota e del
capogruppo Cagno. Blengio a
consegnato targhe sezionali ai
sindaco, capogruppo, comandante Stazione Carabinieri di
Bubbio, e medaglie dell’adunata di Pordenone ai reduci
presenti.
La sfilata, con i muli di Franco Merlo, è ripresa tra vie e
contrade imbandierate con tri-

colori a finestre e balconi e triscioni accompagnati dalla
banda sezionale di Asti “La Tenentina” sino alla chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” per
la santa messa celebrata dal
parroco don Claudio Barletta.
Un grandioso pranzo alpino
presso il mercato coperto preparato dal catering F.lli Merlo
di “San Desiderio” ha concluso
una festa alpina che i monasteresi e gli amici ricorderanno
tra le più calorose ed emozionanti.

Altri spettacoli il 21 e 22 giugno

Rassegna teatrale a Pareto
sabato in scena “Riflessi”

Pareto. Comincerà sabato 14 giugno, alle ore
21, con lo spettacolo “Riflessi”, a cura della
compagnia “Teatro degli Orbitanti”, la breve ma
interessante minirassegna teatrale organizzata
a Pareto, col patrocinio del Comune.
Tre in tutto gli spettacoli che saranno rappresentati nel breve volgere di due fine settimana,
sul palco dell’Oratorio Comunale (piazza Cesare Battisti).
Come già accennato, la rassegna comincerà
sabato 14 giugno alle 21. “Riflessi” (sottotitolo
“La forza della leggerezza”) è uno spettacolo
curato dalla regista Livia Rosato, dove si cerca
di rappresentare gli incontri con i nostri pensieri nascosti e con le persone che s’incrociano sui
“vagoni della vita”, mettendo in scena storie vere e storie dell’immaginazione. Filo conduttore
proprio gli incontri tra diverse persone negli
scompartimenti di un treno che porta a Venezia,

su cui lavora un controllore insoddisfatto della
sua vita, ma incapace di cambiarla. Fino al giorno in cui il suo riflesso prende vita…
L’ingresso è ad offerta libera.
La rassegna di Pareto riprenderà poi sabato
21 giugno, con un classico del teatro di varietà:
“Pautasso Antonio, esperto in matrimonio”,
messo in scena dalla compagnia “4 gatti”, sempre a partire dalle ore 21. Ultimo spettacolo del
trittico, domenica 22 giugno, ancora una volta a
partire dalle ore 21, sarà “La banda dei monelli”, una simpatica rappresentazione affidata ai
bambini del paese, sotto il coordinamento e l’organizzazione di Donatella Vassallo.
Il sindaco Walter Borreani, a nome di tutta
l’amministrazione comunale, invita la cittadinanza (e non solo) a partecipare numerosa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 347/4479545.
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Domenica 15 giugno alle ore 21,15

Vincitori concorso estemporanea e a tema

Con la cover band dei Nameless

Alice Bel Colle e il festival
la “classica” in cantina

“Bubbio in pittura”
ottava edizione

“Mangiando in musica”
successo a Merana

Alice Bel Colle. Le vigne, i
vini, il paese e la Grande Musica. Anche in cantina.
Si rinnova, anche quest’anno, abbinamento tra note e
cultura enologica (ma tra concerti e concorsi, da Acqui a
Cortemilia, passando per Terzo e da Santo Stefano, il territorio sempre più ribadisce una
sua vocazione artistica, che
esalta il sapore della musica e
la delicatezza delle partiture
delle bottiglie): viene il tempo
del concerto di gala presso la
Cantina Sociale di Alice Bel
Colle e Sessame, in programma domenica 15 giugno, alle
ore 21,15.
Il programma presenta, come esecutori, la vedette Rosy
Zavaglia ed il Mº Leonardo Nicassio (già applaudito ad Acqui qualche anno fa nell’ambito della rassegna promossa in
Pisterna, tra vie e cortili), protagonisti di una serata musicale di notevole interesse. Cui
assisteranno anche il Mº Marcello Abbado, onnipresente
patrocinatore del Festival,
Marlaena Kessick (che molti
hanno apprezzato alla direzione dell’Orchestra del Festival

nelle edizioni precedenti, direttore artistico dell’Ente Concerti Castello di Belveglio) e Giangi Baracca Ricagno, presidente dell’Associazione culturale
“Alice... un salotto in collina”.
Il programma di musiche di
operetta ed opera lirica, assieme a brani famosi strumentali,
che saranno eseguiti da concertisti vincitori dei più importanti concorsi musicali internazionali, convenuti ad Alice in
occasione del XIII Concorso di
Esecuzione Musicale per strumentisti solisti (pianoforte, arpa, chitarra, fiati - legni e ottoni - e archi), cantanti complessi da camera e jazz, in programma nei giorni 13, 14, 15
giugno 2014 (e che, come tradizione accoglie anche il concorso internazionale di composizione, che si avvale anche
della collaborazione della Casa Editrice musicale Ruginenti
Classica di Milano.
Il concerto e i concorsi son
resi possibili grazie al sostegno della Regione Piemonte,
della Fondazione della Cassa
di Risparmio di Torino, e della
Banca Intesa San Paolo.
Libero l’ingresso.
G.Sa

Dal 25 al 30 agosto

Natale Panaro
corso a Sorrivoli

Acqui Terme. Anche nell’estate 2014 Natale Panaro,
che purtroppo ha lasciato, dopo tanti anni, Castelletto d’Erro
- ma che continua a collaborare con le iniziative di Masca in
Langa, in Valle - rinnova il suo
appuntamento con la scultura
del burattino di legno. Un suo
corso si terrà, come da 25 anni, nella bellissima sede del
Castello di Sorrivoli.
“Dopo gli animali dell’anno
scorso - scrive Nat - ho pensato di ripetere il corso sul burattino tradizionale (Fagiolini,
Sandroni, Pulcinelli, Arlecchini
& C...): si può provare per la
prima volta a scolpire, o confermare le proprie capacità o,
perchè no, aggiungere un nuovo personaggio alla propria
muta di burattini. Sarà bello lavorare insieme”.
Il legno, del resto, è materiale per eccellenza per i burattini - “teste di legno”: ritmi,
sonorità, linguaggio di uno
spettacolo di burattini sono legati al legno. È naturale che
ogni burattinaio desideri accostare, prima o poi, questo materiale tradizionale.
Itinerario del corso: Pro-

getto della testa, bozzetto in
creta, trasferimento al legno.
Scalpelli e affilatura. Sbozzatura e scultura della testa. Le
mani. Materiali e attrezzi sono
messi a disposizione dall’ organizzazione.
Quando: da lunedì 25 a sabato 30 agosto compresi,
ore 9-13; martedì, mercoledì,
giovedì e venerdì anche 1517. Partecipanti: max. 10 persone adulte, con qualche pratica di disegno e di modellazione. Luogo: Sorrivoli di Roncofreddo, nelle colline di Cesena, nell’ambito della 27ma
edizione della Festa dei Grandi Burattinai al Castello di Sorrivoli.
Info e iscrizioni contattando Mino Savadori per l’aspetto
organizzativo e logistico (cell.
3397352626 e-mail minosavadori@libero.it ), speci ficando
nome, cognome e indirizzo,
numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica, eventuale richiesta di ospitalità.
Informazioni per l’aspetto
tecnico artistico contattando
Natale Panaro (cell. 348.
5489022, mail natalepanaro
@libero.it).

Nella chiesa di “N.S. Assunta”

Bubbio, Prima Comunione
per cinque bambini

Bubbio. Domenica 2 giugno durante la santa messa delle ore
10.30, nella parrocchiale di “N.S. Assunta” di Bubbio, Paolo Negrini, Alessio Patti, Elena Greco, Federico Falchetti ed Alessandro Barisone hanno ricevuto dalle mani del parroco, don Bruno
Chiappello, il Sacramento della Prima Comunione. “Fate in modo che a partire da questo giorno speciale, Gesù sia sempre parte fondamentale della vostra vita”. Vi voglio bene, Sonia (catechista e animatrice dell’Oragioca San Michele di Bubbio).

Bubbio. Domenica 8 giugno
si è rinnovato il successo del
concorso “Bubbio in Pittura”
giunto all’8ª edizione. I pittori
arrivati in paese di buon mattino si sono cimentati nella rappresentazione del paese di
Langa, dei suoi scorci, dei suoi
monumenti e delle sue vedute.
In poche ore gli artisti sono
riusciti a cogliere l’essenza e
l’atmosfera paesaggistica con
pennellate veloci, spatolate
di materia cromatica, virtuosi
acquerelli, questa è l’essenza
di una estemporanea di pittura!
I vincitori dell’estemporanea:
al 5º posto, Stefano Bagnasco,
premio acquisto 100 euro offerto dall’agriturismo “Tre colline in Langa”; al 4º posto si è
classificato, Luigi Andreoni,
premio acquisto di 150 euro
Comune di Bubbio; al 3º posto,
Mario Camoletto, premio acquisto 200 euro offerto da Stefano Reggio; al 2º posto si è
classificato, Giovanni Cauda,
premio acquisto di 200 euro offerti dal ristorante Teresio. Il 1º
premio del valore di 300 euro,
offerto dalla Pro Loco di Bubbio, è stato vinto dal dipinto
eseguito da Walter Marchese
il quale ha rappresentato con
straordinaria morbidezza e visione panoramica la piazza del
Castello di Bubbio.
Il concorso a tema quest’anno proponeva agli artisti di cimentarsi nella rappresentazione di un luogo molto rappresentativo per la vita di paese e
proporre le sue atmosfere :
“eravamo quattro amici al
bar...” il bar nei paessi è un
luogo d’incontro, si gioca a
carte, si legge il giornale mentre si gusta il caffè e si fanno
quattro chiacchere con il barista...
Il 5º premi, buono acquisto
di 100 euro offerto da “Divin
Bacco” è stato vinto da Guido
Topazio; il 4º premio, acquisto
di 100 euro offerto da ristorante da Teresio è stato vinto da
Christian Bruno; il 3º premio,
acquisto offerto da Aurora Assicurazioni di Giancarlo Cirillo
del valore di 150 euro è stato
vinto da Serena Baretti. Il 2º
premio acquisto del valore di

200 euro offerto da Fabio Mondo è andato all’opera di Giuseppe Ghislieri.
Il 1º premio acquisto di 350
euro offerto dal Comune di
Bubbio è andato a Vito Tibollo
che ha rappresentato la scena
vincitrice con sapienza tecnica, ritmo compositivo e originalità della prospettiva.
E doveroso ringraziare tutti
coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo
evento: a partire dall’Amministrazione Comunale, gli sponsor con il loro prezioso appoggio, la giuria composta da Silvana Morra, Erika Bocchino,
Sergio Renga, Gianni Bianco e
Federico Marzinot.

Merana. Grande successo
sabato 24 maggio a Merana
per i Nameless, nuova cover
band della Valbormida che si è
esibita a “Mangiando in musica”. Serata di gastronomica
dove si sono gustati i famosi
ravioli al plin di Merana fatti a
mano accompagnati da musica live.
I Nameless e la band Bossa’n Blues Group, hanno mantenuto la promessa: 3 ore di
vero live, senza uso di basi,
con musica tutta da... scoprire,
spaziando dal blues e bossanova, al pop alla disco.
La neo formazione Name-

less, composta da 5 elementi
di cui 4 strumentisti e la vocalist Marta Meinero, ha spaziato
tra generi musicali assai diversi. Particolarmente accattivanti alcuni brani, eseguiti anche con l’utilizzo di strumenti
(non usuali) quali l’armonica a
bocca ed il guitalele, suscitando l’entusiasmo del pubblico.
Un notevole successo di pubblico per il concerto dei Nameless che si è svolto nei locali
della Pro Loco di Merana con
la partecipazione della Band
Bossa’n Blues Group, una
band specializzata in blues e
non solo.

Turpino prepara sagra dei figazen

Spigno Monferrato. Anche quest’anno nella piccola frazione
di Spigno si rinnova il tradizionale appuntamento della Sagra dei
“Figazen”.
A partire dalle ore 15,30 di domenica 23 giugno, nell’area adiacente la parrocchiale, inizierà la distribuzione dei Figazen, le prelibate focaccine preparate da un collaudato gruppo di abili cuoche.
L’iniziativa, che da molti anni raccoglie amici provenienti da
varie località, costituisce un importante momento di aggregazione per la gente di questo piccolo centro che prosegue con impegno il progetto del mai dimenticato don Angelo Siri: recuperare e conservare le memorie storiche del paese.
Nell’ambito della festa dalla piccola comunità turpinese sarà
possibile visitare la mostra di fotografie tratte dal libro “Scatti in
Langa” di Elio Scaletta, Edizioni Antares- Alba. Musica e giochi
vari allieteranno la manifestazione.

Con Angelo Cagno in Giunta, il vice Monti e l’assessore Levo

Montechiaro, insediato il Consiglio

Montechiaro d’Acqui. Giovedì 5 giugno si è
ufficialmente insediato il nuovo Consiglio comunale di Montechiaro d’Acqui, dopo le elezioni del 25 maggio che hanno visto contrapporsi
la lista “Tradizione e innovazione” guidata da
Angelo Cagno e la lista “Per Montechiaro con il
cuore” capeggiata da Moris Pistone.
Il giudizio delle urne ha premiato il sindaco
Angelo Cagno, che, emozionato, ha prestato
giuramento davanti ai consiglieri e alla presenza della segretaria comunale dott.sa Vanessa
Iannetta.
Successivamente ha comunicato la composizione della Giunta, che, dopo le recenti disposizioni legislative, è composta da soli due
membri: il vice sindaco Matteo Monti e l’asses-

sore Marina Levo. Al Consiglio, tra il pubblico
dopo 45 anni di ininterrotta attività amministrativa, era presente anche l’ex sindaco Giampiero Nani, che ha fatto gli auguri alla nuova amministrazione e ha ricordato alcune importanti
linee programmatiche per la promozione culturale e turistica del paese. Il sindaco Cagno, in
un breve discorso, ha chiesto la collaborazione
di tutti e ha auspicato che con le forze del volontariato si possa ovviare alla sempre maggiore carenza di risorse dei piccoli Comuni.
Dai banchi della minoranza, prima del tradizionale brindisi, il capogruppo Moris Pistone ha
garantito che, pur nella diversità dei ruoli, non
verrà meno la cooperazione di tutti i consiglieri
per i provvedimenti giusti e a favore del paese.
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Sabato 14 e domenica 15 giugno

Con le istruttrici Boarin e Visconti

Domenica 8 giugno oltre 700 tifosi in paese

Ad Orsara Bormida
6ª “Sagra delle Lasagne”

Cassine alla “Ciocca”
“giochi sportivi”

Fontanile per un giorno
si colora di blucerchiato

Le danzatrici dell’associazione Sastoon.
Orsara Bormida. Al ragù, al
pesto o ai formaggi. Comunque deliziose. Le lasagne della Pro Loco di Orsara Bormida
da cinque anni, alla metà di
giugno, rappresentano un appuntamento fisso per i buongustai del nostro territorio, e
anche per la sesta edizione
della “Sagra delle Lasagne”, si
prevede una notevole affluenza, in linea con quanto avvenuto lo scorso anno.
La sagra si articolerà su due
serate, sabato 14 e domenica
15 giugno. La particolare posizione di Orsara, che garantisce frescura e riparo dall’afa
estiva, rende particolarmente
attraente l’evento e per chi non
si accontenta delle lasagne, la
Pro Loco ha inserito nel suo
menu anche una gustosa rosticciata e, novità di quest’anno, la “Buseca coi fasoi”.
Non può mancare lo spazio

dedicato all’intrattenimento:
sabato 14 giugno, sul palco ci
sarà la musica dei Sir Williams, e quindi, grazie alla collaborazione fra la Pro Loco e
l’associazione “Sastoon”, è
prevista una esibizione di danza orientale con “Le pietre di
luce”.
Domenica 15 giugno, invece, spazio al rock e al blues,
con il gruppo musicale “The
Jets”. A questo punto, bisogna
ricordare che sabato sera, a
mezzanotte, è in programma
l’attesa partita di calcio che segna l’esordio dell’Italia ai Mondiali di calcio Brasile 2014, ma
niente paura: se volete concedervi una serata a Orsara, non
rischierete di perdervi la Nazionale: gli organizzatori infatti
hanno già pensato alla videotrasmissione dell’incontro, per
fare tutti insieme il tifo per gli
Azzurri.

Le auto saranno esposte anche ad Acqui Terme

Ad Alice Bel Colle
il 2º “Abarth Day”

Alice Bel Colle. Gli amanti
delle auto stanno già facendo
rombare i loro motori. Domenica 15 giugno infatti va in scena
ad Alice Bel Colle, al Borgo
Stazione, la seconda edizione
dell’Abarth Day, un raduno
motoristico aperto a tutti i tipi di
auto equipaggiate Abarth: dalle Fiat 500 alle Punto, fino alle
auto storiche. L’occasione giusta per i cultori di un marchio,
quello dello scorpione, che da
decenni identifica la casa di
produzione italiana specializzata in “derivazioni” e assurta
all’onore del mondo per le particolari marmitte che garantiscono suono aggressivo e un
piccolo aumento di potenza ai
motori. Il programma del raduno alicese, che potrà contare
sulla presenza dello “staffevento” composto da Paolo
Brusco e Mirko Pizzorni, prevede alle ore 10,30 l’arrivo di
auto e piloti ad Alice Bel Colle
Stazione, dove avverrà l’accreditamento (gratuito). Seguirà, alle 11, un aperitivo di ben-

venuto, inserito nell’ambito di
una visita alle Cantine Sociali,
ed il saluto delle autorità. Saranno presenti delegazioni sia
del Comune di Alice Bel Colle
che di quello di Acqui Terme,
patrocinatori congiunti della
manifestazione. A partire dalle
12,30 il pranzo presso il ristorante di Casa Bertalero accompagnerà gli equipaggi al
momento culminante del raduno, previsto per il pomeriggio.
Alle 14,30, le auto presenti
saranno esposte nel centro di
Alice Bel Colle, piazza Guacchione, dove resteranno per
circa mezzora, prima di partire, intorno alle 15, alla volta di
Acqui Terme. Una volta in città, sfileranno per le vie del
centro, e intorno alle 16 raggiungeranno piazza della Bollente per un’altra esposizione
delle vetture con annessa foto
ricordo. Il raduno si concluderà
intorno alle ore 18.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare il numero
338 4244829.

Cassine. L’anno scolastico
2013-14 è terminato all’insegna dello sport per gli alunni
della Scuola Primaria “Dante
Alighieri” di Cassine.
Venerdì 6 giugno, infatti, sul
piazzale della “Ciocca”, si sono svolti i giochi sportivi a conclusione del Progetto “Attivamente Sport”, che ha visto
coinvolti tutti gli studenti del
primo ciclo di istruzione.
Doveroso, a tal proposito, il
ringraziamento che insegnanti, e alunni hanno voluto rivolgere alle amministrazioni comunali di Cassine, Alice Bel
Colle e Ricaldone, senza il cui
sostegno tale attività non
avrebbe potuto aver luogo.
Dal mese di gennaio sino al
termine delle lezioni, le istruttrici Chiara Visconti ed Erika
Boarin hanno seguito gli alunni nelle ore di educazione motoria, proponendo attività e
giochi atti ad affinare le capacità coordinative generali e
speciali.
In questa giornata finale gli
studenti, divisi in sei squadre,
si sono impegnati in staffette,

percorsi misti e giochi con la
palla, sostenuti da un caloroso
pubblico, formato da genitori e
nonni.
Tutti gli atleti hanno partecipato con entusiasmo ed impegno, confrontandosi lealmente
nella competizione. Un caloroso ringraziamento è stato rivolto alle istruttrici e ai loro collaboratori per l’organizzazione e
l’ottima riuscita della manifestazione.

A Cassine, Alice e Ricaldone

Rombano le veterane
al “Tour dei vigneti”

Strevi, un grazie dalle insegnanti
della scuola primaria

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo una breve lettera di ringraziamenti inviata dagli insegnanti del plesso scolastico di Strevi in
occasione della chiusura dell’anno scolastico: «Gli insegnanti
della scuola primaria di Strevi rivolgono un sentito ringraziamento
all’associazione ADIA e al Lions Club Acqui Terme per il continuo
sostegno nei progetti e nelle iniziative della scuola; a Michela
Costa per aver messo a disposizione le proprie competenze di
educazione musicale, a Doranna Grua, per la disponibilità alla
realizzazione del doposcuola, a Vanni Monti, per la passamaneria usata nei lavoretti dei bambini; a Giorgio Pizzorni e Daniela
Fabris per la collaborazione al progetto “PerBacco… la vite e il
vino”, a Carmen Lupo per il filmato e a don Angelo Galliano per
aver concesso nel giorno delle Prime Comunioni uno spazio per
la bancarella espositiva dei lavori degli alunni».

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 MelazzoDurante 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.

Cassine. Successo oltre ogni aspettativa di equipaggi e di pubblico per il 4º Tour dei Vigneti, che si è svolto domenica 8 giugno,
partendo da Cassine per arrivare ad Alice Belcolle (regione Gattera) dove su un tratto di strada chiusa al pubblico si è svolta una
prova di guida sicura che a visto i piloti darsi battaglia a bordo
delle veterane, la carovana ha poi proseguito per Ricaldone dove, alla Cantina Tre Secoli, si è svolto il pranzo e la premiazione per i primi otto equipaggi. Questa la classifica finale: 1º Buscemi, 2º Cassineri, 3º Castellano, 4º Beltrami, 5º Pistarino, 6º
Lancella, 7º Lanza, 8º Barisone. Soddisfazione del Club Reporter Autostoriche per il podio dei propri piloti, la manifestazione si
è conclusa con omaggi di confezione di vino per tutti i partecipanti. Gli organizzatori rivolgono un sentito ringraziamento per
l’aiuto e la collaborazione prestata in particolare alla Protezione
Civile, Serramenti Virga, articoli per fioristi Tedesco, il fotografo
L’Angolo, Banca Mediolanum e ai Comuni di Cassine, Alice Bel
Colle e Ricaldone.
M.C.

Fontanile. Per il 19º anno,
Fontanile si è colorata di blucerchiato. Il paese, dove è presente uno dei Sampdoria Club
più attivi del Piemonte, ha infatti ospitato, domenica 8 giugno il diciannovesimo raduno
di tifosi blucerchiati: oltre settecento supporter hanno pacificamente invaso il paese,
mettendo alla prova (brillantemente superata) la macchina
organizzativa coordinata da
Roberto Benzi e Giuseppina
Manzo, e confermando, ancora una volta, la centralità del
club guidato dal presidente Armando Comisso.
Unica, piccola nota negativa, l’assenza del presidente
Edoardo Garrone, che aveva
inizialmente assicurato la propria presenza, ma che è stato
purtroppo trattenuto a Genova
da un impegno familiare, come
è stato spiegato ai presenti
dall’addetto stampa Roberto
Marangoni.
In questa giornata all’insegna del blucerchiato, immancabili i commenti che, fra sciarpe e bandiere, fra una fetta di
farinata e un bicchiere di vino,
i tifosi hanno rivolto sia alla
stagione appena conclusa che
all’imminente calciomercato.
Ogni tifoso ha la sua ricetta:
c’è chi suggerisce di comprare
Messi (bella idea. Però il prez-

zo forse è un po’ alto) e chi,
molti per la verità, si “accontenterebbe” del ritorno di Cassano o di quello di Quagliarella. Marangoni, giustamente,
non fa proclami: «Ci fa piacere
che i tifosi sognino, ma noi abbiamo parametri da rispettare,
e li rispetteremo in maniera rigorosa».
A fare gli onori di casa anche il neosindaco Sandra Balbo, che ha ricevuto una magnum augurale personalizzata
dal presidente della Cantina
Sociale di Fontanile, Giovanni
Frola, e ha colto l’occasione
per sottolineare che «La presenza dei tifosi della Samp in
paese è un bellissimo evento
che ogni anno si rinnova portando a Fontanile un’atmosfera di festa. Per il prossimo anno cercheremo di organizzare
anche una serie di iniziative
per far meglio conoscere il nostro paese».
Intanto, spuntano anche alcune bancarelle: vendono
gadget (braccialetti, orecchini,
portachiavi), naturalmente blucerchiati. Qualche “nostalgico”
circola ancora con la maglia di
Mancini, qualcun altro, più ligio
all’attualità, sfoggia quella di
De Silvestri. Una signora sintetizza: «La Sampdoria è un
sentimento». Al cuore (doriano) non si comanda.

Limite di velocità lungo S.P. 233

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

L’ANCORA
15 GIUGNO 2014

DALL‘ACQUESE
Gemellaggio col Gruppo Alpini sabato 7 giugno

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno
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Settima edizione della fiera florovivaistica

A Montaldo tanti applausi
A Montaldo 1ª sagra
Montaldo: 2100 visitatori
per la fanfara bersaglieri del tagliolino al cinghiale a “Gardening in Collina”
Montaldo Bormida. Continuano gli eventi e gli appuntamenti di Montaldo Bormida: in
paese non si sono ancora
spenti gli echi dello scorso fine
settimana, quando la rassegna
“Gardening in Collina”, la Sagra della Farinata gestita dalla
Pro Loco, e il gemellaggio fra
Alpini e Bersaglieri hanno vivacizzato la scena del paese,
e già si guarda avanti.
Infatti, per Montaldo si preparano altri due intensi fine
settimana, con un doppio appuntamento, nato dalla sinergia fra Soms e Gruppo Alpini e
accompagnato dal patrocinio
del Comune.
Per tre serate, da venerdì 13
a domenica 15 giugno, la
Soms ospiterà, nella sua area
“open air” in piazza Nuova Europa, la prima edizione della
“Sagra del Tagliolino al Cinghiale”. Il tema gastronomico è
tutto un programma, e porta in
primo piano una tradizione tutta montaldese, quella della
cacciagione. Montaldo Bormida è paese in cui la caccia è
attività assai diffusa e praticata, anche a livelli di eccellenza.
La selvaggina abbonda, e
l’idea di celebrare questa tipi-

cità del territorio con una sagra
‘ad hoc’ si inquadra perfettamente con gli intenti di valorizzazione delle eccellenze locali che la Soms Montaldo, sotto
la guida del suo Presidente
Ezio Marengo, persegue da
sempre. Per tre sere a partire
dalle ore 19, i tagliolini al cinghiale allieteranno il palato dei
buongustai, nella piacevole
frescura della collina montaldese, e con il valore aggiunto
della musica dal vivo e dell’animazione: sono previsti infatti due dj set e un saggio della scuola di ballo “Gallo” di
Carpeneto per rendere le serate ancora più piacevoli.
***
“Le Serate del Ghiottone”
Ma non basta: infatti, la
prossima settimana, il testimone gastronomico passerà alle
tre “Serate del Ghiottone”, in
programma, sempre in piazza
Nuova Europa, da venerdì 20
a domenica 22 giugno. Stavolta, l’organizzazione è a cura
del Gruppo Alpini, che proporrà pizza a volontà, ma anche
ravioli, porchetta e tante altre
ghiottonerie. Ma di questo
avremo tempo a parlare ancora sul prossimo numero.

Organizzata dalla Pro Loco

La farinata di Montaldo
riscuote tanti consensi

Montaldo Bormida. Tanta
gente in piazza, tanta sui balconi, ancora di più ad attendere, seduta in piazza Europa
davanti a un piatto di farinata.
Ognuno a modo suo, ma la
gran parte dei montaldesi non
ha voluto mancare, sabato 7
giugno, all’appuntamento con i
Bersaglieri. In occasione dell’adunata che si sarebbe svolta il giorno seguente, domenica 8, ad Asti, due pullman di
Bersaglieri provenienti dalla
provincia di Udine e accompagnati dal Segretario di Sezione
e Consigliere Regionale Giorgio Borean, hanno fatto tappa
in paese, per un estemporaneo ma suggestivo gemellaggio con il locale Gruppo Alpini,
il cui segretario, Luigi Cattaneo, è iscritto anche all’Associazione Nazionale Bersaglieri, proprio presso la sezione di

S.Giorgio di Nogaro (Udine).
Così, i Baschi Piumati hanno raggiunto Montaldo nel pomeriggio di sabato e dopo una
tappa per visitare la mostra
mercato “Gardening in Collina”, sono saliti al centro del
paese.
Qui, davanti a una folla entusiasta, la fanfara diretta dal
Maestro e Presidente Massimo Vicenzino ha regalato un
po’ di spettacolo, prima con
una parata per le vie di Montaldo, e quindi, dopo essersi rifocillata presso gli stand della
Pro Loco, con un applaudito
concerto in piazza Nuova Europa. Lo scambio di gagliardetti fra Cattaneo e Borean ha
sancito solennemente il gemellaggio fra Penne Nere e
Baschi Piumati, in cui non sono mancate scene di cameratesco entusiasmo.

Riceviamo e pubblichiamo

Cassine: PD analizza voto
poi apericena con Ottria

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata al
nostro giornale da Bruno Fortunato, segretario del circolo
PD di Cassine.
«Il circolo del PD di Cassine
ringrazia calorosamente tutti
gli elettori che hanno accordato il loro sostegno e la loro fiducia. Il veder finalmente muoversi qualcosa ha portato anche a Cassine una ventata di
novità e speranza che si è riflessa nell’ottimo risultato elettorale non solo a livello europeo ma anche in Regione dove la nostra zona è rappresentata da ben due consiglieri:
Ravetti e soprattutto il rivaltese Ottria. Siamo certi che i due
eletti saranno buoni interpreti
delle esigenze delle nostre
contrade soprattutto ora che
non ci sono più le Province.
Il prossimo anno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo
dell’amministrazione comunale; dobbiamo prepararci sul-

l’onda e sull’insegnamento che
ci deve dare questo successo,
la sfida sarà quella di fare in
modo che le percentuali di voto acquisite non siano transitorie, perché negli ultimi anni a livello nazionale si vedono spostamenti repentini di milioni di
suffragi da un partito ad un altro. Il nostro obiettivo poggerà
innanzi tutto su due pilastri:
onestà e mantenimento a tutti
i costi delle promesse fatte in
campagna elettorale che dovranno essere un po’ più tendenti al “rosso” che al rosa.
Colgo l’occasione per ricordare che organizzeremo (luogo e data da definire) una serata apericena a Cassine con
Walter Ottria per ringraziare i
militanti del PD.
Sono graditi oltre ai “vecchi”
iscritti eventuali nuovi sostenitori.
Per confermare la presenza
alla serata è possibile telefonare al numero 340/8350317».

Montaldo Bormida. Per tre
giorni (dal 6 all’8 giugno), i forni di Montaldo hanno funzionato a pieno ritmo, sfornando
farinata calda e fumante, molto apprezzata dai tantissimi visitatori.
Basta questo per definire la
“Sagra della Farinata 2014”
come un completo successo
sul
piano
organizzativo.
L’evento montaldese, organizzato e gestito dalla Pro Loco
col patrocinio del Comune, ha
conferito ulteriore appeal al
paese, in un fine settimana
molto denso di eventi (erano in
programma anche la rassegna
fieristica regionale “Gardening
in Collina” e il gemellaggio fra
Alpini e Bersaglieri), e riportato

l’area di piazza Nuova Europa
al centro della scena, anche
grazie alla presenza di bancarelle di prodotti tipici e a spazi
di intrattenimento dedicati sia
ai grandi (serate musicali, concerti di chitarra classica, esibizioni di latinoamericana) che ai
più piccoli.
Ottimi riscontri in termini di
affluenza sono stati registrati
anche per la bella mostra fotografica “Montaldo di una volta”,
allestita nei locali dell’Enoteca
Comunale e incentrata soprattutto su immagini del “Palio di
Montaldo”, manifestazione in
stile “Giochi senza frontiere”
che dalla fine degli anni Settanta fino al 1992 aveva caratterizzato le estati montaldesi.

Limite di velocità su S.P. 204
“della Priarona”

Cremolino. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione temporanea della velocità
a 20 km/h, in entrambi i sensi di marcia, per tutti i veicoli in transito lungo la S.P. n. 204 “della Priarona”, dal km 3+100 al km
3+200, nel territorio comunale di Cremolino, fino alla conclusione dei lavori di messa in sicurezza a causa delle fuoriuscite di acqua dal centro della carreggiata, al km 3+150 circa.
La Provincia di Alessandria ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.

Montaldo Bormida. Circa
2100 visitatori in due giorni,
nonostante la forte ondata di
caldo che ha decisamente penalizzato l’affluenza nelle ore
centrali di sabato e domenica,
sono il bilancio della settima
edizione di “Gardening in collina”, la fiera regionale florovivaistica organizzata a Montaldo Bormida, grazie all’attivismo dell’architetto Giovanna
Zerbo, al patrocinio del Comune e alla fattiva collaborazione
di tanti privati cittadini, fra cui
anche le ragazze dell’istituto
Tecnico per il Turismo “Torre”
di Acqui Terme.
Positivo il commento di Giovanna Zerbo, che però non nasconde di sperare, per il futuro, in una ulteriore crescita della manifestazione: «Duemila
visitatori sono un’affluenza che
ricalca quella di un anno fa, e li
ritengo un miglioramento, specialmente se consideriamo
che la manifestazione è coincisa con il fine settimana di
chiusura delle scuole ed è stata accompagnata da un caldo
quasi ferragostano, due componenti che certamente hanno

invitato molti potenziali visitatori a concedersi una gita fuori
porta, magari al mare. Mi ha
fatto piacere la concomitanza
con la Sagra della Farinata,
che si è svolta nella parte alta
del paese, perché come residente a Montaldo Bormida ritengo che abbinare più eventi
possa essere un buon modo
per dare ulteriore visibilità al
paese e favorire l’afflusso di turisti.
Credo che in sette anni di
presenza sulla scena, “Gardening in Collina” sia ormai diventato un appuntamento fisso, apprezzato dai visitatori e
in grado di rappresentare un
valore aggiunto per il paese,
grazie anche al supporto della
Regione, della Provincia, del
Comune, all’aiuto di tanti volontari e al sostegno indispensabile dei nostri sponsor, a cui
rivolgo un particolare ringraziamento. Naturalmente l’idea
è di crescere ancora e penso
che nei prossimi mesi sarà necessario compiere una valutazione per capire in che modo
far fare alla rassegna un ulteriore salto di qualità».

Bistagno, con la Banca del Tempo
“Una giornata ecologica”

Bistagno. La Banca del tempo “Giuseppe Saracco” Bistagno
in collaborazione con il Comune di Bistagno, organizza per sabato 14 giugno “Una giornata ecologica a Bistagno”.
«L’invito è rivolto a grandi e piccini, - dicono gli organizzatori per sensibilizzare tutti ai problemi dell’ambiente e durante la quale vorremmo ripulire sentieri e strade. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di guanti. I bambini dovranno essere accompagnati da almeno un genitore».
Il programma prevede: ore 14,15, ritrovo in piazza Monteverde; ore 14,30, inizio interventi (sono previsti itinerari di diversa
durata); ore 17, orario previsto per il rientro. Tutti, associazioni locali e cittadini sono invitati a partecipare (anche chi non ha bimbi piccoli).
A tutti i partecipanti sarà offerta una ghiotta merenda presso
l’area esterna della Gipsoteca “Giulio Monteverde”.

A Terzo limite velocità S.P. 230

Terzo. L’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità di tutti i veicoli in
transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 230 “della Val Bogliona”, dal
km 1+765 al km 2+221, nel comune di Terzo.
La Provincia ha provveduto all’installazione dell’apposita segnaletica regolamentare.
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Dopo la recita all’area “Valle Bormida Pulita” consegna 5 alunni

Curato dalla Banda “F.Solia” tanti applausi per i saggi

Strevi, premio “Domenico Bruna”

Cassine, progetto “Educare con la musica”

Strevi. Ultimo atto, per gli
alunni della “Vittorio Alfieri” di
Strevi, che come sempre hanno voluto salutare la fine dell’anno scolastico con l’applaudita rappresentazione che ogni
anno viene organizzata in concomitanza con la consegna del
premio “Domenico Bruna”.
La simpatica consuetudine,
da quest’anno si è spostata dal
Borgo Superiore al Borgo Inferiore, abbandonando il palcoscenico del teatro “Cavallerizza” (agibile, ma inadeguato, in
base alle ultime normative, ad
ospitare un pubblico tanto ampio come quello che ogni anno
segue la rappresentazione), e
approdando nella nuova struttura polifunzionale attrezzata
“Valle Bormida Pulita”. Di fatto,
si è trattato di un doppio debutto, visto che è stata anche
la prima edizione del “Premio
Bruna” in cui il Comune è stato ufficialmente rappresentato
dal nuovo sindaco Alessio
Monti, da poco eletto.
Sinceri e prolungati applausi
hanno sottolineato i momenti
più salienti della rappresentazione, molto apprezzata dai
tanti spettatori presenti. Tema
centrale di quest’anno, è stata
la famiglia, messa al centro
della scena in uno spettacolo
ispirato a “La fabbrica di cioccolato” di Roal Dahl, in una
rappresentazione dove recitazione, canto, momenti di divertimento, si sono alternati con
passaggi decisamente più profondi, che hanno fatto riflettere
anche i tanti adulti presenti.
Il momento più importante
della giornata, comunque, è
arrivato alla conclusione della
recita, con la consegna dei
premi che il dottor Massimo
Segre, figlio di Giulio e di Franca Bruna Segre, ha consegnato, anche in nome e per conto
di sua madre, a cinque alunni,
uno per ogni classe, in memoria della figura di suo nonno,
Domenico.
Domenico Bruna, padre di
Franca e nonno appunto di
Massimo Segre, soleva spes-

Cassine. Grande successo
e consensi unanimi sabato 31
maggio a Cassine e lunedi 2
giugno a Castellazzo Bormida
per i saggi finali del progetto
“Educare con la Musica”, gestito e fortemente voluto dalla
banda di Cassine in stretta sinergia con i circoli didattici di
Rivalta e Castellazzo Bormida
Terminata la fase-2 del progetto, consistente in sei lezioni
pratiche di musica, il nutrito
gruppo di giovani aspiranti musicisti ha avuto modo di esibirsi pubblicamente in affiancamento a “CromatiKa JB”, la
Banda Giovanile del Corpo
Bandistico Cassinese diretta
dal Professor Giulio Tortello, e
nata col preciso intento di supportare i progetti di Educazione Musicale promossi dalla
Banda Cassinese.
Per i saggi il Corpo Bandistico ha voluto creare eventi liberamente accessibili al pubbli-

Musicale “Giochiamo con la
musica”; giovedì 17 luglio i
partecipanti avranno modo di
trascorrere un’intera giornata
con il Maestro Giulio Tortello,
presso l’agriturismo “Surì” in
frazione Sant’Andrea di Cassine, per giocare, suonare e conoscere dal vivo gli strumenti
musicali.
Il giorno seguente, venerdì
18 luglio i partecipanti avranno
modo di assistere ad una prova del Corpo Bandistico per
poi esibirsi lunedì 28 luglio durante il concerto di San Giacomo.
Il campus è aperto non solo
a tutti i partecipanti al progetto
“Educare con la Musica”, ma
anche a tutti i bambini tra 8 e
14 anni; le iscrizioni sono aperte sul sito www.bandacassine.org dove è possibile scaricare il modulo di adesione. Per
informazioni è possibile telefonare al numero 340 7707057.

Cremolino, organizzata dalla Pro Loco, ben 640 camminatori
so ricordare con grande commozione i premi in denaro che
il nipotino riceveva dalla scuola ebraica di Torino per il suo
alto profitto scolastico, e fu
proprio per ricordare e al tempo stesso dare il giusto risalto
a questo episodio, che sua figlia Franca, insieme allo
scomparso marito Giulio Segre, istituì anni fa questo premio, che è solo una delle numerose iniziative benefiche di
cui la famiglia Segre si è resa
artefice nel corso degli anni.
Come nel 1999, quando Franca Bruna Segre, in ricordo del
marito Giulio, donò al Comune
la Casa di Riposo che oggi ne
porta il nome per ricordarne la
grande figura umana dopo la
scomparsa avvenuta il 17 novembre 1995.
Successivamente, la stessa
famiglia Segre ha finanziato la
costruzione, nel parco adiacente il ricovero per anziani, di
un soggiorno, anch’esso intitolato a Giulio Segre, composto
di sei camere, una cucina un
soggiorno ed un ingresso, che
dal 2005 permette più consono alloggiamento per le suore
della casa di riposo.
Rivolta alle nuove generazioni, è invece l’istituzione del
premio “Domenico Bruna”, di
altissimo valore etico e sociale.
A ricevere il premio, sono
stati dunque chiamati 5 alunni,
selezionati su proposta dei lo-

ro insegnanti, non solo per il
loro profitto in senso tretto, ma
in base al buon comportamento tenuto in classe e alla costanza nell’impegno.
Per la classe 1ª, il premio è
stato attribuito a Giorgia Demichelis, mentre per la classe 2ª
la scelta è caduta su Marta
Paolucci, per la 3ª su Tea Bellardita, per la 4ª su Noha Es
Sidouni e per la 5ª su Sara Angelini. Anche per gli altri alunni,
comunque, non è mancato un
piccolo “premio di consolazione”.
Da parte degli insegnanti, oltre all’immancabile e sentito
grazie rivolto alla famiglia Segre per l’attenzione da sempre
dimostrata verso la scuola di
Strevi e gli alunni che la frequentano, sono arrivati ringraziamenti anche per l’Amministrazione comunale, per aver
concesso l’uso dei locali della
nuova struttura “Valle Bormida
Pulita”, alla Pro Loco, per gli
arredi forniti, alle signore Laura Scoletta e Antonella Balzaretti, per l’aiuto dato alla recita
e per il sostegno nella manifattura e nella vendita di alcuni lavori realizzati dai bambini stessi, a Michela Costa, per l’insegnamento dei canti e delle
esecuzioni al flauto, a Giacomo De Stales per il supporto
tecnico con particolare riguardo all’impianto di amplificazione, e a tutti i genitori per il rinfresco.

In occasione dell’87ª adunata nazionale a Pordenone

Alpini di Montechiaro
un grazie a Francesco

Montechiaro d’Acqui. Il
gruppo alpini di Montechiaro
d’Acqui, ringrazia di cuore l’alpino Corrado Tagliafico e la
sua famiglia unitamente ai loro
amici signora Francesca Toluzzo ed il marito Francesco
Giordari di Vivaro (PD) per la
calorosa accoglienza e la disponibilità riservata loro in occasione dell’“87ª adunata nazionale” delle penne nere che
si è svolta quest’anno a Pordenone dal 9 allì11 maggio.
Grazie veramente a tutti di
averci fatto sentire a casa.

co, che non ha mancato di applaudire i 37 giovani allievi del
progetto provenienti da ben 14
paesi del circondario: Cassine,
Castellazzo Bormida, Strevi,
Casalcermelli, Orsara Bormida, Morsasco, Montaldo Bormida, Castelnuovo Bormida,
Rivalta Bormida, Ricaldone,
Alice Bel Colle, Carentino,
Bergamasco e Oviglio.
Si conclude così un progetto
musicale di ampio respiro che
ha visto coinvolte ben 12 classi per oltre 200 allievi della
scuola primaria di 2 Istituti
Comprensivi e 3 Plessi Scolastici, per complessive 66 ore di
lezioni, di cui 48 in orario curriculare e 18 presso la sede del
Corpo Bandistico Cassinese.
Terminato il progetto, le attività di promozione musicale
promosse dal Corpo Bandistico Cassinese non si esauriscono, ma proseguiranno nel
periodo estivo con il Campus

“Quattr pass e… na bela mangioda”

Cremolino. Numeri da record per l’edizione
2014 di “Quattr pass e… na bela mangioda”, la
passeggiata gastronomica a tappe organizzata
dalla Pro Loco Cremolino e andata in scena domenica 1 giugno. I partenti hanno toccato quota 640 e tutti hanno completato il percorso, sia
pure, in qualche caso, con un certo affaticamento, non si sa se dovuto più al tracciato
(complessivamente più che abbordabile, ma
con tratti di salita anche abbastanza ripida) o alle ottime e abbondanti libagioni messe a disposizione nei vari punti di ristoro toccati di volta in

volta dalla comitiva. La bella giornata di sole ha
dato all’escursione connotati davvero indimenticabili, consentendo ai partecipanti di bearsi
della vista di panorami unici, mentre ad appagare il palato ci hanno pensato, con la consueta perizia, i cuochi della Pro Loco.
Agli organizzatori sono arrivati i convinti complimenti degli escursionisti, che hanno lodato la
perfetta gestione della camminata, la scelta del
percorso, molto apprezzato per gli scorci paesaggistici e in generale la grande cura dei particolari.

Da Alice Bel Colle

La Cantina ricorda Germano Gabutto

Alice Bel Colle. Pubblichiamo un ricordo di Germano Gabutto del Presidente ed il Consiglio di Amministrazione della
Cantina Alice Bel Colle:
«Ci sono giorni che non vorresti mai veder arrivare. Ci sono persone che non penseresti
mai di non poter più rivedere.
Ci sono luoghi e situazioni che,
poiché legate indissolubilmente a quelle persone, diventano
talora spazi della malinconia e
del ricordo.
Germano, tu lasci questo nei
nostri cuori, questo sgomento
e questo smarrimento per la
tua prematura ed improvvisa
scomparsa.
Il sentimento non solo di chi
si vede privato di un amico, di
un compagno di lavoro, di un
collaboratore importante, ma
anche di chi improvvisamente
si scopre vulnerabile di fronte

agli imprevisti che la vita ci pone di fronte.
È difficile trovare le parole
giuste per esprimere la nostra
commozione oggi, a causa del
vuoto che difficilmente riusciremo a colmare dopo trent’anni di lavoro insieme e le tante
esperienze condivise.
Allegro e indaffarato, sempre pronto a riparare qualsiasi
cosa si rompesse, così ti ricordano i colleghi e coloro che
hanno incrociato la tua strada
e che con te hanno condiviso i
segreti di un arte antica, nella
quale hai messo il meglio di te
e del tuo sapere.
Un ricordo che è impossibile
condensare in queste poche righe: sono molteplici gli aneddoti che potremmo raccontare,
gli episodi che si sono consumati nelle nostre cantine, anche gli screzi certo, ma sem-

pre con la voglia di superare i
problemi e lavorare per un
obiettivo comune.
Il dolore per averti perso non
deve sopraffare la gratitudine
per le tante cose che ci hai lasciato e che vivranno sempre
con noi e faranno vivere anche
te.
Lasciamo ad ognuno di noi
il ricordo che ha di te, consapevoli che la morte ha un interesse per tutti e non è mai buona, ma quando ti lascia il tempo di dare tutto, di essere tutto
te stesso e di essere tutto per
gli altri: la morte non è cattiva,
è solo la morte.
Il tuo esempio sarà per noi
da stimolo. Ciao Germano hai
sparato l’ ultima cartuccia su
questa terra ma siamo convinti che potrai continuare ad andare a caccia nei boschi del
paradiso».
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È Ilaria Rapetti, la più votata della lista vincitrice

Sabato 14 interessante conferenza
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Presentazione venerdì13 in biblioteca a Cassine

Morsasco, il vicesindaco
La storia dei Lodron
La nascita della CRI
sarà una donna
al Castello di Morsasco in un libro di Cannonero

Morsasco. Fra i paesi dell’Acquese, Morsasco è stato
uno dei primi a convocare il
Consiglio comunale appena
rinnovato, per ratificare le nomine di sindaco e consiglieri
comunali.
Il sindaco Gino Barbero, appena vestita la fascia tricolore,
ha deciso di nominare come
vice Ilaria Rapetti, la quale,
con 27 preferenze, era risultata la più votata della lista vincitrice.
Per la carica di assessore
invece, la scelta è caduta su
Antonio Checchin.
Si è quindi proceduto alla
nomina delle Commissioni
previste dai regolamenti.
La commissione edilizia sarà composta dagli ingegneri
Cristina Mozzone e Giacomo

Boccaccio, dall’architetto Stefano Zoanelli, dal dottor Giovanni Bosetti e dal geometra
Marco Cavelli.
In commissione elettorale
siederanno per la maggioranza, oltre al sindaco Barbero,
anche Donatella D’Arrigo e Antonio Checchin; per la minoranza Maurizio Giannetto; supplenti, Manuela Giacobbe, Ilaria Rapetti e Gianluca Cavanna. Per la commissione giudici
popolari, oltre al sindaco Barbero sono stati scelti Manuela
Giacobbe e Ivan Dominin, entrambi di maggioranza, mentre
in commissione agricoltura siederanno accanto al sindaco i
consiglieri Sergio Badino
(maggioranza) e Maurizio
Giannetto (minoranza).
M.Pr

Riceviamo e pubblichiamo

Dall’ex sindaco Scarsi
lettera ai morsaschesi

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera inviata alla nostra redazione dall’ex sindaco di Morsasco, Luigi
Scarsi.
«Al termine di dieci anni di
incarico come sindaco di Morsasco, desidero salutare e ringraziare tutti i morsaschesi i
quali mi hanno prima affidato e
poi rinnovato la propria fiducia
durante i miei due mandati.
Sono stati dieci anni molto
intensi e, come spesso accade
in questi casi, sono volati. Dieci anni di soddisfazioni e difficoltà, di vita e lavoro condivisi
con un sacco di persone che
desidero ringraziare per l’impegno, l’umanità e la passione
con le quali mi hanno accompagnato.
I dipendenti comunali: Barbara, Francesca, Laura e le insegnanti delle scuole primaria
e dell’infanzia, con i quali si è
instaurato un rapporto ben più
che lavorativo; il parroco Don
Luis con cui c’è sempre stata
una buona collaborazione; la
Pro Loco ed il suo Presidente
che ha saputo trasformarla da
un’associazione assistita ad
una risorsa attiva per il paese.
Ma voglio ringraziare anche
la polizia locale, il corpo dei
Carabinieri ed il suo comandante Paolucci, l’Unione dei
Comuni con tutti i suoi sindaci

ed ovviamente tutti i componenti delle due giunte comunali che mi hanno appoggiato.
Infine un ringraziamento a
tutti coloro che hanno conosciuto, sostenuto ed alimentato l’impegno che comporta
l’amministrare un paese, pur
se piccolo: a cominciare dalla
mia famiglia.
Spero che i morsaschesi apprezzeranno il lavoro che è
stato compiuto in questi dieci
anni perché io credo che ne
sia stato fatto molto e che nel
nostro piccolo abbiamo contribuito a migliorare un po’ il nostro paese. Non sto ad elencare tutto quanto è stato realizzato: ci tengo solo a dire che
lasciamo un comune sano,
con tutti i servizi funzionanti ed
un avanzo di amministrazione
di più di 290.000 euro. Contemporaneamente facciamo
un grandissimo in bocca al lupo a chi lo prenderà in consegna augurandoci che, partendo da qui, possa dare il suo
contributo per migliorarlo ancora molto. Se poi qualcuno
avesse interesse a conoscere
più nel dettaglio la storia di
questi dieci anni di amministrazione che a me hanno fatto capo, può venire a cercarmi
nel mio orto: scambierò molto
volentieri quattro chiacchiere
anche con lui».

Sassello: orario museo Perrando

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

Morsasco. La suggestiva
cornice del Castello di Morsasco ospiterà, sabato 14 giugno
a partire dalle 16, una conferenza dedicata alle vicende
della famiglia trentina Lodron
che, nel XVI secolo, giocò un
ruolo fondamentale in Monferrato.
La conferenza è realizzata
con la collaborazione del circolo culturale I Marchesi del
Monferrato con la partecipazione di Gian Luigi Rapetti Bovio della Torre, responsabile
dell’Archivio Storico di Acqui
Terme e di Gianni Poletti, coordinatore del Gruppo Lodron
del Centro Studi Judicaria.
La conferenza farà il punto
sulle ultime notizie storiche su
Giovanni Battista Lodron e della sua famiglia che sono emerse dalle ricerche di Gianni Poletti, Roberto Codroico e Gian
Luigi Rapetti Bovio della Torre.
Moderatore sarà Roberto
Maestri, presidente del circolo
culturale I Marchesi del Monferrato.
Ma come erano arrivati i Lodron in Monferrato?
Sappiamo che Giovanni
Battista Lodron appartiene al
ramo di Castel Lodrone. Presumibilmente nel 1522, sposa
Violante Malaspina che porta
in dote i feudi di Morsasco, Orsara Bormida, Grognardo, Cavatore e Castagnole. Violante
è figlia di Giovanni II Malaspina di Morsasco e di Tomasina,
figlia di Barnaba Adorno, doge
di Genova. Con questo sposalizio si chiude il periodo dei
Malaspina a Morsasco che era
iniziato nei primi anni 20 del
1200 con le nozze di Agnese
del Bosco e Federico Malaspina, padre di Tommaso, a cui si
devono gli Statuti di Morsasco.
Giovanni Battista era giunto
in Monferrato con le truppe imperiali di Carlo V e un esercito
di Lanzichenecchi. Parteciperà attivamente a tutte le guerre
che si terranno in Monferrato,
Piemonte e Lombardia dove
recupera per l’Impero territori e
città, conquistando, il castello
di Vignale Monferrato, la città
di Tortona, Cassinelle, Nizza
Monferrato e Castel Fubine
(l’odierna Fubine).
Dalla moglie Violante ha 4 figli: Alberico, Ferrante, Margherita e Ginevra. La famiglia,
nell’agosto del 1527, si trova a
Bosco Marengo, quando la
piazzaforte difesa dal cugino
Ludovico viene espugnata dai
francesi. Lautrec riconosce il
valore militare di Ludovico e gli
concede la libertà. Nell’estate
del 1530 viene accreditato come nuovo ambasciatore dell’Imperatore a Venezia, presso
il Collegio dei Savi.
Nel febbraio del 1531 è in
Piemonte dove il Marchese del
Monferrato lo investe dei feudi
del defunto Giovanni II Malaspina. Un anno dopo sposa in
seconde nozze Caterina Bianca Stampa, vedova del conte
Brunoro Petra, maestro di casa di Ludovico il Moro e pre-

cettore di suo figlio Massimiliano. Dal matrimonio nascono 2
figlie.
Nel 1542 Giovanni Battista è
nominato colonnello al servizio
del duca di Milano. Si distingue
nella guerra contro i principi
protestanti. Da lì passa in Boemia dove occupa il castello di
Praga.
Morirà difendendo con le
truppe imperiali il castello di
Casale Monferrato. Il 2 marzo
detta il testamento nella casa
di suo genero, il marchese
Bartolomeo Incisa. Il Lodron
istituisce eredi universali in
parti uguali Alberico e Ferrante, figli della prima moglie, e dispone di essere sepolto nella
chiesa del Monastero della
Santa Croce dei Padri Eremitani di Casale.
Da una nota scritta da Giovanni Battista Nazari, nel
1572, sappiamo che “i conti Alberico e Ferrante figli di Giovan Battista abitano solitamente a Morsasco”.
Alberico aveva combattuto
l’anno prima nella battaglia di
Lepanto, di Ferrante non si conosce la sorte ma sappiamo è
che a fine del Cinquecento i
Lodron non avranno più eredi
e i castelli ritorneranno alla camera ducale dei Gonzaga.
Morsasco, il feudo principale,
verrà venduto a Barnaba Centurione Scotto, ricco patrizio
genovese che acquisirà il titolo di Marchese e darà inizio ad
un’altra importante pagina di
storia per il castello.
La conferenza farà luce sulla misteriosa morte di Battista
Lodron, nipote naturale di Giovan Battista avvenuta nella
notte di San Tommaso d’Aquino del 1603 nella colombaia
dei Lodron. A parlarne sarà
Gian Luigi Bovio della Torre a
seguito di sue nuove ricerche.
Oggi, cosa rimane dei Lodron a Morsasco? La struttura
Cinquecentesca del castello si
è sostanzialmente conservata
nonostante gli ampliamenti del
Settecento. Le teste leonine
dei conti Lodron sono ancora
bene visibili sulle facciate
esterne. La torre è così come
venne trasformata dai Lodron;
sono ancora conservate le famose prigioni del castello. La
‘sala nuova’, come viene definita nei documenti del tempo,
presenta intatto il magnifico
camino che porta le insegne
dei Lodron. Qui è ancora conservato quanto rimane di una
piastra da camino con lo stemma dell’imperatore Carlo V che
tanta parte ha avuto nelle vicende lodroniane.
Al termine della conferenza
dalle ore 18,30 alle 23,30 ci
saranno le visite guidate animate “Aspettando Lodron” a
cura di Bieffe eventi. Le visite
animate proseguiranno anche
domenica delle 15 alle 18. Le
visite sono a pagamento e su
prenotazione al 329 7265678
e su www.bieffepi.com.
Per informazioni è possibile
contattare il 334 3769833.

Strevi, borsa di studio “Stefano Maggio”
di 1000 euro per tre alunni

Strevi. Con una breve, ma sentita cerimonia, svoltasi nella Sala Consiliare del Comune di Strevi al cospetto della moglie, Claudia Deluigi, dei genitori di Stefano Maggio, del sindaco Alessio
Monti, della dirigente scolastica Elena Giuliano e delle insegnanti
del plesso, sabato 7 giugno è avvenuta la consegna della seconda edizione del premio “Stefano Maggio”, una borsa di studio
destinata ai bambini dell’ultimo anno della scuola di Strevi.
Tre alunni della classe 5ª, Manuele De Lisi, Miguel Bllogu e
Chiara Mahmutllari, hanno ricevuto e divideranno fra loro una
borsa di studio di 1000 euro, messa a disposizione dalla moglie
dello scomparso Stefano Maggio per onorare la memoria del marito e sostenere così alcuni ragazzi meritevoli nel loro percorso
scolastico. Il contributo potrà essere utilizzato per l’acquisto di libri e altro materiale scolastico, e da parte delle famiglie dei tre
premiati, registriamo un sentito e profondo ringraziamento alla
signora Deluigi, promotrice di questa lodevole iniziativa, che sta
trovando una sua continuità, con grande beneficio della comunità
strevese.

Limite di velocità lungo S.P. 233

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

Cassine. Sarà la sala centrale della Biblioteca Comunale di Cassine, recentemente
intitolata a Ettore Amerio, in
piazza San Giacomo 1, ad
ospitare, nella serata di venerdì 13 giugno, a partire dalle ore
21, la presentazione del libro
“Un’idea senza fine – così nacque la Croce Rossa: il Risorgimento italiano e oggi”, scritto
da Matteo Cannonero.
Cannonero, cassinese, è
volontario CRI sin dal 1992; è
Commissario della CRI di Cassine, che con l’inizio del 2013,
dopo 123 anni di dipendenza
da Acqui Terme, è stata elevata a Comitato Locale, ma è anche insegnante di diritto internazionale umanitario e vanta
nella sua formazione una laurea in Scienze Internazionali e
Diplomatiche. Da sempre attento alla ricerca storica, non è
nuovo a approfondimenti sulla
storia della Croce Rossa (ricordiamo per esempio: “Neutralità e Croce Rossa”).
“Un’idea senza fine”, edito
dalla Joker Edizioni, in concomitanza con l’importante anniversario dei primi 150 anni dalla firma della Convenzione di

Ginevra e, quindi, della stessa
Croce Rossa, illustra le figure
di Ferdinando Palasciano, medico di Capua che prestò servizio nell’esercito borbonico, e
che per primo enunciò il principio della Neutralità applicato
agli individui, e poi quella del
ginevrino Jean Henry Dunant,
che da civile si adoperò nella
sanguinosa battaglia di Solferino nella seconda guerra d’Indipendenza italiana e che da
quella esperienza trasse lo
spunto per far nascere l’istituzione.
Quale sia stato il cammino
della Croce Rossa (e della
Mezzaluna Rossa) fino ad oggi, lo sottolinea una intervista
a Massimo Barra, italiano da
tempo ai vertici internazionali
dell’organizzazione.
A illustrare il libro, le sue finalità, le motivazioni che hanno spinto alla sua realizzazione, sarà lo stesso autore, affiancato dagli interventi del sindaco di Cassine, Gianfranco
Baldi, dell’assessore alla Cultura, Sergio Arditi e da Carmine Fusco, in rappresentanza
della Joker Edizioni. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Con le bande di Santa Maria Nuova e di Peccioli

Cassine, il 21 e 22 giugno
14ª Scorribanda Cassinese

Cassine. Fervono a Cassine i preparativi per la 14ª Scorribanda Cassinese, il tradizionale festival interregionale di
musica bandistica e folkloristica; l’appuntamento è quest’anno fissato per sabato 21 e
domenica 22 giugno.
La manifestazione, organizzata come sempre dal Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia” si giova del patrocinio di Comune, Provincia e
Regione, e di quello di Anbima
Alessandria e dell’importante
contributo delle associazioni
del paese, della Protezione Civile di Cassine, della Cantina
Sociale “Tre Cascine” e dell’indispensabile aiuto di tanti volontari ed amici che rendono
possibile ogni anno realizzare
la manifestazione.
L’edizione 2014 della manifestazione si presenta rinnovata rispetto alle precedenti; infatti i concerti ed il raduno bandistico si terranno il sabato sera (e non più la domenica) in
Piazza Cadorna.
Si rinnoverà così il rito del
gemellaggio della locale banda cittadina con gruppi musicali provenienti da altre regioni; infatti già nel tardo pomeriggio di venerdì 20 giungerà a
Cassine dalle Marche la Banda Musicale “La Lombarda” di
Santa Maria Nuova (Ancona) a
cui nel 2013 il Corpo Bandistico Cassinese aveva reso visita.
I musicisti marchigiani soggiorneranno a Cassine fino a
domenica 22 giugno ed avranno modo di visitare il paese ed
i luoghi più belli bel Monferrato; saranno quindi protagonisti
nel tardo pomeriggio di sabato
21 del raduno bandistico, esibendosi poi in concerto, alla
sera, in Piazza Cadorna.

La domenica la Banda “La
Lombarda” saluterà Cassine
prestando servizio durante la
Messa delle 11 in Santa Caterina e allietando la funzione religiosa con adeguate melodie.
Ma non finisce qui: nella sabato 21 giungerà in paese anche la Società Filarmonica di
Peccioli (Pisa) che si annuncia
presente “in forze”, con al seguito addirittura un intero pullman di fans; ai musicisti toscani verrà affidato l’accompagnamento musicale delle messa del sabato pomeriggio (ore
17), a Santa Caterina, quindi
parteciperanno al raduno bandistico, tenendo anche un concerto in serata, sempre in piazza Cadorna.
La serata di sabato come da
tradizione terminerà con l’ingresso in piazza Cadorna del
Corpo Bandistico Cassinese
per prendere parte al concertone finale diretto dal Maestro
Stefano Oddone
Secondo tradizione, alla
“Scorribanda” è abbinata un
ricca lotteria, i cui biglietti saranno in vendita presso i componenti del Corpo Bandistico e
anche in piazza durante la serata di sabato 21.
Sarà una vera e propria festa popolare, con al centro la
musica bandistica... Un momento unico per Cassine e per
la sua Banda, che ha costruito
per l’occasione un programma
ricco e variegato che coinvolgerà l’intero paese.
L’ingresso agli spettacoli
musicali sarà gratuito. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Corpo
Bandistico al 340/7707057 o
per e-mail: all’indirizzo info@bandacassine.org, oppure
consultare la pagina web:
www. bandacassine.org
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Acceso confronto con il consigliere Mascetti

Sezzadio, insediato il Consiglio comunale

Il 7 si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio

Rivalta: Ottria si insedia
ma è pronto a lasciare

Canestri vice di Buffa
Pagella assessore

Visone, Marco Cazzuli
comincia il terzo mandato

Rivalta Bormida. Si è svolta nella serata di lunedì 9 giugno, l’attesa prima seduta del
rinnovato Consiglio comunale
di Rivalta Bormida.
Una seduta alla quale, alla
vigilia, si guardava con una
certa attenzione, vista l’accertata incompatibilità del sindaco
Ottria, rieletto per il terzo mandato con un risultato molto netto, ma anche approdato in Regione come Consigliere di
maggioranza nella nuova giunta-Chiamparino.
Proprio questa situazione è
stata, come si poteva prevedere, oggetto di discussione, e
anche di polemica, a seguito
dell’atteggiamento assai intransigente mostrato dal consigliere di minoranza Andrea
Mascetti, candidato sindaco
sconfitto alle recenti consultazioni.
Nemmeno il tempo di iniziare la seduta, e Mascetti alza
subito la mano per intervenire.
Il sindaco Ottria e il segretario
fanno notare che prima di iniziare la discussione bisogna
convalidare gli eletti, e al riguardo c’è subito qualche sorpresa. Infatti si apprende che il
consigliere Giampiero Ivaldi,
appena eletto nelle fila di “Lista civica Alternativa”, già nella giornata di sabato 7 giugno
ha presentato in Comune le
proprie dimissioni scritte. Al
suo posto, dal prossimo Consiglio, siederà Franca Scianca,
prima dei non eletti della minoranza.
A questo punto, Mascetti ha
finalmente la parola, e attacca
il sindaco appena eletto: «Noi
chiediamo, anzi esigiamo le dimissioni immediate del sindaco Ottria. Lo scorso 25 aprile,
prima ancora che venissero
presentate le liste per il Comune, il sindaco già sapeva di essere candidato in Regione per
il Partito Democratico. La sua
è stata una scelta consapevole di incompatibilità, con gravi
conseguenze per il paese, che
porterà con sé la decadenza di
questo Consiglio e la nomina
di un Commissario Prefettizio,
e renderà necessario tornare
alle urne nel giro di pochi mesi, con la conseguenza di un
forte costo per la comunità, di
cui questa minoranza ovviamente non ha colpe. Troviamo
questo comportamento gravemente scorretto, e caratterizzato dalla tipica arroganza di
chi non ha permesso ad altri di
candidarsi, ritenendosi insostituibile».
Terminato l’intervento di Mascetti, il sindaco Ottria, che fino a quel momento aveva assistito in silenzio (anche, a tratti, ridacchiando), risponde a tono.
«Caro Mascetti, io non mi dimetto. Per tua conoscenza, ho
già anche parlato col Prefetto.
E per conoscenza di tutti i presenti, sono anche venuto da
te, qualche tempo fa, a spiegarti con spirito costruttivo il
percorso che avrei seguito, per
cui sai già benissimo come
stanno le cose.
Comincio col dire che non
starò un minuto in più del ne-

cessario: lasciami prima insediare. Per il resto dovrai aspettare un annetto per avere la
tua rivincita, perché ci sono
molti articoli che stabiliscono
che in questi casi la reggenza
spetta al vicesindaco, e anche
il Prefetto risulta così.
Ora mi insedierò e nei tempi
previsti dalla legge, il Consiglio
voterà la mia decadenza, dopo
che io avrò scelto, se così sceglierò, di optare per la nomina
a Consigliere regionale.
Dopo la nomina a Consigliere regionale (ratificata martedì
10, a giornale ancora in lavorazione, ndr), la legge mi concederebbe 90 giorni di tempo,
ma non li utilizzerò certamente tutti. Decadrò nel tempo più
breve possibile e il vicesindaco vi accompagnerà alle elezioni. Allora, caro Mascetti, potrai provare a prenderti la rivincita. Ma sarà bene che tu ti dia
da fare, perché se pensi che
qui in paese hai preso tanti voti quante le preferenze che io
da solo ho preso per il Consiglio regionale, non sei messo
troppo bene».
Mascetti vorrebbe interrompere ma Ottria lo incalza: «Prima era il tuo turno di parlare,
adesso è il mio. Aggiungo che
per me è stata la campagna
elettorale più noiosa della mia
vita. La vostra lista ha basato
la sua campagna sull’uso,
quello sì scorretto, di Facebook, su vignette di dubbio gusto,
sul mio conflitto di interesse,
sugli accertamenti Tarsu.
L’unica cosa che vi ha unito è
stata la volontà di attaccarmi.
Avete usato la questione degli
accertamenti Tarsu in modo
strumentale, e con poca coerenza: avete scritto che a Rivalta c’è molta evasione (dando in pratica dei disonesti ai rivaltesi) e poi avete attaccato il
Comune che ha fatto degli accertamenti. Questa è coerenza?
Nonostante questi mezzucci, avete ottenuto 273 voti. Il
vostro è stato il peggior risultato elettorale di Rivalta nella
storia dal dopoguerra a oggi.
Se vuoi vincere le prossime
elezioni, Mascetti, ti consiglio
di cambiare metodi. La tua è
una sconfitta politica, e deriva
dal fatto che nel tuo programma non hai proposto nulla. E
comunque, la gente sapeva
che sarei stato incompatibile.
Io non l’ho mai nascosto, l’ho
detto anche sui giornali. Eppure piuttosto di votare te, i rivaltesi hanno votato me, anche
se ero incompatibile. Rifletti. E
ricorda che una cosa è l’incompatibilità, un’altra l’ineleggibilità».
Dopo la forte risposta del
sindaco si passa a votare per
la convalida degli eletti, e abbastanza a sorpresa il voto è
unanime.
Il passo successivo riguarda
la scelta di vicesindaco e assessore: Ottria nomina vicesindaco Claudio Pronzato (il
più votato alle ultime elezioni
con 100 preferenze) e assessore Giuseppina Domenica Ciprotti.
M.Pr

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

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

Sezzadio. Prima seduta per
il rinnovato Consiglio comunale di Sezzadio, nella serata di
venerdì 6 giugno nel Salone
Comunale.
C’era grande attesa in paese per l’insediamento del nuovo sindaco, Piergiorgio Buffa,
e la nomina di vicesindaco, assessori e dei componenti le varie commissioni.
La seduta, accompagnata
da una consistente presenza
di pubblico, si è svolta in modo
lineare. Per quanto riguarda le
cariche, il sindaco Buffa ha affidato il ruolo di vicesindaco a
Giuseppina Canestri, mentre
per il ruolo di assessore è stato scelto Ireneo Pagella, esterno al Consiglio.
Interessante il differente approccio delle due componenti
dell’opposizione. Da parte di
Enzo Daniele e Filippo Furlani,
consiglieri eletti nelle fila di
“Sezzadio nel Cuore”, l’atteggiamento è stato quello di un
confronto costruttivo, ma senza contrapposizione a priori.
Fra le prime richieste di “Sezzadio nel Cuore” c’è stata
quella di continuare a svolgere le sedute del Consiglio comunale nel Salone “Saragat”.
Il sindaco Buffa, che inizialmente era orientato a riportarle nella (assai meno capiente)
Sala del Consiglio del Palazzo
Comunale si è mostrato aperto
a cogliere il suggerimento: le
prossime riunioni si svolgeranno nel Salone, e una decisione definitiva sarà presa dopo
avere valutato l’effettiva affluenza di pubblico nel lungo
periodo.
Decisamente più antagonista, invece, l’atteggiamento
dell’ex sindaco Pier Luigi Arnera, unico eletto di “Insieme
per Sezzadio”, che nel suo intervento ha rivolto al sindaco
un chiaro avvertimento: “Ti
tengo d’occhio”, rammentando
anche la campagna di odio e
menzogna scatenata (a suo
parere) contro di lui nel periodo pre-elettorale, a suo parere
smentibile con la sola lettura
dei documenti, e sottolineando
i meriti della propria gestione
(“Sono stato il miglior sindaco
nella storia di Sezzadio”).
Buffa, per nulla intimorito, ha

A Vesime senso
unico su S.P. 25

Vesime. La provincia di Asti
rende noto che è stato istituito
un senso unico alternato sulla
strada provinciale n. 25 “di Valle Bormida” nel comune di Vesime, dal km 28+650 al km
28+700, per il cedimento del
corpo stradale.

ribattuto che «il Comune è come una casa di vetro, quindi
non ho alcun timore ad essere
tenuto d’occhio. E da ex dipendente pubblico, la mia attività è sempre stata sotto gli occhi di tutti». Poi ha aggiunto:
«Per quanto riguarda quello
che Arnera ha definito “il grande inganno”, i documenti li abbiamo tutti, e invito a leggerli
per intero, anziché a estrapolare, come ha fatto qualcuno,
alcune frasi dal contesto».

Visone. Un pubblico numeroso ha assistito, sabato 7 giugno a Visone, alla prima seduta del nuovo Consiglio comunale scaturito dalle recenti elezioni e composto dai candidati
della lista civica “Per Visone”
(unica in gara), capeggiata al
Sindaco uscente Marco Cazzuli, che è così pervenuto al
suo terzo mandato.
Dopo la proclamazione degli
eletti da parte del segretario
comunale e il giuramento di fedeltà alla Repubblica da parte
del sindaco, è stato proprio
quest’ultimo a rivolgersi ai presenti per illustrare sintetica-

mente il programma per i prossimi cinque anni; sono stati anche designati assessori Carlo
Pietro Luigi Caprifoglio (vicesindaco) e Luigi Chiodo, anche
se, come ha annunciato ancora il sindaco, le decisioni convolgeranno tutto il Consiglio,
nel quale ciascun membro sarà chiamato, secondo le proprie competenze, a fornire un
contributo operativo.
Un ricco rinfresco e il rituale
brindisi hanno concluso il cordiale incontro, con l’invito a tutti i cittadini visonesi a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi.

Una bella cerimonia con i Marinai ponzonesi e di Acqui

A Ponzone “Festa della Marina”

Ponzone. Una bella giornata di sole, ha accolto, in piazza Italia, domenica 8 giugno, la
“Festa della Marina”. Festa
che da qualche anno il Gruppo
“T.V. Giovanni Chiabrera – Medaglia d’Argento al Valor Militare” di Acqui e la Sezione aggregata di Ponzone organizzano in collaborazione con l’Amministrazione comunale di
Ponzone. Una giornata che i
marinai acquesi e ponzonesi
hanno dedicato ai “Marò” prigionieri in India, all’allievo Daniele Viazzi, ponzonese, diplomando presso l’istituto nautico
Leon Pancaldo di Savona, ed
alla nave scuola Amerigo Vespucci.
La giornata è iniziata con il
ritrovo dei marinai alla sede
Amni di Acqui e poi nella sezione ponzonese allocata a
palazzo Thellung. In piazza
l’alzabandiera, l’inno, il ricordo
dei Marinai caduti, dei Marò
prigionieri in India da parte del
Consigliere Amni Antonio Cavallotti alla presenza del neo
eletto sindaco Fabrizio Ivaldi,
del presidente del Gruppo di
Acqui cav. Uff. Pier Luigi Benazzo, del delegato di sezione
comandante Enrico Castellotti
e degli Alpini ponzonesi con i
quali i marinai da diversi anni
collaborano per attivare inizia-

tive condivise. Una cerimonia
semplice. Castellotti ha invitato i giovani marinai del Leon
Pancaldo, il cadetto Andrea
Autino della accademia Mercantile di Genova ad accompagnare l’alzabandiera; ha ringraziato gli Alpini per la loro
presenza, le autorità e l’Amministrazione comunale. Da parte sua il neo eletto sindaco Fabrizio Ivaldi ha ricordato l’impegno dei Marinai di Ponzone
che ha detto: «Con gli Alpini,
sviluppano iniziative sul territorio. La festa e la sala che raccoglie cimeli marinareschi ne
sono un esempio. Marinai e Alpini che insieme hanno formato una famiglia, collaborano
con il Comune per la manutenzione dei cimiteri e del par-

co Thellung ed ovunque portano serenità e fiducia». Il sindaco si è complimentato con il
giovane marinaio ponzonese
Daniele Viazzi e la sua famiglia che ha supportato le scelte di Daniele. Durante la cerimonia nell’Oratorio del santo
Suffragio, aperto al pubblico, è
stato possibile ammirare due
opere inedite: la tela di “San
Gaetano da Thiene” e la tela
della “deposizione” entrambe
attribuite alla scuola del Monevi.
La giornata si è conclusa
nell’area collegata a palazzo
Thellung dove potrebbe essere sistemata l’area mercatale e
posizionata una lapida dedicata ai Marinai.
w.g.
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Capofila il parco del Beigua

Nella parrocchiale di “Sant’Andrea apostolo”

Sulle elezioni amministrative del 25 maggio

Sassello, gestione rifiuti
coinvolte Italia e Francia

Cartosio, Comunione
e Cresime a 16 ragazzi

Da Gianni Martini
lettera ai ponzonesi

Sassello. Si è conclusa a
Piampaludo, frazione di Sassello, nel cuore del Parco del
Beigua, la due giorni di visite
che ha visto coinvolto il Parco
del Beigua e i partner del progetto trasfrontaliero C3-PO riferito a: “Gestione dei rifiuti prevenzione ed ottimizzazione”.
Erano presenti il Consorzio Cisa di Ciriè, il Consorzio Cca di
Ivrea, Il Cosrab di Biella, la Regione Piemonte, Smictom de
l’Embrunais Savinois, consorzio francese che raggruppa 3
Comunità di Comunità di Comuni (Embrunais, Savinois Serre-Ponçon, Comuni della Vallée de l’Ubaye), l’Association
du Pays Sisteronais-Buech, i
comuni di Stella, Varazze e Sassello.
Dopo la riunione operativa i
tecnici della cooperazione transfrontaliera Italia - Francia Alcotrà hanno presentato gli obiettivi e le prime azioni del progetto C3PO, con un’introduzione
dell’assessore all’Ambiente del
Comune di Stella, Giuseppe
Salvo, ed una relazione in materia di compostaggio di prossimità proposta da Riccardo Marchesi della società Corintea di
Torino.
Per quanto riguarda il comprensorio del Beigua il progetto
prevede una forte azione locale realizzata dal Comune di Stella con riferimento all’attuazione di forme di compostaggio di
prossimità da realizzarsi come
sperimentazione nelle frazioni di
Stella Santa Giustina e di Stella San Giovanni (Plesso scolastico). Si tratterà, nella sostanza, di collocare almeno tre compostiere di prossimità per una
pluralità di utenti pari a circa
40/50 persone, accompagnate

da attività di comunicazione e
formazione alla popolazione residente.
Per quanto riguarda, invece,
le azioni di competenza diretta
dell’Ente Parco del Beigua –
che svolge anche il ruolo di capofila per la porzione ligure del
partenariato – il progetto prevede di eliminare i cassonetti
per la raccolta rifiuti in alcune
aree verdi attrezzate nel cuore
dell’area protetta, in prossimità
del Monte Beigua, e la contestuale realizzazione di due isole ecologiche cui indirizzare i
turisti/fruitori del Parco per lo
smaltimento dei propri rifiuti. Le
due isole ecologiche - realizzate nelle frazioni di Piampaludo
ed Alpicella con utilizzo di maestranze e materiali di provenienza locale – sono state oggetto delle visite odierne da parte degli ospiti francesi e piemontesi. Nelle prossime settimane sarà attivata la fase di
comunicazione/informazione alla cittadinanza con la predisposizione di appositi materiali divulgativi e pannelli descrittivi
dell’azione.
Il progetto C3PO risponde all’esigenza di ampliare ed approfondire la conoscenza delle
tematiche inerenti la gestione
dei rifiuti concentrandosi su temi strategici quali: il compostaggio collettivo, il coinvolgimento di pratiche di prevenzione della produzione di rifiuti in
pratiche imprenditoriali e di consumo, l’accompagnamento dell’evoluzione degli approcci organizzativi e funzionali alla raccolta differenziata, la creazione e l’animazione di una rete
coordinata di attori attraverso
la creazione di un osservatorio
condiviso.

Cartosio. Domenica 18 maggio nella parrocchia di Cartosio si
sono accostati per la prima volta al Sacramento della Prima Comunione 9 bambini: Alessia, Anna, Aurora, Caroline, Desy, Fabrizio, Martina, Nicola e Sofia. Domenica 25 maggio il Vescovo
di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi ha impartito il Sacramento della Confermazione ad Alberto, Francesca, Giulio, Manuel, Mattia, Pietro e alla signora Miriam. Tanti auguri dai parrocchiani e che il Signore vi illumini la via.

A venti anni dalla morte

Asssociazione culturale “Lunamenodieci”

Da Toleto ricordo
di Sergio Ivaldi

A “Strevi Music Club”
Gigi Cifarelli e band

Ponzone. Ilaria Ivaldi ci
manda un ricordo del papà a
venti ani dalla sua scomparsa.
«Ciao Papà quella sera di metà giugno quando ci siamo
sentiti al telefono io ero così
elettrizzata ti stavo comunicando che ero stata promossa,
era stato un anno difficile, per
tutti quanti, la tua malattia improvvisa, ci aveva destabilizzati, era piombata sopra di noi
come un ciclone. Sapevo
quanto ci tenevi ai miei studi,
certo dal tuo letto di ospedale,
il tuo primo pensiero era quello di chiamare casa, avere notizie delle “tue donnine” come
ci chiamavi tu, quello è stato
l’ultimo traguardo che siamo
riusciti a festeggiare assieme.
Poi ad un tratto quel filo dorato che ci lega si spezza, io
appena diciottenne, mi guardo
attorno e mi accorgo che sono
solo all’inizio, sembra che si
sia fermato il mondo che ruota
attorno a me. E allora quel
triangolo così perfetto che contraddistingue la nostra famiglia
perde il lato più importante. La
mamma prende subito in mano le redini, terribilmente forte
e coraggiosa come sempre,
non bisogna perdere tempo, il
mio esame di guida e poi la
maturità, il mio primo impiego,
ma la frenesia di tutti quegli attimi non basta ad affievolire il
vuoto, abituate come eravamo
non c’era decisione che si
prendesse senza prima parlarne a tavola il nostro punto di
forza era il dialogo, anche se

Ponzone. Riceviamo e pubblichiamo la “lettera aperta ai
ponzonesi” inviataci da Gianni
Martini, candidato sindaco della lista nº 1 “Uniti per Ponzone”.
«Vorrei innanzitutto ringraziare di cuore tutti coloro che ci
hanno votato, dimostrandoci la
loro fiducia e il loro sostegno.
Questa importante e cospicua
adesione al nostro progetto ci
ha resi orgogliosi ed è stata la
dimostrazione che l’impegno
in esso profuso e la forte convinzione nelle nostre idee hanno radici profonde, condivise e
apprezzate.
La vittoria ottenuta dagli
elettori della lista nº1 ”Uniti per
Ponzone” nella sezione elettorale di Piancastagna ne è stata la brillante conferma.
Sono particolarmente orgoglioso del gruppo di persone
con cui ho potuto condividere
questo cammino, persone
competenti e con qualità indiscusse, che si sono adoperate
e hanno dato il meglio di sé,
dedicandovisi con passione. Il
nostro fine, che abbiamo sempre cercato di raggiungere
mantenendo dignità e composto decoro, era quello di raggiungere un cambiamento, di
operare coesi verso una modernità sostenibile e una contemporaneità avvicinabile per
tutti. Purtroppo mentre noi parlavamo correttamente agli elettori, da subito siamo stati investiti da una capillare maldicenza, sussurrata alle orecchie
della gente, sino ad arrivare alle calunnie e, cosa ancor più
grave, alle minacce personali.
Le nostre tesi, dimostrate da
documenti non artefatti, sono
state contestate con il classsico “non è vero” è “falso” confondendo i cittadini in buona
fede ed hanno avuto buon gioco gli addetti a pescare nel torbido: noi volevamo provare e
far capire la nostra verità ma
nonostante i ripetuti appelli, su
richiesta degli stessi cittadini,
di proporre un confronto diretto, la risposta è stata: non se
ne parla nemmeno!
D’altra parte i vari “potentati”
situati nelle zone nevralgiche
del Paese si sono schierati, in
maniera neanche troppo celata, contro di noi forse per la
paura che un eventuale cambiamento potesse andare ad

intaccare i loro intessi, dimostrando una miopia assoluta in
quanto solo progredendo su
vie innovative, in un momento
di crisi economica come quello
che stiamo vivendo, si può
sperare di aumentare il proprio
“business” piccolo o grande
che sia. Ma si sa chi si accontenta gode!
Purtroppo, il mantenimento
dello status quo, spesso (come in questo caso), ha la meglio sulle possibilità garantite
dal mutamento. L’immobilismo
sembra garantire i privilegi datati nel tempo. Un compromesso, che, secondo noi, è ormai
inaccettabile.
Inaccettabile soprattutto per
i cittadini che pagheranno, loro
si, lo scotto di tutto questo con
una pressione fiscale troppo
elevata e la soppressione di
servizi fondamentali per una
qualità di vita sul territorio perlomeno sostenibile. Tutto questo, e lo abbiamo detto mille
volte, oltre a portare gravi disagi a tutti noi, renderà sempre
più incerto il futuro del nostro
paese, se non si adotteranno,
mettendoli in opera, quei rimedi di cui ci siamo profusi in
spiegazioni. Aggiungendo a
quanto detto sopra le alleanze
politiche di cui ha goduto la lista numero 2 certamente non
abbiamo combattuto ad armi
pari. Ma noi continueremo,
statene certi, nel nostro operato, sempre più convinti che gli
interessi personali, prima causa della paralisi conservatrice
che attanaglia il comune, dovranno cessare a favore di
quel rinnovamento che dovrà
portare più benessere a tutta
la comunità ponzonese.
La forza d’animo che ci caratterizza e la convinzione di
essere nel giusto, ci consente
di guardare al futuro con positività: abbiamo ancora molto
da dire, da cambiare e da…
realizzare. Concludo facendo
nostra una frase di un grande
uomo del secolo scorso, Martin L. King: “prima o poi arriva
per tutti il momento in cui bisogna prendere posizione che
non è né sicura, né conveniente, né popolare ma bisogna prenderla perché giusta”.
Un caro saluto a tutti da parte di chi scrive e a nome della
lista nº 1 “Uniti per Ponzone”».

A Mioglia prima seduta del Consiglio

non eri un chiacchierone, poche parole dette con il tono e il
modo giusto aggiustavano
sempre tutto.
Di anni ne sono passati e
grazie alla mamma e al nonno
sono cresciuta diventando una
donna forte e determinata, ho
sempre cercato di ricordarmi
ciò che mi dicevi, di rispettare il
prossimo ma di far valere le
mie ragioni. Caro papà posso
dirti che la mia infanzia è stata
speciale ho ricordi fantastici
dei nostri viaggi, delle mie marachelle, dei tuoi occhi innamorati quando osservavi la
mamma, della tua forte personalità.
Oggi che sono mamma anch’io voglio regalarti il sorriso
di questo bambino che ti
avrebbe reso l’uomo più felice
del mondo, a cui avresti potuto
trasmettere il vero traguardo
della vita e cioè donare amore
come hai fatto Tu».

Sabato 14 giugno a Strevi
“Mercatino del di tutto e di più”

Strevi. Sabato 14 giugno a partire dalle ore 9, torna al “Girasole” il “Mercatino del di tutto e di più”, appuntamento fisso che
si svolge in paese ogni secondo sabato del mese.
Bancarelle di antiquariato, modernariato, piccoli oggetti e vestiti usati, ancora una volta saranno a disposizione dei visitatori
per cogliere occasioni e affari.
Per informazioni è possibile contattare il 366 1959270.

Strevi. L’abbinamento fra
musica di alto livello e vini di
qualità si è rivelata vincente per
il sabato sera di Strevi. Ancora
una volta, l’evento musicale organizzato dall’associazione culturale “Lunamenodieci” nell’ambito della rassegna “Strevi
Music Club” ha infatti radunato
un pubblico numeroso e partecipe, che ha mostrato di gradire molto l’esibizione di Gigi Cifarelli e della sua band, ospiti
d’onore della serata. Per una
volta, il palcoscenico non è stato quello dell’Enoteca Comunale, ma bensì l’area messa a disposizione nel Borgo Superiore dalla Marenco Vini, partner
di questo evento. Tanti gli applausi, per uno dei riconosciuti
leader del movimento jazz-funk
italiano, che nella sua esibizione si è dimostrato assolutamente all’altezza delle aspettative. Con l’arrivo dell’estate, anche “Strevi Music Club” si adegua e si prepara ad un evento
all’aperto: il prossimo appuntamento con la rassegna strevese infatti è fissato per il 15 agosto con la “Veglia alla Kappelletta 3”, che durerà tutta la notte e coinvolgerà numerosi ospiti. Avremo modo di riparlarne.

Mioglia. Presso la sede della Scuola Primaria di piazza Generale Rolandi, si terrà, giovedì 12 giugno, alle 21, la prima seduta del Consiglio comunale convocata dal neo eletto sindaco
Simone Doglio. Questi i punti iscritti all’ordine del giorno: 1) Esame delle condizioni di eleggibilità degli eletti e Giuramento del
Sindaco; 2) Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina degli Assessori e del Vice Sindaco. 3) Approvazione delle linee programmatiche di governo relative al mandato amministrativo
2014-2019; 4) Elezione della Commissione Elettorale Comunale; 5) Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni; 6) Rideterminazione degli oneri di cui al Titolo III.

I catechisti e familiari della parrocchia di Sant’Andrea

Cartosio, bella gita a Bergamo

Cartosio. Lunedì 2 giugno la parrocchia di S.Andrea di Cartosio ha concluso l’anno catechistico
con la gita a Bergamo (Parco delle Cornelle e Santuario di Caravaggio). Il parroco don Enzo Cortese e i catechisti ringraziano i bambini e i ragazzi per l’anno trascorso insieme. Un grazie speciale
ai genitori che con entusiasmo hanno partecipato alla gita e hanno accompagnato i loro figli in
questo cammino di fede. Vi aspettiamo all’oratorio estivo! A presto.
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Primo Consiglio della nuova amministrazione

Primo Consiglio del neo sindaco

Contro il decreto Delrio che ne concede solo due

Cartosio, con Morena
Zunino e Vercellino

Melazzo, con Pagliano
Galliano e Dolermo

Pontinvrea, Sindaco opta
per Giunta da 4 assessori

Cartosio. Ecco la squadra
che governerà Cartosio per i
prossimi cinque anni: sindaco
Mario Morena; vice sindaco
Maria Teresa Zunino con deleghe alla Cultura, Servizi Scolastici, Servizi Socio Assistenziali; Romildo Vercellino assessore con deleghe a Lavori
Pubblici e Personale. Consiglieri: Massimo Barisone, Andrea Imperiti, Stefano Rossi,
Barbara Caglio, Monica Prunotto. All’opposizione Francesco Mongella, capogruppo,
Federisco Sburlati, Carlo Garbero. Il Consiglio, nella sua prima seduta di venerdì 6 giugno,
è entrato nel vivo dopo aver
preso atto che non esistevano
condizioni di incompatibilità
per gli eletti e il sindaco Mario
Morena ha prestato giuramento. Un punto all’ordine del giorno inserito all’ultimo momento
ha permesso a Carlo Garbero
d’entrare in Consiglio in surroga all’eletto Angelo Giaminardi
che pochi giorni prima aveva
rassegnato le dimissioni. A
Giaminardi che era assessore
nella precedente legislatura ha
rivolto parole d’apprezzamento il capogruppo di minoranza
Francesco Mongella definendolo «Un uomo di Stato, ligio
al dovere che al suo comune
ha dato molto. Un uomo d’altri
tempi».
Nel suo intervento il neo
eletto sindaco Morena ha detto: «Permettetemi solo due pa-

role di augurio per questa amministrazione che ha l’onore di
insediarsi questa sera alla guida del nostro paese. Rivolgo
gli auguri di un proficuo lavoro
al vicesindaco, all’assessore, a
tutti i consiglieri, al Segretario
Comunale, ai dipendenti e a
tutti i collaboratori. Esprimo un
sincero ringraziamento al mio
predecessore sig. Francesco
Mongella e a tutta l’amministrazione uscente, per averci
consegnato un Comune con
un bilancio sano e con una
macchina organizzativa efficiente. Pur nel rispetto dei ruoli che competono a maggioranza e opposizione, saremo
aperti e disponibili a confrontarci con le richieste e le proposte dei consiglieri di minoranza, a maggior ragione dopo
il risultato elettorale che li vede rappresentare una metà del
paese. Buon lavoro a tutti».
Infine è stata nominata la
commissione elettorale e designati i membri nelle commissioni elettorali.
Unico momento di contrapposizione tra maggioranza e
minoranza quando il capogruppo di minoranza Francesco Mongella ha ripreso una
dichiarazione del neo eletto
sindaco sul nostro giornale
che definisce “complicati” i cinque anni della precedente legislatura. Frase che Mongella
ha inquadrato come inopportuna.
w.g.

Sono i coscritti del 1944

A Castel Rocchero
in festa i settantenni

Castel Rocchero. Domenica 8 giugno i coscritti del 1944 si sono ritrovati nella chiesa di S.Andrea Apostolo per iniziare i festeggiamenti di leva assistendo alla santa messa celebrata dal
parroco mons. Renzo Gatti. Dopo le foto di rito i coscritti e i loro
accompagnatori si sono recati al ristorante “Antica Osteria” di
Castel Rocchero per l’aperitivo ed il pranzo. È stata una bella
giornata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia.

Melazzo. La sera di venerdì
6 giugno, la sala del Consiglio
ha ospitato il primo Consiglio
comunale della nuova legislatura in un clima di grande serenità che mai è venuto meno.
Tanti giovani in prima fila ad
ascoltare il neo eletto sindaco,
Pier Luigi Pagliano, lista “Serietà Esperienza” che ha giurato, e poi proceduto alla varie
nomine previste dal regolamento comunale.
La squadra di governo è
composta Simona Galliano vice sindaco e Patrizia Dolermo
assessore, in entrambi i casi
con deleghe che verranno attribuite nei prossimi giorni; dai
consiglieri Vittorio Gabriele
Sergio Bozzo, Walter Dellocchio, Rita Ferrrais, Daniela
Ivaldi e Marenco Loredana.
La minoranza è rappresentata dal capogruppo Claudio
Molinari, della lista “Per Melazzo – Molinari sindaco” affiancato dai consiglieri Marino Calliego ed Onorato Garbero.
Non ha ottenuto consiglieri
la terza lista in competizione
“Tradizione e Rinnovamento”
guidata da Domenico Smario.
Per prima cosa Pier Luigi
Pagliano ha ringraziato i melazzesi per la stima e l’affetto
che gli hanno manifestato durante la campagna elettorale,
la famiglia che lo ha sostenuto

in questo importante impegno,
il sindaco uscente Diego Caratti per l’ottimo lavoro fatto
nelle due precedenti legislature, il segretario comunale dott.
Gianfranco Comaschi per l’importante contributo dato negli
anni e che - ha detto Pagliano
- «Mi auguro continuerà ancora per il futuro». Un ringraziamento particolare il nuovo sindaco lo rivolto al personale del
comune: «Ha sempre lavorato
con professionalità e dedizione per Melazzo e così sarà per
il futuro».
Pagliano ha poi concluso dicendo: - «Cercherò con la mia
squadra di impegnarmi al massimo per soddisfare le aspettative dei miei concittadini.
Spero, pur dalle rispettive posizioni, di avere la collaborazione di tutti per poter procedere nel migliore dei modi con
il lavoro che ci attende per i
prossimi cinque anni».
È stato un Consiglio comunale in linea con la campagna
elettorale che le due liste, che
hanno ottenuto la maggioranza dei voti, hanno portato
avanti in serenità e grande reciproco rispetto.
Al termine della seduta,
l’amministrazione comunale
ha offerto un rinfresco augurale al quale hanno preso parte
tutti i presenti.

“La tenera avventura del bacio” sabato 14 alle 21

Pontinvrea. Per votare Matteo Camiciottoli sindaco di
Pontinvrea, alla guida dell’unica lista presentata in paese, si
sono recati alle urne il 65,02%
dei pontesini. Un plebiscito per
un Sindaco che non è nuovo a
prese di posizione contro il Governo centrale e per il bene del
suo paese non guarda in faccia a nessuno, soprattutto non
le manda a dire a chi pretende
di imporre regole senza conoscere nulla di quella che è la
vita di un piccolo paese. L’ultima del sindaco “controcorrente” è di mercoledì 4 giugno in
occasione del primo Consiglio
comunale della nuova Amministrazione.
Il rieletto sindaco, Matteo
Camiciottoli, dopo aver prestato giuramento ha preso la parola per comunicare la composizione della Giunta ed assegnare le nuove deleghe.
In base al Decreto del Ministro Delrio, la Giunta comunale deve comporsi di due assessori, uno dei quali dev’essere il vice sindaco, più il Sindaco stesso.
Questo, per un abbattimento
(secondo il Legislatore) dei costi della politica. Tra lo stupore
dei consiglieri e del segretario
comunale dott. Gianfranco
Ferraris, il Sindaco ha annunciato la composizione della
nuova Giunta comunale con 4
Assessori, 2 dei quali senza alcuna retribuzione, ed ha spiegato così la sua scelta controcorrente: «Non credo che il Legislatore ragionasse sui risparmi quando ha pensato questa
norma, ma fosse piuttosto animato dalla voglia di accelerare
il disastroso percorso delle
Unioni di Comuni, visto che diverrebbe per un amministratore, per un Sindaco, difficile da
governare un paese e mantenere uno standard adeguato
dei servizi se si riducono le
persone che devono prendere
le decisioni e gestire poi i servizi per i cittadini. Quindi, dal
mio punto di vista, questo è
l’ennesimo attacco alle piccole

realtà territoriali che, ciecamente, il Legislatore ritiene
siano un problema. Io, a differenza sua, ritengo siano una risorsa e se il problema dell’Italia sono i 90 euro al mese che
costa un assessore nel mio
Comune, beh, tolgo il compenso all’Assessore ma non intendo assolutamente privarmi dell’apporto di due collaboratori
all’interno della Giunta, quindi
la Giunta pontesina sarà composta da quattro Assessori di
cui due senza emolumento».
La squadra che guiderà il
comune di Pontinvrea nella
corrente legislatura: sindaco
Matteo Camiciottoli; vice sindaco: Giovanni Battistta Pastorino; assessore Marco Vignolo con delega a Commercio e Sicurezza; consigliere
delegato (assessore senza
emolumento) Laura Arnaldo
con delega al Turismo; consigliere delegato (assessore
senza emolumento) Pier Giorgio Ziunino con delega ai lavori Pubblici. Consiglieri: Andrea
Marenco con delega all’Ambiente; Valentina Malfatto con
delega alle Attività Giovanili;
Claudio Leoncini capogruppo
di maggioranza consiliare; Linda Pastorino con delega all’Istruzione; Carlotta Teresa
Broadbridge con delega alla
Sanità; Lucio Porcu con delega ai Servizi Sociali.
w.g.

Cartosio, da Sindaco e maggioranza
un grazie ad Angelo Giaminardi

Cartosio. Riceviamo e pubblichiamo: «l Sindaco ed il gruppo
di maggioranza del Comune di Cartosio desiderano esprimere
al consigliere dimissionario sig. Angelo Giaminardi il loro profondo grazie e la loro grande riconoscenza per la generosità,
l’impegno e l’energia dedicata al paese nel corso della precedente amministrazione.
Nel completo rispetto delle sue scelte e motivazioni, siamo certi che Angelo continuerà ad essere una valida risorsa per Cartosio.
Al consigliere subentrante sig. Carlo Garbero, porgiamo il nostro benvenuto e l’augurio di una proficua collaborazione».

Lusardi vicesindaco, Ferrari assessore

Ricaldone, a teatro piece Trisobbio: primo Consiglio
storico-sentimentale
per il “Comaschi-bis”

Ricaldone. Ancora una serata al Teatro Umberto I di Ricaldone, prima della chiusura
estiva.
Sabato prossimo 14 giugno,
alle ore 21, andrò in scena “ La
tenera avventura del bacio”,
un dramma storico-sentimentale in due atti scritto da Emilio
Cartasegna, Giuseppe Grieco
e Rossana Pavone.
La Compagnia Teatrale
Amatoriale “Mare Tempestoso”, dell’Associazione Culturale Symbol 2000, con sede in
Albenga, calcherà il palco di
Ricaldone dopo essersi già
esibita in numerose rappresentazioni preso centri culturali e ricreativi della Liguria. I
suoi componenti trasporteranno il pubblico, con la loro recita, nella Parigi di metà ‘800,
durante l’impero di Napoleone
III.
In un’osteria del lungo Senna, Emil Papier, maestro di
musica, ritrova dopo alcuni anni lo studente di medicina Joseph Laffònt, figlio dei suoi

amici Jean e Marie.
Chiacchierando, il giovane
studente confida al maestro di
aver conosciuto una misteriosa contessa russa di San Pietroburgo, la bella Vanessa
Anastasia Krilòva. Sarà l’inizio
di una storia sentimentale, di
cui ovviamente non anticipiamo nulla per tener viva la curiosità degli spettatori.
L’Associazione “Amici del
Teatro” invita quindi il suo affezionato pubblico alla serata di
sabato 14 giugno, alle ore 21
(ingresso ad offerta) per applaudire gli attori della Compagnia (Sabrina Bordone, Emilio
Cartasegna, Giuseppe Grieco,
Gianfranco Piastra, Angela
Repetto, Vanessa Sarti Iaia,
Vincenzo Settembrino).
E per chi fosse incerto se
assistere allo spettacolo, vista
la concomitanza coi Mondiali
(e con la sfida fra Italia e Inghilterra), gli organizzatori
hanno già fatto sapere che lo
spettacolo terminerà in tempo
utile per assistere alla partita.

Trisobbio. Nella seduta di sabato 7 giugno, il Consiglio comunale di Trisobbio si è riunito per esaminare la convalida degli eletti, definire i nominativi di vicesindaco, e assessore e stabilire la
composizione delle commissioni. Il primo Consiglio del secondo
mandato del sindaco Marco Comaschi si è svolto in maniera del
tutto lineare e senza particolari colpi di scena. Il sindaco ha annunciato la nomina di Fernando “Nando” Lusardi a vicesindaco
(il consigliere Lusardi era risultato il più votato alle ultime consultazioni con 43 preferenze) e quella di Daniela Ferrari ad assessore.
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Primo Consiglio comunale della legislatura

In autunno posa di una vasca “laguna” per i bimbi

Contratto di fiume torrente Erro

A Castelletto con Panaro
Tasinato e Tagliafico

Piscina di Trisobbio
rinnova l’area bar

Sassello, coinvolte scuole
di Acqui, Cairo e Carcare

Castelletto d’Erro. Martedì
3 giugno, alle 21, il neo eletto
sindaco Giuseppe Panaro ha
aperto i lavori del primo Consiglio comunale della nuova legislatura. Fotografia di rito per
il sindaco e la squadra dei dieci eletti della lista “Insieme per
Castelletto”, l’unica in competizione nel piccolo comune dove in 97 dei 140 aventi diritto di
voto si sono presentati alle urne. Condizione di eleggibilità e
compatibilità degli eletti, giuramento del Sindaco e nomina
del vice sindaco e dell’unico
assessore come da prassi.
Panaro ha nominato vice
sindaco Cristina Tasinato con
deleghe ai Lavori Pubblici, Terme e Salute, Trasporti e Protezione Civile; Massimo Tagliafico assessore con deleghe alla
Forestazione, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia.

Nel suo intervento il Sindaco ha ringraziato i castellettesi, il sindaco uscente Piercarlo
Dappino per l’ottimo lavoro fatto nella precedente legislatura
ed indicato quali gli sono obiettivi: «Tutti insieme lavoreremo
per rispettare gli impegni indicati nel programma elettorale».
Panaro ha poi indicato nella conclusione dei lavori della Torre Medioevale uno dei
primi passi, unitamente al
progetto di sistemazione del
tetto della chiesa, la pulizia e
sistemazione di un sentiero
panoramico che permetta al
visitatore di godere, passeggiando, degli straordinari panorami che Castelletto d’Erro
sa offrire. Primo consiglio che
è durato meno di un’ora e si
chiuso con il brindisi augurale.

Chiusura ufficio postale di frazione Palo

Consiglio di Stato
blocca la chiusura

Sassello. Il 27 febbraio il
sindaco Daniele Buschiazzo,
aveva preso, con una lettera
inviata agli organi di stampa,
le distanze da Poste Italiane
Spa che si accingevano a
chiudere l’Ufficio Postale di frazione Palo. Scriveva tra le altre cose Buschiazzo «Può un
ente con un utile netto consolidato di 1.032 milioni tagliare i
servizi ad un Piccolo Comune
montano? ... Ora è grottesco
che un ente con un utile netto
consolidato di 1.032 milioni di
euro ci chieda di fare sacrifici
per la sua gestione interna».
A distanza di pochi mesi è
arrivata una sentenza del Consiglio di Stato (Sez. III sentenza del 6 giugno 2014, n. 2873)
che mette le cose in chiaro.
Una sentenza che prende in
esame due aspetti ed al punto
due si legge: «È illegittima la
nota con cui Poste Italiane ha
comunicato ad un Comune la
chiusura al pubblico di un ufficio postale sito in una frazione
interna rurale e montana, in ragione dell’impossibilità di garantirne l’equilibrio economico,
considerato che, a fronte di situazioni particolari legate alla
conformazione geografica dell’area interessata, il criterio
dell’economicità non può essere assunto a dato assoluto
ed anche le distanze chilometriche debbono essere valutate
con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo. In questo senso, se è
vero che gli uffici postali cosiddetti marginali rappresentano
verosimilmente un costo elevato per Poste italiane, è vero
anche che il loro ridimensionamento, ovvero la loro razionalizzazione, non può avvenire
seguendo una logica solamente di tipo economico e senza
prevedere valide alternative.
Nella delibera n. 49/2014
dell’Agcom, adottata nell’esercizio di un potere (sostanzialmente) normativo, in particolare nell’allegato A che concerne
proprio i criteri di distribuzione
dei punti di accesso alla rete
postale, si indica ad esempio,
come possibile soluzione innovativa, il servizio di accettazio-

ne presso il domicilio del cliente di invii di posta raccomandata erogato attraverso i portalettere provvisti di apposito
dispositivo palmare, meccanismo innovativo sulla base del
quale - si osserva incidentalmente nella stessa delibera,
sebbene il tema esuli dalle
competenze dell’Autorità, come anche di questo giudice –
sarebbe possibile offrire anche
servizi non strettamente postali, come il pagamento dei
bollettini premarcati per le
utenze domestiche. In questa,
necessaria, chiave di lettura
dei criteri di distribuzione dei
punti di accesso, la scelta effettuata nel caso qui in esame
da Poste italiane è da ritenersi
non conforme all’art. 3, commi
1 e 5, lett. c), del d.lgs.
261/1999, secondo cui, rispettivamente, “è assicurata la fornitura del servizio universale e
delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all’utenza e, più precisamente,
la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l’attivazione di un congruo numero
di punti di accesso, al fine di
tenere conto delle esigenze
dell’utenza. Detti criteri sono
individuati con provvedimento
dell’autor ità di regolamentazione”.
La stessa scelta è anche il
risultato di un’istruttoria incompleta e parziale, siccome incentrata sul solo dato economico dell’asserita impossibilità
di garantire condizioni di equilibrio, racchiusa in una motivazione piuttosto generica e che
presumibilmente, valutando il
solo servizio universale, potrebbe valere, del tutto in
astratto, per un numero indefinito ed assai elevato di uffici
postali».
Palo mantiene il suo ufficio
Postale. Il Comune ha vinto il
primo round.

Trisobbio. Il restyling prosegue e la piscina comunale di
Trisobbio, col passare del tempo, diventa sempre più ricca di
attrattive.
La riorganizzazione complessiva della struttura era già
prevista nel bando di gara per
l’assegnazione della gestione,
che lo scorso anno era stata
aggiudicata, per 15 anni, alla
ditta Astema (già gestore
uscente).
L’intervento, approvato e finanziato dalla Regione con circa 120.000 euro, e cofinanziato dal gestore (100.000) e dal
Comune (circa 90.000 euro) e
comprendeva la ristrutturazione complessiva dello stabile a
servizio delle piscine (circa
300mq calpestabili complessivi). Nei dettagli, si è proceduto
soprattutto alla ridefinizione
degli spazi interni, e fra i vari
lavori spicca soprattutto lo spostamento del bar, che è stato
spostato a bordo vasca, per
garantirne una migliore fruizione.
Anche gli spogliatoi sono
stati riposizionati e risistemati
dando vita ad un’area autonoma che, nei periodi di chiusura
della piscina, potrà anche essere utilizzato a supporto dei
vicini campi da tennis e da calcio.
Le migliorie all’impianto, però, non sono ancora concluse:
infatti, l’amministrazione ha già
stabilito di procedere nel prossimo mese di ottobre alla posa
di una nuova vasca “modello
laguna”, con profondità variabile dagli 0 ai 30 centimetri e
l’inserimento di giochi acquatici, pensata ovviamente a beneficio dei bambini. Il costo
dell’impianto sarà di poco inferiore ai 120.000 euro, di cui
106.000 reperiti grazie al Pti, e
circa 10.000 di contributo comunale.
«Con l’intervento appena
compiuto e con la posa della
vasca laguna nel prossimo autunno – spiega il sindaco Marco Comaschi – ci auguriamo di

dare ulteriore impulso a una
struttura che negli ultimi anni
ha riscontrato notevole gradimento da parte soprattutto delle famiglie. È proprio al segmento famiglia che ci rivolgiamo, con un impianto pensato
più allo svago che alla natazione. D’altra parte, se un tempo le piscine nei vari Comuni
erano create soprattutto a scopo natatorio, per dare modo a
tutti di nuotare senza bisogno
di andare al mare, e per dare
modo a chi ancora non era in
grado di imparare a farlo, oggi
si guarda alla piscina soprattutto come luogo di riposo e di
relax».
Il sindaco Comaschi, da poco rieletto, ha colto l’occasione
anche per dare notizia di un
prossimo miglioramento della
sinergia fra le piscine e il vicino
percorso verde, che unisce Trisobbio a Montaldo Bormida.
«Le piscine, così come il percorso pedonale, sono ubicati
in un’area immersa nella natura, molto verde, dove è gradevole, oltre che fermarsi a bordo
vasca, anche fare escursioni e
camminate. Abbiamo recentemente provveduto alla periodica manutenzione del percorso
verde, ed è nostra intenzione,
nei prossimi mesi, ampliarne il
parcheggio creando anche
una piccola area di sosta dedicata ai camper, per incentivare
l’arrivo in paese di nuovi flussi
turistici».
M.Pr.

Festeggiato il loro 75º compleanno

In festa a Mioglia
la leva del 1939

Mioglia. I miogliesi della leva del 1939 di sono dati appuntamento per festeggiare insieme il loro settantacinquesimo compleanno. Domenica 8 giugno scorso, solennità di Pentecoste,
hanno iniziato la giornata partecipando alla celebrazione della
Santa Messa festiva, durante la quale hanno anche ricordato i loro coetanei defunti. Dopo la foto di rito davanti al portale della
parrocchiale di Sant’Andrea, si sono recati con i loro famigliari al
ristorante per un gioioso incontro conviviale nel ristorante “Oddera” dove è stato dato ampio spazio ai ricordi. Un caloroso saluto augurale anche da parte della redazione de L’Ancora.

Sassello. Venerdì 6 giugno,
alle ore 9.30, presso i locali del
Parco del Beigua, Casa del
Parco “Foresta della Deiva”, a
Sassello, la segreteria tecnica
del Contratto di Fiume ha tenuto un incontro con i rappresentati degli istituti scolastici
interessati ed appartenenti al
bacino dell’Erro /Bormida, al fine di condividere un programma di lavoro atto alla realizzazione di progetti per gli studenti.
Erano presenti dirigenti e
docenti dell’I.S.S. (Istituto Secondario Superiore) di Cairo
Montenotte, coordinati dalla
prof.ssa Genzianella Foresti,
del liceo statale S. Giuseppe
Calasanzio, con la presenza
della preside prof.ssa Paola
Salmoiraghi, dell’I.I.S. Rita Levi Montalcini di Acqui Terme
con il prof. Marco Pieri, storico
organizzatore di iniziative didattiche di educazione ambientale.
Dei componenti della cabina di regia del Contratto di Fiume del torrente Erro erano presenti il nuovo sindaco di Pareto, Walter Borreani, l’assessore Marco Rolando del Comune di Mioglia. Presenti alla riunione anche i rappresentanti
del Comitato per la Salvaguardia della valle dell’Erro. La
dott.ssa Calvi, coordinatrice
della segreteria tecnica del
Contratto di Fiume, ha illustrato le finalità del piano d’azione del Torrente Erro, la cui
bozza è stata presentata alla
cabina di regia il giorno 6 maggio, che prevede la “Valorizzazione e condivisione delle
informazioni – diffusione della
cultura dell’acqua”, e il “Coinvolgimento delle scuole del
territorio: ITIS Acqui Terme e
scuole superiori di Cairo Montenotte per attività di monitoraggio, ricognizione e studio
dell’ecosistema fluviale”.
L’obiettivo è quello di aprire
il dialogo con le scuole e collaborare con loro per elaborare
dei progetti per diffondere la
cultura dell’acqua e del fiume.
Il Piano d’Azione del Torrente
Erro è un importante passo
operativo e concreto per realizzare la Direttiva europea
2000/60, ripresa dalla Regione
Piemonte con il Piano delle Acque 2007, che si pone l’obietti-

vo di raggiungere nel 2015 lo
stato di “Buona qualità” per tutti i corsi d’acqua.
Questo obiettivo presuppone che non solo i fiumi siano
certificati con lo stato di “Buono”, ma anche il loro territorio,
in quanto se il bacino idrico di
un fiume non è tutelato dalle
varie ed insidiose forme di inquinamento, dall’abbandono e
dall’incuria, ben difficilmente i
corsi d’acqua che si formano in
quell’ambiente potranno essere “buoni”.
Per raggiungere questo risultato non bastano decreti e
leggi calati dall’alto, occorre far
crescere la coscienza collettiva degli abitanti del territorio, la
conoscenza della natura, dei
delicati equilibri dei nostri ecosistemi, la consapevolezza
delle conseguenze delle nostre azioni. Per questo la serve
la scuola.
Nel corso della riunione i docenti degli istituti scolastitici
presenti hanno avanzato alcune ipotesi di lavoro: lo studio
della qualità delle acque dell’Erro e degli affluenti; lo studio
dell’assetto e del rischio idrogeologico del territorio; le strategie didattiche per meglio
sensibilizzare gli studenti; il
coinvolgimento delle classi degli istituti secondari di primo
grado, le scuole medie, ed anche delle scuole di primo grado.
Non è mai troppo presto per
fare educazione ambientale.
Interessante anche la proposta dell’Ente Parco del Beigua
che offre alle scolaresche di
qualsiasi ordine e grado dei
percorsi didattici guidati in un
ambiente ancora ben conservato come quello della Foresta
della Deiva.
I rappresentanti del Comitato per la Salvaguardia della
valle dell’Erro hanno proposto
di inserire nella progettazione
delle attività didattiche di educazione ambientale anche
l’Educazione alla legalità, in
quanto la situazione di degrado del territorio e dei nostri corsi d’acqua non è solo la conseguenza della mancanza di
conoscenza o di informazione,
ma molte volte di consapevoli
inadempienze (del pubblico e
del privato) e di mancata vigilanza.

Inviata prima delle elezioni comunali

Ponzone, lettera minatoria
a candidato sindaco Martini

Ponzone. Chiusura al veleno della campagna elettorale
per l’elezione del nuovo sindaco e relativo consiglio, nel comune di Ponzone. Una consultazione elettorale che ha visto prevalere la lista “Concentrazione Democratica”, guidata da Fabrizio Ivaldi su quella
“Uniti Per Ponzone” con candidato sindaco Giovanni Battista
Martini.
Il dottor Giovanni Battista
Martini, futuro capogruppo di
minoranza nel nuovo consiglio
comunale, il giorno 21 maggio
rilevava presso il suo domicilio
di Genova una usuale busta
bianca.
All’interno di essa, in forma,
ovviamente, anonima vi era un
unico foglio, formato A4, recante la scritta (in stampa dozzinalmente non cognita): Martini sindaco nero il tuo posto è

al cimitero!!! Via i fascisti da
Ponzone!!!.
Il che indica una evidente divergenza da parte di un elettore (o elettrice) ponzonese che
ha voluto esternare, in maniera esplicativa, il suo dissenso
avverso il candidato sindaco,
non limitandosi ad un voto ostile nel segreto dell’urna!
Giovedì 5 giugno, il dottor
Martini ha presentato, per il
fatto occorso, prescritta denuncia, contro ignoti, presso il
comando compagnia Carabinieri di Acqui Terme.
La dilazionata formalizzazione dell’atto giudiziario è stata
necessaria, come dichiarato
dallo stesso Martini: «Per evitare di alimentare ulteriori attriti in una campagna elettorale
definita “senza esclusione di
colpi”».
w.g.
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Calcio

Calcio promozione

Il futuro dell’U.S. Acqui! Una svolta a tutto campo

La Santostefanese
conferma Amandola

Il passaggio di consegne tra Allara e Porazza sotto lo sguardo del sindaco Bertero e la sala del Consiglio comunale.

Acqui Terme. Una svolta a
tutto campo per l’Unione Sportiva Acqui Calcio 1911 che
cambierà sia in campo che
fuori e verrà trasformata, dal
nuovo gruppo che ne ha preso possesso, anche nella ragione sociale: l’U.S. Acqui calcio 1911 non sarà una più società dilettantistica (Asd) ma
potrebbe diventare una Società a Responsabilità Limitata
(Srl) per tentare la scalata al
professionismo che è appena
una categoria sopra. In poche
parole è quello che ha detto
Pier Giulio Porazza, manager
legato alla famiglia Garrone,
proprietaria del gruppo petrolifero Erg, originario di Carpeneto, residente ad Asti, referente della società che ha rilevato l’Acqui. Ha puntualizzato
Porazza - «Questo gruppo
nulla ha a che fare con la famiglia Garrone. I nuovi proprietari sono imprenditori italiani, titolari di un fondo finanziario con sede a Londra, interessi nel comparto petrolifero
- industriale ed operano in tutto il mondo».
È una trasformazione che il
sindaco Bertero ed il dott. Pier
Giulio Porazza hanno spiegato ad una platea di tifosi prima
incuriositi, poi presi dai progetti che colui che sarà il nuovo presidente dei bianchi ha
gettato sul tavolo.

Cosa succederà? Intanto
Porazza ha detto senza troppi
giri di parole che gli obiettivi
sono attrezzare una squadra
ambiziosa, talmente ambiziosa da aprire una finestra sul
professionismo: «Io ci metto la
faccia, sono il responsabile ed
essendo da diversi anni nel
mondo dello sport so benissimo come vanno le cose. Se
vinciamo siamo stati bravi, se
facciamo un ottimo campionato abbiamo fatto solo il nostro
dovere, se perdiamo siamo
dei pirla». Ha anche aggiunto
che non è stata scelta la città
di Acqui per caso: «Ci sono
progetti che riguardaono attività economiche in Piemonte e
quella acquese è sembrata la
piazza giusta. C’erano in ballo
altre realtà ma, grazie ai buoni rapporti con il sindaco e perchè Acqui la conosco bene, ho
fatto in modo che questo gruppo di imprenditori scegliesse
proprio la vostra città».
Soddisfatto della svolta anche il sindaco Bertero che ha
avuto contatti diretti con uno
dei proprietari della società
che prenderà in mano l’Acqui.
«Ringrazio Porazza per quello che sta facendo per l’Acqui
calcio. Acqui calcio che, non
dimentichiamolo, grazie ad un
gruppo di imprenditori acquesi
e ad un bravo tecnico ha vinto
l’ultimo campionato con nu-

meri da record. Ora si stanno
gettando le basi per un futuro
che potrebbe essere ricco di
soddisfazioni e, come sindaco
e tifoso dei bianchi, sono il primo a gioire. Per questo auguro ai nuovi e vecchi dirigenti,
ai tecnici ed a tutti quelli che
lavoreranno per l’Acqui di raggiungere i traguardi che merita una delle società storiche
del calcio piemontese, con oltre cento anni di vita sulle
spalle».
Porazza ha catalizzato l’attenzione di tutti. Dirigenti, tifosi, addetti ai lavori. Ha parlato
più che di aspetti tecnici - «La
squadra la costruiremo per essere competitiva e per farlo
dobbiamo lasciare da parte i
sentimentalismi e fare scelte
dettate dalla ragione e non dal
cuore» - di come sarà impostata la società. Ad affiancare
Pier Giulio Porazza ci sarà un
consiglio di Amministrazione
composto da Paolo Torre e
probabilmente anche dagli
sponsor che hanno accompagnato il cammino dei bianchi
negli ultimi due anni; Ferruccio
Allara resterà come presidente onorario; direttore generale
sarà Giorgio Danna; direttore
sportivo Valter Camparo. Ad
occuparsi della transazione
societaria è l’avvocato Rossini
di Alessandra, referente in Acqui l’avvocato Arnalda Zanini.

La squadra. Confermato
Arturo Merlo, il suo vice sarà
Maurizio Fossati. Per ciò che
riguarda i movimenti di mercato tutto dipenderà dal budget
che verrà messo a disposizione dalla proprietà. Probabile
che ci siano più novità di
quante ce ne sarebbero state
se fosse rimasto il gruppo acquese. Resteranno i giocatori
più rappresentativi, ma ci saranno sicuramente tanti volti
nuovi. Nell’ambito della prima
squadra ruoterà la formazione
juniores che parteciperà al
campionato nazionale di categoria e la formazione Allievi.
Le altre squadre, comprese
quelle inserite nel progetto Juventus national Academy, saranno gestite dal gruppo di acquesi con una partecipazione
della nuova società. Presidente sarà Ferruccio Allara.
Il ritiro. Da prossimo presidente Porazza ha parlato anche di ritiro. Ritiro che dovrebbe iniziare nella penultima settimana di luglio: «Lo faremo
ad Acqui dove ci sono impianti all’altezza e per essere vicini ai nostri tifosi». Non ha parlato di amichevoli ma di lavori
per rendere migliore l’Ottolenghi – «Bello, ma manca la copertura per quella parte che è
occupata dai tifosi più appassionati. Chiederemo al sindaco di...».
w.g.

Un progetto che si amplia e migliora

Tra Juventus Academy e settore giovanile Acqui

Santo Stefano Belbo. Voglia di migliorarsi nel segno
della continuità, ma piedi ben
piantati per terra. Questo lo
stato d’animo della Santostefanese, che lavora per preparare il terzo campionato di fila
in Promozione. La continuità
viene data dalla conferma di
mister Fabio Amandola, che a
campionato in corso aveva
preso le redini della squadra è
l’aveva portata ad un ottimo ritorno con una tranquilla salvezza conquistata con 180 minuti d’anticipo sul finale del
campionato. C’è voglia di migliorarsi, come ci conferma il
mister, «ma con una rosa molto giovane nella quale abbiamo già inserito Matteo Galuppo classe ’96 ex Asti che può
ricoprire tutti i ruoli difensivi e
da parte nostra proseguo il mister cercheremo di confermare l’intelaiatura e lo zoccolo duro della passata stagione, cercando magari di andarci a rafforzare e migliorare il reparto
avanzato, dove a mio avviso la
stagione passata potevamo far

Matteo Galuppo

meglio». Altra importante novità, anche se non si tratta di un
nuovo arrivo, visto che era già
calciatore della Santostefanese, è quella che riguarda Claudio Meda che nella prossima
stagione avrà anche l’incarico
di “svezzare” giocatori per la
prima squadra di mister Amandola.
E.M.

Calcio

Il canellese Brovia
allenerà la Cheraschese

Canelli. È salito all’onore
della cronaca sportiva per la
splendida cavalcata che ha
portato il Corneliano dal 5º posto del girone “D” di Promozione a centrare cinque vittorie
esterne consecutive nei playoff, con l’ultimo capolavoro
tattico e tecnico che ha consentito di espugnare il “Natal
Palli” di Casale per 4-1. Gianluca Brovia, canellese di nascita, ha centrato la promozione
in Eccellenza con il Corneliano.
«È stata una annata difficile,
con 30 punti nella prima parte
non sempre giocando bene,
nel ritorno invece è venuta fuori qualche difficoltà nel far gruppo e anche problemi di natura
economica; dopo aver vinto a
Santostefano, in due abbiamo
realizzato solo 15 punti; febbraio è stato tempestoso con
l’addio di Amatulli e Floris per
problemi di rimborsi spese, ma
di lì abbiamo fatto quadrato e
nei playoff sono venuti fuori i

giovani Grieco, Veglio, Oddennino e Quattroccolo che ci hanno portato a questo favoloso
traguardo».
Ora una nuova esperienza,
con l’ingaggio alla Cheraschese, in Eccellenza. «Sono veramente contento di questa opportunità: prenderò il posto sulla panchina di Dessena e credo sarà stimolante».
Si può già dire qualcosa sul
mercato? «Sicure le conferme
della punta Melle, di Pupillo,
Moracchiato e Malvicino; probabili quelle di Fontana, Del
Buono e del portieri Maiani, difficile invece trattenere Sardo e
Cellamaro, mentre sul fronte
rientri sono certi quelli di Veglio
e Cavaglià che ho allenato
quest’anno a Corneliano».
Porterai nella tua avventura
qualche altro “tuo” ex giocatore? «Valuteremo attentamente
con la società; mi piacerebbe
portare con me Quattroccolo e
Oddenino».
E.M.

Riunione con soci, dirigenti e genitori

La Sorgente, ore decisive
per decidere il futuro

Arturo Merlo e Valter Camparo dell’Acqui Calcio con i funzionari della Juventus Marco Isnardi e Andrea Vaccarono.
Acqui Terme. Acqui Calcio è tra i 91
club che, in Italia, sono affiliati alla Juventus National Academy, iniziativa inserita
nel progetto Juventus Soccerschools. Il
settore giovanile dell’U.S. Acqui calcio
1911 aveva aderito allo Juventus National
Academy nel settembre dello scorso anno; la conferma per la prosecuzione della
collaborazione è stata ufficialmente data il
pomeriggio di venerdì 6 giugno, nella sala del Consiglio del comune di Acqui alla
presenza del sindaco Enrico Silvio Bertero, dell’assessore allo Sport Mirko Pizzorni, del presidente di Acqui calcio Ferruccio Allara, del presidente del settore giovanile Piero Cocco, del responsabile del
settore giovanile Renzo Cortesogno, del
direttore sportivo Valter Camparo, dell’allenatore Arturo Merlo mentre la Juventus
F.C. era rappresentata dal dott. Marco
Isnardi e dal dott. Andrea Vaccarono, funzionari del settore giovanile.
Dopo il saluto del sindaco che ha ricordato il trascorso storico dell’Acqui e la
passione con la quale è seguita la squadra dei “bianchi”, sono stati i dirigenti del
club bianconero a sottolineare l’importanza di avere un partner come Acqui calcio
- «Società storica nel panorama calcistico

piemontese con oltre cento anni di attività» - e indicare le linee guida alla base del
progetto “Juventus Soccerschool”
Progetto che ha referenti in ogni angolo del mondo e verrà sempre più perfezionato.
Juventus National Academy che per la
stagione 2014-2015 è rivolto ai giovani
dalla scuola “primi calci” agli “Esordienti
2002” ha come missione - «Organizzare
un progetto innovativo dedicato ai giovani;
garantire a tutti i partecipanti di vivere in
un ambiente sano ed educativo; diffondere metodologie didattiche Juventus; considerare calcio, gioco e sfida come il fulcro su cui si basa il modello di apprendimento; garantire la presenza di un team
appositamente formato e selezionato».
Juventus National Academy fa parte del
modello Jss (Juventus Soccerschool) che
ha come obiettivo creare una programmazione adatta alle diverse fasce di età
che uniformi le attività proposte in tutti i
progetti attraverso una articolata serie di
attività che vanno dalla valutazione motoria, alla valutazione psicologica alla child
protection, passando per ricerca, area
medica, comunicazione, tecnica ed altre
ancora.

I funzionari della Juventus hanno poi
spiegato le finalità del progetto Jna. Tre
sono gli aspetti presi in esame: finalità tecniche ad iniziare dalle visite tecniche dello staff di Jna, formazione allenatori, amichevoli, tornei, raduni per le società inserite nello Jna, eventi speciali, monitoraggio giocatori.
Educare attraverso la promozione di un
corretto avviamento allo sport (modello
Jss) e tutela del minore (child Protection
Policy) che coinvolge tutti i tecnici; Comunicative attraverso la diffusione corretta
del brand Juventus, uniformità di immagine e visibilità sul siti www.juventussoccerschool.com
Acqui ha ringraziato la Juventus con
l’assessore allo Sport Mirko Pizzorni che
ha manifestato la sua fede granata, il responsabile tecnico Renzo Cortesogno,
Valter Camparo da diversi anni osservatore della Juventus e il presidente Ferruccio Allara che ha avuto parole di elogio per
una sinergia e ha detto - «Darà sempre
maggiore impulso al settore giovanile dei
bianchi».
La presentazione si è conclusa con la
visita di “bianconeri” e “bianchi” all’Enoteca per un augurale brindisi.

Acqui Terme. Quale futuro
per La Sorgente? Dopo la retrocessione in Prima Categoria, sono giorni decisivi per il
prosieguo dell’attività da parte
della società termale. È bene
precisare che i dubbi riguardano solamente l’attività della prima squadra, perché Silvano
Oliva sembra comunque intenzionato a proseguire per quanto riguarda il settore giovanile.
Ma lasciare svanire una realtà come la squadra ‘senior’,
che esiste da 26 anni e ha
scritto pagine importanti nella
storia acquese è qualcosa di
doloroso. E dalle parole di Silvano Oliva si capisce che è lui
il primo a non voler vedere
sparire la sua creatura. «La situazione generale è complessa e va al di là dei discorsi
sportivi. Purtroppo mancano i
soldi, non ci sono sponsor e
forse mai ne ho avuti. Ho tirato la carretta sempre da solo
ma ora ci sono molte più problematiche di prima. Ci sarebbero diverse spese da fare, dal
miglioramento degli impianti
alla sostituzione di vecchie caldaie, solo per fare alcuni
esempi, ma dopo 26 anni è dura fare tutto da solo».
Eppure, la voglia di lottare ti-

Silvano Oliva

pica di chi non ha mai mollato,
affiora ancora… «Per La Sorgente in questi anni sono stato
contemporaneamente presidente, ds, magazziniere e giardiniere e lo sono tuttora. Avrei
bisogno di una pausa, ma sarei forse anche disposto a restare se ci fosse qualcuno disposto a darmi una mano…».
In settimana, a giornale ormai in stampa, si è svolta una
riunione con soci e dirigenti e
coi genitori dei ragazzi del settore giovanile, da cui dovrebbe
essere emerso il da farsi. Forse fra sette giorni ne sapremo
di più.
M.Pr

L’ANCORA
15 GIUGNO 2014

SPORT
Calcio giovanile La Sorgente

3° TROFEO
“MONDOCALCIO ASTI”
GIOVANISSIMI FASCIA B
Si è chiusa domenica 8 giugno la lunga kermesse dei tornei organizzati da La Sorgente
di Acqui Terme, che anche in
questa edizione 2014 ha portato ad Acqui Terme più di
1000 ragazzi provenienti da
società sportive del Piemonte,
della Liguria, della Lombardia
e della Toscana. Anche questo
trofeo, riservato alla categoria
“Giovanissimi fascia B”, si è
concluso con un grande successo di pubblico e di organizzazione. Il Trofeo Mondocalcio
Asti, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato vinto dalla
squadra di casa di Gianluca
Oliva che in finale ha regolato
il Motta Visconti proveniente
dalla provincia di Milano. 2-1 il
risultato della finalissima con
reti di Marengo su rigore e, dopo il pareggio dei lombardi,
gran gol di Viazzi, che si aggiudica anche il premio quale
miglior giocatore.
Al 3° posto il Pietra Ligure,
al 4° l’Asca, 5° il Pro Pontedecimo e 6° l’Associazione RDR.
Anche in questa occasione
tutti gli allenatori hanno ricevuto una confezione di vino prosecco offerto da Oltrevino di
Acqui Terme, tutti i giocatori

Patrick Viazzi

sono stati premiati con un minitrofeo e, come tradizione,
premi speciali ai migliori giocatori e al miglior realizzatore.
Convocati: Arditi, Alfieri,
Bernardi, Minelli, Marenco,
D’Urso, Cavanna, Mercenaro,
Viazzi, Congiu, Marengo, Lequio, Martiny, Petrachi, Lefqih,
Lika, Mouchafi, Ghignone, Amrani. Allenatore: Gianluca Oliva.
La Sorgente ringrazia tutti gli
sponsor che hanno contribuito
alla buona riuscita dei nove
tornei organizzati. E ringrazia
le tre “vecchie” mamme sorgentine Angela, Agnese, Giuse, che da 22 anni sono sempre presenti con il loro aiuto ai
tornei.

Calcio 1ª categoria

Pro Molare, Albertelli
lascia. Anzi, abdica

Molare. «Faccio come i sovrani asburgici: abdico».
Mario Albertelli annuncia così, non senza una buona dose
di autoironia, la sua decisione,
già comunicata alla dirigenza,
di lasciare la Pro Molare.
«Purtroppo, a parte un certo
logorio mentale, tipico di chi è
da tanto sulla breccia, e che
sarebbe comunque perfettamente compensato dal fatto
che a Molare mi sento davvero
a casa, comincio ad avvertire
anche qualche problemino alla schiena. Direi che un po’ di
riposo mi farà bene».
Ma la vera notizia arriva dopo: chi allenerà la Pro Molare
nel 2014-15? «Mio figlio Marco, che quest’anno è stato preparatore atletico all’Ovada. Da
un po’ era intenzionato a pro-

vare a gestire una prima squadra, e ne ha, credo, i requisiti.
Mi sembra giusto metterlo alla
prova. L’ho detto, che faccio
un po’ come gli Asburgo: dopo
di me, tocca a mio figlio».
Chi conosce mister Albertelli sa quanto il passaggio della
panchina al figlio sia stato gestito senza alcuna imposizione
per la società: in realtà, la scelta di Marco Albertelli, giovane,
ma molto preparato a detta di
chi lo conosce bene, è un
buon investimento per la Pro
Molare, e potrebbe portare anche all’arrivo di alcuni giovani
del vivaio ovadese. Per la prima squadra, intanto, sembra
possibile la conferma del veterano Ferrari, che pare avere
accettato la proposta di giocare per un altro anno.
M.Pr

A.C.S.I. campionati di calcio
Calcio a 5 Acqui Terme
È l’Olimpique The Hair l’ultima squadra a qualificarsi per i
Provinciali di domenica.
4 a 0 secco rifilato al bar Acqui FC grazie al gol di Andrea
Ranaldo e la tripletta di Marco
Piovano.
***
Calcio a 7
Turno di andata delle semifinali play off del Campionato di
Calcio a 7.
Vittoria secca per il Sassello
Panificio 3 Torri contro il Belforte Calcio, 2 a 0 il risultato finale con i padroni di casa in
gol grazie ad Alberto Piombo e
Fabio Garbarino.
Netto 4 a 1 della Betula Et
Carat contro l’Atletico ma non
Troppo. In gol per i “canarini
acquese” Matteo Cavelli e tre
volte Marco Merlo, per gli avversari in gol Matteo Ottolia.
È Betula Et Carat contro
Sassello Panificio 3 Torri la finale per il titolo di Campione
2014.
La Betula perde 3 a 2 contro
l’Atletico ma non troppo quali-

ficandosi grazie al 4 a 1 dell’andata. In gol per i canarini
acquesi Giovanni Bruno e Roberto Salice, per gli avversari
in gol tre volte Andrea De Lorenzi.
Anche il Sassello esce sconfitto da Belforte, dove la squadra locale si è imposta per 2 a
1 grazie ai 2 gol di Matteo Scatillazzo, per gli ospiti in gol
Matteo Gambuto.
Giovedì a Melazzo si terrà la
finalissima.
***
Coppa di Lega calcio a 7
Sarà Betula Et Carat - ASD
Capriatese la finale della prima
edizione della Coppa di Lega
Calcio a 7.
La compagine Ovadese ha
raggiunto in finale gli acquesi
grazie al 5 a 3 contro l’US Morbello, all’andata la gara era terminata 2 a 2. Marcatori della
serata per i padroni di casa
Salvatore Valente, Alessio
Montaiuti e tre volte Gennaro
Sorbino, per gli ospiti in gol Simone Sobrero e due volte Enrico Benfante.
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Ovada, mister Mura
si presenta ai giocatori

Ponti cambia, via Parodi
il nuovo ds sarà Secondino

Ovada. Giovedì 12 giugno il
nuovo mister dell’Ovada Calcio
Francesco Mura, designato dal
neo direttore sportivo Massimo
Coscia ad allenare i nerostellati per la prossima stagione, incontrerà i giocatori, dopo un
primo approccio con la dirigenza ovadese e con il presidente
Giampaolo Piana (nella foto)
avvenuto lunedì scorso. Scopo
dell’incontro con i giocatori, per
Mura, ex del Libarna e della
Gaviese, è ritrovare lo spirito
giusto di squadra in vista di un
precampionato che si preannuncia impegnativo. Infatti Mura è deciso a lavorare duro in
campo e per questo sente di
aver bisogno di giocatori motivati e convinti di poter far bene,
nonostante la retrocessione in
Prima Categoria. Il neo allenatore ha già fatto capire che occorrerà davvero correre e per
questo si imposteranno tre settimane di preparazione completa, che potrebbe prevedere
anche una doppia seduta di allenamento. Il tutto per poter

Giampaolo Piana.

mettere in campo uno schieramento offensivo e per fare in
modo che la squadra possa
‘reggere’ un gioco di iniziativa
in grado di mantenere palla a
lungo anche nella metà campo
avversaria, anche se poi molto
dipenderà dalle diverse situazioni che si potranno trovare in
campo. Al momento bocche
cucite sugli eventuali rinforzi
della squadra ma si pensa ad
un innesto per reparto, mentre
pare quasi certa la partenza
del centrocampista Gioia, che
potrebbe raggiungere la Silvanese di mister Tafuri.

Calcio Promozione playout

Canelli già salvo, ma c’è un’ultima sfida
Canelli. Partita ‘sui generis’
per Don Bosco Nichelino e Canelli, chiamate ad affrontarsi domenica per novanta minuti molto particolari. Entrambe le squadre possono infatti giocare col
cuore libero da tatticismi e pressioni, visto che entrambe sono
già salve. Il triangolare, infatti,
ha già sancito la retrocessione
del Briga, battuto sia dagli spumantieri che dai torinesi. E allora, tutti in campo per onor di firma: entrambi i mister daranno
spazio a coloro che durante la
stagione hanno giocato meno,
ma si sono fatti trovare pronti al
momento del bisogno.
Robiglio spiega: «Giocheranno sicuramente Mossino,
Corino, Baldovino e L.Menconi
in avanti; per il resto non ci sa-

ranno per impegni di lavoro
Zanutto e Campanale». Per i
padroni di casa, mister Di Vincenzo, che ha centrato un vero capolavoro salvando una
squadra che secondo gli addetti ai lavori avrà molti problemi anche solo ad iscriversi al
prossimo campionato.
Probabili formazioni
Don Bosco Nichelino (4-51): De Biasio (Mazzetti), Militano, Angiletta, Vernassa, Cerrato, Lupano, Ruggiaschi, Grasso, Cammarata, Zienna (Tancini), Marra (Giambarresi). All:
De Vincenzo
Canelli (3-5-2): Amerio (Bellè), Macrì, F.Menconi, Cirio, Talora, Paroldo, Baldovino, Mossino, Corino, Cherchi, L.Menconi. All.: Robiglio
E.M.

Coppa Piemonte femminile

L’Acqui di Fossati a un passo dalla finale
Costigliolese
1
Acqui
2
Costigliole di Saluzzo. Un
bel campo e una giornata torrida hanno accolto, il pomeriggio
di domenica 8 giugno, la semifinale di andata di Coppa Piemonte tra la Costigliolese e
l’Acqui. Caldo che non ha influito sul redimendo delle due
squadre che, come era già capitato in campionato, hanno
dato vita ad un match intenso
e ben giocato. È l’Acqui a fare
la partita ma le saluzzesi sono
attente e brave a chiudere tutti
gli spazi. Le “aquilotte” sprecano qualche occasione di troppo; come dice il motto “chi sbaglia paga” è l’Acqui a pagare,
incomprensione tra la Bruzzese e la Oggero; ne approfitta la
Einaudi che sigla il gol dell’1 a
0. L’Acqui non si scompone,
continua a macinare gioco ed i
frutti di una netta superiorità
territoriale arrivano ancor prima
dello scadere del tempo. Da

una palla inattiva, con uno
schema più volte provato in allenamento, arriva l’1 a 1: 38° la
Lupi tocca in profondità per la
Cadar che insacca. 40° la Scarabello, subentrata alla Casazza, ha la mira giusta e su punizione fulmina il portiere avversario. Nella ripresa l’Acqui continua a fare gioco, sfiora in più
occasioni il terzo gol ma non
ha fortuna. Finisce sul 2 a 1. In
settimana il ritorno all’Ottolenghi. Domenica la finalissima al
comunale di san Mauro Torinese, inizio alle 15.30. In campo
le vincenti tra Acqui e Costigliolese e tra Rosta e Masera.
Chi vince si aggiudica la Coppa Piemonte 2014.
Acqui femminile formazione e pagelle. Ottonello 5.5
(Bruzzese 6), Rossi 6.5, Lardo
6.5, Oggero 5.5, Draghi 6.5,
Cadar 7 (Albertelli 6), Di Stefano 6.5, Lupi 6, Mensi 6 (Costa
6), Ravera 5.5 (Bonelli 6), Casazza 5 (Scarabello 7).

Calcio giovanile Pro Molare

Partita contro… papà e mamma

Molare. Grande festa per la fine della stagione calcistica nelle
formazioni giovanili della Pro Molare. Un sabato pomeriggio passato a giocare contro i papà (in campo anche una “coraggiosa”
mamma), dove c’è stato puro divertimento ma anche forte competizione visto che da parte di tutte e due le squadre in campo
non c’era nessuna voglia di perdere. La Pro Molare giovanile
chiude un’altra stagione in maniera molto positiva, tenuto conto
che i Pulcini sono usciti imbattuti dai tornei provinciali, sia quelli
autunnali che primaverili, indetti dalla Federazione. Per chi avesse voglia di iscrivere i ragazzi in vista della prossima stagione
sportiva, è possibile contattare il numero 347 7448142.

Ponti. Dopo la brillante stagione appena conclusa con la
promozione in Prima Categoria mancata di poco nell’ultimo
gironcino a vantaggio di Luese
e Dogliani, il Ponti riparte con
l’obiettivo di far meglio della
passata stagione e ad illustrarci le linee guida della nuova stagione è il direttore generale Daniele Adorno. «Dopo la promozione mancata per pochissimo
ci siamo riuniti tutti assieme con
il trio Paroldi-Castiglia-Pirrone e
abbiamo ritenuto che fosse giusto inserire qualche nuova figura in società; per questo posso dichiararmi felice di annunciare che hanno accettato di far
parte del nostro progetto il direttore sportivo Alessio Secondino, con cui, dopo che nelle
stagioni passate ci siamo parecchie volte confrontati sul
mercato, ora finalmente agiremo nella stessa società. Altro innesto è quello di Marco Pileri,
che svolgerà la funzione di segretario e in più sarà dirigente
accompagnatore. Nella settimana appena andata in archivio
abbiamo deciso di comune accordo di concludere il rapporto
di collaborazione col nostro allenatore Walter Parodi, a cui va
il nostro ringraziamento per

Daniele Adorno

quello che è riuscito a fare».
Il direttore sportivo Secondino è molto attivo sul mercato ed
a breve dovrebbero concretizzarsi i primi movimenti sia per
quanto riguarda le conferme
che i nuovi acquisti. Ovviamente il primo nodo da sciogliere
sarà quello dell’allenatore, con
Mauro Cavanna, nelle ultime
stagioni a La Sorgente, e Mauro Dragone, nella scorsa stagione tecnico della juniores regionale dell’Acqui, tra gli indiziati
a sedersi sulla panchina pontese, anche se ovviamente Adorno, da scafato e navigato dirigente di calcio, tende a smentire queste due ipotesi. E.M.

Calcio giovanile Ovada

TORNEO DI ALICE CASTELLO
PICCOLI AMICI
Ad Alice Castello (VC) i Piccoli Amici dei Boys Ovada erano l’unica formazione a rappresentare la provincia di Alessandria nel raggruppamento regionale 2014. Gli ovadesi, accompagnati dal tecnico Vincenzo
Avenoso, dal Presidente Gianpaolo Piana, dal neo direttore
sportivo Massimo Coscia e naturalmente dai genitori si sono
confrontati con altre realtà della regione attraverso attività ludico-motorie con giochi e partitelle. Hanno preso parte alla
giornata oltre ai Boys Ovada,
anche Asti, Gattinara, Savigliano Calcio, Revello, Bollengo,
San Giacomo, Cavour, Gassino San Raffaele, Venaria Reale, Mirafiori, Chisola, Juventus
Domo, Diavoletto, Don Bosco
Trino e Alicese.
ESORDIENTI 2002
Al Moccagatta si è svolto il
1° torneo Esordienti 2002 con
i genitori dei ragazzi dell’Ovada nelle vesti di organizzatori
della manifestazione, mentre
in campo hanno partecipato
Ovada, Savoia Fbc, Multedo e
Genova Calcio. Nelle qualificazioni Boys Ovada - Savoia
1-2; Multedo - Genova Calcio
0-1; Multedo - Savoia 0-1;
Boys Ovada - Genova Calcio
1-4. Per il 3° e 4° posto il Multedo ha ragione dell’Ovada per

Matteo Pellegrini

3-2, mentre nella finale vittoria
del Genova Calcio sul Savoia
per 2-1. Seguivano le premiazioni alle quali sono intervenuti il dirigente dell’Ovada Filippo
Piana, Paolo Esposti che tra
l’altro ha preparato il terreno di
gioco, Roberto Briata in rappresentanza del Genoa, i dirigenti dell’Ovada Paolo Brenta,
Vincenzo Nervi e Igino Kovacic nonché il giovane portiere
della Juventus classe 2003
Matteo Fiorenza. Tra i premiati il capocannoniere Alessandro Vacca e il centrocampista
Mattia Celentano del Genova
Calcio, il difensore Matteo Pellegrini dell’Ovada e il portiere
Federico Palma del Multedo.
Una giornata stupenda realizzata grazie agli sponsor e all’impegno dei genitori che hanno trasformato il Moccagatta in
un ritrovo accogliente.

Ovada calcio, stage dell’Arsenal
e Genoa Summer Camp

Ovada. Al via ad Ovada e in zona anche gli stage di calcio
estivi. Dall’11 al 21 giugno al “Geirino” di Ovada lo stage di calcio,
che vede la compartecipazione della prestigiosa squadra londinese dell’Arsenal: in campo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19
e il sabato dalle 10 alle 12. La manifestazione viene organizzata
dall’Ovada Calcio, dal Due Valli “Stefano Rapetti” con il Comune
di Ovada e il Consorzio Servizi Sociali. All’impianto sportivo “Maccagno” di Capriata d’Orba è in programma dal 23 al 27 giugno per
i nati dal 2000 al 2009 lo stage dell’Arsenal che comprende oltre
al calcio anche lezioni d’inglese. La giornata tipo prevede alle 9 il
ritrovo, dalle 9,15 alle 10.30 riscaldamento e tecnica; dalle 10,45
alle 11 break; 11-12 esercizi a tema, segue il pranzo, quindi dalle
13.30 alle 14.30 lezione di inglese, per poi riprendere dalle 15 alle
16 con esercizi a tema, un quarto d’ora di break e merenda, partite e chiusura della giornata. La quota di iscrizione comprende
tecnici certificati Arsenal Soccer Schools, un’ora di lezione di inglese, copertura assicurativa, un kit Arsenal Soccer School (maglia, calzoncini, calzettoni) e una t-shirt tempo libero. Per informazioni è possibile contattare Carmelo Barca (347 3122169) o
Paolo Brenta (328 7723149). Infine dal 6 al 12 luglio al Geirino ritorna il Genoa Summer Camp con il quarto turno. Informazioni:
Marcello Musso (335 1301783) e Andrea Ottone (349 5765938).
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Giovanile Virtus
TORNEO F. DENICOLAI
PULCINI
Risultato finale 5º-6º posto:
Calamandranese - Montegrosso 3-1
Risultato finale 3º-4º posto:
Santostefanese - Virtus Canelli Rossi 2-0
Risultato finale 1º-2º posto:
Voluntas Nizza - Virtus Canelli Bianchi 2-0.
Sabato scorso si sono disputate le partite di semifinale
e finale del Torneo F. Denicolai
presso l’impianto sportivo S.
Paolo di Canelli.
Si sono affrontate rispettivamente: Voluntas Nizza - Virtus
Canelli Rossi finita 2 a 1 per i
nicesi rete azzurra di Mesiti.
Nell’altra gara Santostefanese - Virtus Canelli Bianchi finita 2-0 per gli spumantieri
con 2 reti di Mazzetti
La vittoria finale è andata
alla Voluntas Nizza che ha
superato i padroni di casa per
2-0.
Nel merito tecnico possiamo
dire che tutte le partite sono
state equilibrate e combattute
su ogni pallone, ma il merito
va alla Voluntas per avere vinto con un’ottima squadra,
qualche rammarico per le formazioni virtusine che con un
poco di fortuna in più e qualche traversa e palo in meno
potevano ottenere migliori
piazzamenti.
I premi speciali sono andati
a premio miglior portiere: Riverso, Voluntas Nizza; premi
miglior cannoniere: Costa F.,
Santostefanese.
TORNEO DI FELIZZANO
PULCINI BIANCHI 2004
Virtus Canelli - Dehon “B” 30 (Pergola A.3), Virtus Canelli
- Felizzanolimpia 1-0 (Bodrito), Virtus Canelli - Fortitudo 30 (Bodrito, Culasso 2)
Risultato semifinale: Virtus
Canelli - Dehon “A” 1-0 (Bodrito)
Risultato finale: Virtus Canelli - Junior Pontestura 1-0
(Pergola M.).
Dopo neanche 12 ore dalla
finale disputata al Torneo Virtus Canlli F.Denicolai, i ragazzi di Mister Ponza sono scesi
nuovamente in campo nel Torneo di Felizzano.
Nonostante la stanchezza
ed un caldo asfissiante i virtusini hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo ed hanno affrontato la bellezza di 5 partite dalla mattina al pomeriggio di do-

menica 8 giugno e hanno ottenuto una meritata vittoria finale.
A maggior dimostrazione
della tenacia dei ragazzi si ricorda che sotto un caldo che
è arrivato a sfiorare i 35º, in un
totale di oltre 120 minuti di gioco disputato, i ragazzi non
hanno subito neppure una rete con tutta la squadra che è
stata compatta e lo scoramento della sera precedente per la
finale persa si è tramutata in
rabbia agonistica per un primo
premio veramente voluto e
“sudato”.
Convocati: Amerio Mattia,
Bodrito Matteo, Chiriotti Federico, Contrafatto Riccardo, Culasso Derik, Medico Fabio,
Pergola Alessandro, Pergola
Mattia, Poglio Giovanni. Allenatore: Ponza Matteo
24º TORNEO ANSPI
MONTEGROSSO
PULCINI 2005
Nel torneo di Montegrosso
la Virtus si classifica al 6º posto su dodici squadre partecipanti mettendo in mostra un
buon calcio ed una squadra
molto tosta questi i risultati
delle gare:
Girone triangolare: Virtus
Canelli - Atletico Roero 1-1
(rete: Bottero), Astisport - Virtus Canelli 1-3 (reti: Rizzo 2,
Mojdi).
Quarti di finale: Virtus Canelli - Millesimo 0-3.
Semifinale 5º posto: Virtus
Canelli - Neive 1-1 (rete: Rizzo) 3 -1 ai rigori
PULCINI 2005
Virtus Canelli
3
Astisport
7
1º Tempo: 1 - 4 (rete: Mojdi);
2º Tempo: 1 - 1 (rete: Jakimouski);
3º Tempo: 1 - 2 (rete: Rizzo)
Partita di recupero del campionato, disputata non benissimo dai Virtusini che hanno di
sicuro offerto prestazioni più
convincenti soprattutto nel primo tempo dove hanno subito
4 reti, migliorando nella seconda frazioni finendo in parità e nuovamente sotto nel terzo tempo.
Finale concluso 7 a 3 per gli
ospiti.
Convocati:
Bottero Luca, Brunettini
Giacomo, El Mouaatamid, Gigliotti Alessio, Jakimouski Kritjian, Mojdi Mohamed, Palmisani Alberto, Peuto Davide,
Rizzo Matteo.

Calcio giovanile

Al 4º “Memorial Gatti”
Calamandranese seconda

La Calamandranese.

Calamandrana. La quarta
edizione del torneo “Bruno
Gatti”, indimenticabile dirigente della Calamandranese e anche del Bistagno, riservato alla categoria Giovanissimi 2000
arride all’Alessandria che nella finale si impone sui padroni
di casa per 4-0; questi ultimi
avevano disputato un girone
da favola imponendosi per 2-1
contro l’Atletico Pontestura
con le reti di Bonelli e Savu e
per il pareggio che è valso il

primo posto del girone 1-1
contro la Cheraschese, rete di
Bonelli.
Nella finale per il terzo e
quarto posto, la Cheraschese
ha avuto la meglio per 1-0 contro il Pro Villafranca
Convocati Calamandranese: Dalmas, Granara, El Kar,
Sasco, Berta, Ratti, Morrone,
Batiglal, Savu, Bonelli, De Cani, Crema, Corazza, Del Ponte, Bernardinello, Travasino,
Chili. All: Morrone.
E.M.

Pedale Acquese

La Bicicletteria

Acqui Terme. È arrivata all’ottava prova la Piemonte Cup XC, domenica 8 giugno, questa volta in scena tra le colline di Calosso.
Molti i biker de La Bicicletteria che consolidano le varie posizioni
in classifica generale a partire da Giampiero Mastronardo, sul primo gradino del podio nella categoria ELMT e anche in vetta in
Coppa; tiene bene al primo giro Roberto Barone che nella prima
tornata transita per primo sotto l’arrivo ma ha dovuto fare i conti
con la fatica accumulata nella staffetta di giovedì a Pinerolo dove,
con Giulio Valfrè, hanno conquistato l’argento, domenica sono rispettivamente 5º e 6ºalla fine dei tre faticosissimi giri, 7º Giuliani.
Negli Under il migliore è Polla, 5º, 9º Cassano e 11º Curino, 4º junior per Simone Pont, 2º Marco Testera tra gli M4 e 3º Rovera negli M5. Al femminile Elena Mastrolia cerca di tenere il suo ritmo,
anch’essa affaticata da tensioni muscolari del dopo staffetta nella
quale, con la compagna Francesca Bugnone della Controltech,
giovedì ha conquistato l’oro spadroneggiando tra i ciottolati e le
scalinate di Pinerolo, domenica è 2ª dietro alla campionessa regionale Meli e 5ª assoluta tra le 12 donne presenti. A Pecetto, invece, manifestazione promozionale dedicata ai giovanissimi dove
Pietro Pernigotti è 2º G1, Matteo Rovera 4º Esordienti 1º anno.

Ciclismo - debutto per 4 atleti

Asd Macelleria Ricci
va forte alla “Pedalanghe”
Dall’alto: Alessandro Ivaldi con Pesce; Allievi piùBucci alla
partenza; Lazzarin alla partenza.

Caldo e afa hanno ridotto di
numero i corridori giallo verdi,
ma chi è salito in bici si è disimpegnato come al solito
egregiamente.
I Giovanissimi di Pesce e
Pascarella erano a Broni (PV).
In G2 Alessandro Ivaldi è arrivato nel gruppo dei migliori, 7º
nella volata conclusiva. In G4
Samuele Carrò ha tenuto il
passo dei migliori, cedendo
solo sul rettilineo d’arrivo e arrivando 6º, mentre più staccato ha chiuso Leonardo Mannarino.
Esordienti ad Andora, partenza unica e percorso quasi
totalmente pianeggiante, ad
esclusione dell’arrivo in salita.
Corridori combattivi ma sfortunati. Il migliore è Nicolò De Lisi che tiene il contatto dei favoriti sino agli ultimi metri. Per
lui alla fine l’undicesimo posto,
ma il bronzo fra i corridori del
1º anno. Costretti al ritiro Francesco Mannarino, Nicolò Ramognini e Simone Carrò (caduto) tutti per guai meccanici.
Bene invece Gabriele Drago, a
suo agio in salita, che chiude
al 20º posto.
Doppia fatica per gli Allievi a
Piatto (BI), gara internazionale, al mattino prova in linea e al
pomeriggio sfida a cronometro. Alla fine sarà il pugliese
Monaco, alla settima vittoria
stagionale, ad aggiudicarsi la
65ª edizione del Trofeo Squillario davanti ad un corridore
della Costa Azzurra. Subito out
la mattina Simone Callegari
(caduta) e Andrea Malvicino

(noie meccaniche). Gli altri,
complice il gran caldo, non
osano e concludono in gruppo.
Mattia Iaboc 27º, Diego Lazzarin 40º, Nicolò Passarino 46º e
Andrea Carossino 49º. Nella
gara a cronometro cade rovinosamente ma fortunatamente senza conseguenze Iaboc,
costretto al ritiro. Gli altri chiudono con una buona progressione. Lazzarin è 32º, Passarino 39º e Carossino 45º.
L’ASD Pedale Acquese, con
il patrocinio del Comune di Acqui Terme, organizza, domenica 15 giugno, la quarta prova
del Trofeo Primavera, campionato regionale per la categoria
Giovanissimi (7/12 anni).
Dopo le tre precedenti prove
(gimkana, sprint e mountain bike), con la prova conclusiva su
strada, si assegnano le maglie
regionali per le sei categorie
giovanissimi. Al via tutte le
squadre piemontesi e anche
qualche ligure, previsti più di
250 iscritti. Ritrovo alle ore 12
e partenza della prima gara alle ore 14,30. Il percorso di circa un km comprende: via
Amendola, via IV Novembre,
via M. Ferraris, piazza M. Ferraris, via Crenna, corso Divisione Acqui, via Galeazzo e ritorno su via Amendola. Al termine, le premiazioni nel salone della Kaimano.
In piazza M. Ferraris sarà allestito il posteggio per gli automezzi delle squadre e attorno
al percorso sarà possibile
mangiare in locali convenzionati.

Calcio Giovanile Due Valli
MEMORIAL “MONDINI”
PULCINI 2004
I Pulcini 2004 del Due Valli
“Stefano Rapetti” si ripetono al
Memorial “Mondini” di Sarissola conquistando per il secondo
anno il prestigioso trofeo.
Diciotto le squadre partecipanti suddivise in sei giorni da
tre squadre.
Il Due Valli di Giulio Maffieri
supera nelle qualificazioni Gra-

narolo e Internazionale Genova per 1-0; i due successi danno la possibilità di accedere alla fase finale con le affermazioni sulla Rivarolese per 3-0 e
sul Multedo per 1-0. In finale il
Due Valli superava l’Arquatese
per 3-0.
Due Valli: Massone, Sciutto, Mazzarello, Barbato, Alloisio, Tagliotti, Cannonero, Campidonico.

Da sinistra Pietro Viglino (4º classificato), Soufiane Es Salmany (6º), Elio Ragazzo (3º classificato categoria super gentlemen A), Bruno Ricci (1º classificato categoria super gentlemen B), Alessandro La Rocca (8º), Stefano Balbo (5º).
Cossano Belbo. La prima edizione della “Pedalanghe”, gara
cross country di mountain-bike, disputata a Cossano Belbo domenica 8 giugno, ha visto l’esordio di 4 giovani atleti categoria
primavera (classe 2001) da poco entrati a far parte della Asd Macelleria Ricci di Acqui Terme. Stefano Balbo, Soufiane Es Salmany, Alessandro Larocca e Pietro Viglino, alla loro prima esperienza di ciclismo agonistico, hanno affrontato un percorso impegnativo in una giornata molto calda, con entusiasmo e coraggio, insieme al capitano Bruno Ricci e al compagno di squadra
Elio Ragazzo. Squadra e genitori si sono complimentati con i ragazzi, invitandoli a continuare con immutato impegno la loro avventura.
M.Pr

Torneo estivo di calcetto al don Salvi

Ovada. Al campetto del don Salvi, domenica 15 giugno prenderà il via l’attesissimo torneo di calcetto a quattro. Tesserati e giocatori amatoriali si confronteranno sul campetto di via Buffa. Il cortile dell’Oratorio, nelle serate estive, diventa così luogo di ritrovo
ed aggregazione per i ragazzi di ogni fascia di età, che, interessati alle partite, possono aggiungere qualcosa di più coinvolgente alla tradizionale “vasca” per la città. I giocatori (4 per squadra)
disputano partite da due tempi di 20 minuti con 5 minuti di intervallo. Sono tre dunque le categorie in cui è suddiviso il torneo. Femminile, con le squadre: Edilverde, Bardrogheriasilvano, A.C.Picchia,
Le Bombers, Calcio’s girls. Under 16: J-Stars, Noname, Cassine,
Scarsi ma non troppo. Over 16: Bomberoni, il Baretto, Gli Stracotti,
Internazionale, Officina del Gusto, Stilottica, Mga, Bar Soms, Finanza & Futuro Banca. Le regole adottate sono quelle del calcetto.
Dopo i gironi di qualificazione, seguirnno le eliminazioni dirette.

AICS provincia Asti
campionato di calcio a 5

Proseguono a ritmo serrato, negli impianti sportivi di Revigliasco,
le gare del 6º Memorial Orazio Berlinghieri organizzato dal Comitato provinciale Aics con la sponsorizzazione di Piemonte Carni.
Risultati della prima settimana: Atletico ma non troppo Aquila 4-7, Atletico mikatanto - Calor Clima 3-1, Casa del Compressore - Revigliasco 3-3, “Wall Street Institude” - Pizza ok 3-3,
Pizza ok - Casa del Compressore 8-1, Atletico mikatanto - Aquila 6-10, “Wall Street Institude” - Calor Clima 1-2, Revigliasco Atletico ma non troppo 5-6.
Classifica: Aquila 6, Pizza ok 4, Atletico ma non troppo 3, Atletico mikatanto 3, Calor clima 3, Revigliasco 1, “Wall Street Institude” 1, Casa del Compressore 1. Il torneo si concluderà con le
semifinali e le finali che si giocheranno il 26 e il 28 giugno.
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SPORT
Si disputa dal 20 al 22 giugno

Beach Soccer

Al 18º “Summer Volley”
Alla TSM Beach Cup
80 team da tutta Europa Manzoteam si riconferma

Acqui Terme. Dirittura d’arrivo per la 18ª edizione del Summer Volley che avrà luogo dal 20
al 22 giugno sui campi di volley
del comprensorio acquese: Villa Scati, Bistagno e Nizza Monferrato. Il torneo, nato nel 1987
dall’inventiva di Ivano Marenco,
è diventato nel tempo uno degli
appuntamenti più importanti sulla scena giovanile del Nord Italia. Quest’anno propone ai nastri
di partenza 80 squadre divise in
6 categorie, delle quali 3 nel settore femminile e altrettante in
quello maschile. Un grande risultato nonostante le mille difficoltà dovute alla crisi che si fa
sentire sempre più nelle tasche
delle società. Ivano Marenco
ideatore e anima della manifestazione pallavolistica, non a
caso afferma: «In tutta sincerità
non pensavo di raggiungere ancora un numero così consistente di partecipanti, ma alla fine
anche quest’anno riusciremo a
dare vita ad un torneo vivo e interessante. Relativamente al lato sportivo sono molto contento
per il settore maschile che presenta l’interessante novità dell’under 13, che rappresenta
qualcosa di veramente importante: segno che la Federazione Piemontese e le società in
generale stanno lavorando bene per risvegliare l’interesse dei
ragazzi riportandoli sui campi di
volley. Confermate invece le categorie Under 18 e Under 21.
Il settore femminile è come
al solito il più numeroso con 60
squadre equamente divise nelle categorie Under 13, Under
16 e Under 18, sono molto contento di avere ospiti entrambe le
rappresentative Piemontesi di
Massimo Moglio e Monica Cre-

sta che parteciperanno alle Kinderiadi trofeo delle Regioni: il
Summer Volley sarà per loro un
buon banco di prova.
Dall’estero avremo squadre
della Repubblica Ceca e Israele, e per la prima volta avremo
anche una rappresentativa dell’estremo oriente europeo, proveniente dalla Georgia. Le gare
prenderanno il via nella mattina
di venerdì 20 giugno e termineranno con le finali di Mombarone domenica 22: come al solito
gli arbitri saranno quelli della federazione che ringrazio anticipatamente per il grande lavoro
che li aspetta».
Ma il Summer Volley non è
solo agonismo: è anche aggregazione e spirito goliardico…
«Componenti fondamentali.
Sul piano prettamente organizzativo e ricreativo utilizzeremo
ancora il centro congressi per le
serate del 20 e 21: come tradizione la prima, sarà dedicata alla presentazione dell’evento e
delle squadre: ci sarà il simpatico intermezzo del cabaret
show “Ballosers”, mentre il giorno seguente è prevista la serata a tema che quest’anno ci porterà nel Far West, con una sorpresa veramente originale che
sono certo divertirà tutti, naturalmente a completare il programma ci sarà tanta musica,
per tutti i gusti. Con il solito grande gruppo di volontari, siamo
pronti a far girare al meglio questa macchina che ormai da molti anni funziona perfettamente.
Nel nostro piccolo, posso dire orgogliosamente che tramite lo
sport riusciamo a portare ad Acqui e dintorni anche un po’ di benefici economici e visto il periodo non mi sembra poco». M.Pr

Beach Volley

A Mombarone primo posto
per Bernabè e Bilamour

Acqui Terme. Continuano le attività della “Asd Sport on The Beach” che, oltre al torneo di beach soccer disputato ad Ovada (ne
parliamo in altro articolo), ha organizzato anche un torneo di beach volley con la formula dell’1+1 misto, andato in scena a Mombarone. Formula collaudata, con gironi e tabellone a doppia eliminazione, e location ottimale per abbinare una giornata sulla
sabbia ai momenti di relax che solo il Centro Sportivo Mombarone può garantire. Diciassette in tutto le coppie ai nastri partenza,
con una grossa componente ligure, da sempre molto attenta alle
gare organizzate in questo angolo di Piemonte. A spuntarla in finale è stata la coppia Bernabè-Bilamour (ovadese di adozione
ma con radici romane e genovesi) contro i giovani torinesi Panetta-Sansanelli. Terzo posto per Martina-Zuccarello.

Tennis a Cassine, domenica 15
la finalissima del 7º Memorial Rinaldi

Cassine. Tempo di finali, al Circolo Tennis Cassine, dove domenica 15 giugno si svolgerà l’ultimo atto della settima edizione del “Memorial G.Rinaldi”, il torneo di singolare maschile riservato ai giocatori di 4ª categoria che rappresenta uno dei momenti più importanti nel calendario del club cassinese. Settanta gli atleti che si sono dati battaglia nelle due settimane di gare: tante le sfide entusiasmanti
che si sono susseguite, sotto gli occhi attenti di un pubblico numeroso. La finale maschile si svolgerà a partire dalle 17, e sarà preceduta da quella femminile, valida per il “Trofeo Giancarlo Porzio”, dedicato alla memoria dell’indimenticato presidente provinciale FIT, storico socio del circolo cassinese, che si svolgerà invece venerdì 13
giugno a partire dalle ore 21. Anche in questo caso, il torneo è stato riservato a giocatrici di quarta categoria.
Campionato D1 - Si è nel frattempo conclusa la prima fase del
campionato a squadre di D1, che vede il Circolo Tennis Cassine,
capitanato da Maurizio Mantelli, chiudere al primo posto il proprio
girone. Per il team composto anche da Marcello Garavelli, Eugenio Castellano ed Emiliano Nervi, ora comincia un’estate di intensi
allenamenti, per arrivare puntuali all’appuntamento di settembre, quando prenderà il via il tabellone finale che mette in palio la promozione in serie C.

Ovada. Domenica 8 giugno
si è disputata la 2ª edizione
della “TSM Alimentari Beach
Soccer Cup”.
Nata l’anno scorso quasi per
scherzo, con l’idea di coinvolgere i calciatori della zona dell’ovadese in una esperienza
col “calcio da spiaggia” nella
ospitale cornice delle piscine
del “Geirino”, il torneo ha subito riscosso successo ed è stato un piacere riproporlo
quest’anno con la presenza di
11 squadre che si sono date
battaglia dalle 10 del mattino
fino alle 17,30.
Il beach soccer è scandito
diversamente rispetto ad altri
sport su sabbia. Di solito il calciatore va a giocare la partita,
si fa la doccia e torna a casa.
Si è provato ad introdurre all’interno dello sport più amato
dagli italiani quello spirito di
aggregazione che esiste nel
beach volley, sport nel quale si
gioca la partita e si condivide
la giornata in compagnia degli
“avversari”. Ne beneficia il fair
play e la possibilità di approfondire buoni rapporti di amicizia con chi ha vestito una casacca diversa durante tutta la
“stagione a 11”.
Tutte le partite si sono articolate su 2 tempi da 12 minuti, ogni squadra ha giocato almeno 3 partite; i sorteggi che

hanno dato vita a 2 gironi da 4
e uno da 3 da cui sono emersi
i quarti di finale. Poi, ad eliminazione diretta, si è arrivati alle semifinali, che hanno visto
contendersi il trofeo le formazioni di Il Baretto, Fc Romania,
Vivieli e Manzoteam.
Gli acquesi Vivieli hanno
avuto la meglio sugli ovadesi
de Il Baretto mentre Fc Romania ha capitolato contro Manzoteam.
Nella “finalina” vittoria e terzo posto per FC Romania su Il
Baretto, mentre la finalissima
ha visto la conferma di Manzoteam, già detentore del titolo,
che ha battuto Vivieli solo ai
calci di rigore.
La “Servizi Sportivi” in collaborazione con “Asd Sports On
The Beach” ringrazia quanti
hanno partecipato e li invita al
prossimo torneo di beach soccer al Geirino in programma il
13 luglio, lo stesso giorno della finale dei Mondiali.
La concomitanza è voluta
per permettere a tutti i tifosi di
vivere una domenica di calcio
sulla sabbia con la coda di una
serata da trascorrere in compagnia davanti alla tv per assistere alla finalissima della
Coppa del Mondo 2014.
Per informazioni e iscrizioni
è possibile rivolgersi al 328
2866920.

Tennis Vallebelbo

Paolo Tealdo vince il 2º
“Trofeo Mombarone”

Lunedì 2 giugno Paolo Tealdo, tesserato per l’A.S.D. Tennis Vallebelbo, ha vinto la 2ª
edizione del “Trofeo Mombarone” organizzato dall’ASD Sporting Mombarone di Acqui Terme. Paolo, cl. F.I.T. 4.1, testa di
serie nr. 7 del Torneo, ha sconfitto in finale Giancarlo Giovani, testa di serie nr. 1 per 6/4
6/1. Ottima prestazione anche
per l’altro tesserato Antonio
Denicolai, 3º classificato.
Altra notizia da segnalare
quella relativa al fatto che il Trofeo Kinder+Sport 2014 farà tappa presso il circolo del Tennis
Vallebelbo dal 21 al 29 giugno.
Si tratta di un torneo che ha
una lunga storia dietro di sè: 10
mila ragazzi, 100 tornei, 18 regioni e grandi campioni. L’idea
del prestigioso trofeo giovanile
è nata da Rita Grande, ex campionessa ritiratasi dalle competizioni nel 2005. Al termine delle tappe ci sarà un Masters Nazionale (lo scorso anno a Milano) e Internazionale.

Paolo Tealdo

Per iscrizioni è possibile consultare il sito www.trofeotennis.it
Possono iscriversi i ragazzi
di età compresa tra 8 e 16 anni.
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Tamburello serie A

Colpaccio Carpeneto
espugnata Solferino

Ovada. Colpo grosso del
Carpeneto sul campo del Solferino. Infatti la squadra del
presidente Porazza si aggiudica il difficile incontro col risultato finale di 13-7, e nella 4ª
giornata di ritorno del campionato di tamburello di serie A
porta a casa tre punti pesantissimi per la classifica. Ha detto, alla fine dell’incontro, il mister carpenetese Pinuccio Malaspina: “I ragazzi hanno disputato un partita da campioni. Dopo una partenza a razzo,
4-0 per il Solferino, siamo risaliti sino a 5-4 per noi, continuando poi sul 7-5 e finendo
sul 13-7. Dopo un periodo così così, i giocatori stanno imparando la teoria predicata per
tante partite. Verificheremo i
progressi domenica prossima
contro il Medole (per il match
contro la prima in classifica,
inizio ore 16, i tifosi del Carpeneto ed i tanti appassionati di
tamburello della zona sono già
in fermento). Un bravo al capitano Luca Baldini, a Fonzaga
e Tasca, con Bottero e Occhipinti”. Niente da fare invece
per il Cremolino del presidente Bavazzano, sconfitto in casa per 4-13 dal fortissimo Mon-

te Sant’Ambrogio, uno dei pretendenti alla vittoria finale per
lo scudetto. Partenza lanciata
dei veronesi dell’ex Pierron,
tecnicamente superiori agli altomonferrini, che dopo il terzo
trampolino sono avanti nettamente per 8-1, senza che Botteon e compagni possano fare
qualcosa. Poi una timida reazione porta i ragazzi allenati da
Viotti a conquistano due giochi
nel successivo trampolino e
cedere il terzo sul 40 pari. Ma
gli ultimi trampolini sono per gli
ospiti, che conquistano 4 giochi contro uno solo dei padroni di casa. Domenica prossima
15 giugno il Cremolino gioca
fuori casa sul campo del Castiglione delle Stiviere, che in
classifica insegue ad un punto.
Altri risultati della serie A,
quarta di ritorno: CastellaroCastiglione 13-7, Medole-Cavrianese 13-11, SabbionaraGuidizzolo 13-9. Ha riposato il
Sommacampagna.
Classifica: Castellaro e Medole punti 35, Monte Sant’Ambrogio 34, Solferino 27, Cavrianese 19, Sabbionara 18,
Sommacampagna 17, Carpeneto 14, Guidizzolo 11, Cremolino 8, Castiglione 7.

Tamburello serie D

Big match al Basaluzzo
Ovada perde in casa 13-8

Ovada. Il campionato dell’Alto Monferrato di tamburello
serie D, settima giornata del
girone ovadese, continua nel
segno di due squadre.
Cremolino e Basaluzzo
Acos infatti si giocano la leadership staccate di 3 punti,
frutto del risultato della gara di
andata, mentre le altre formazioni fanno da contorno.
Cremolino veleggia sempre
a punteggio pieno, sconfiggendo anche il Basaluzzo Giovani
in Vallemme, per 13-6. I padroni di casa partono male,
vanno sotto per 4-2 prima e 84 poi: pesa molto la cattiva vena di Borsa, in giornata no, e
qualche errore di troppo nei
momenti cruciali. Cremolino
tiene un gioco molto regolare
da fondo campo e sbriga la
pratica senza troppe preoccupazioni, salendo a 21 in classifica, sempre saldamente a
punteggio pieno. In casa del
Cremolino ormai è tempo di
pensare allo scontro diretto,
che potrebbe già valere prima
posizione matematica del girone, in caso di vittoria contro i
diretti inseguitori del Basaluzzo Acos.
Basaluzzo Acos che continua a tallonare la capolista, incamerando altri tre punti in casa del Carpeneto Giovani, che
fa un passo indietro rispetto alle ultime partite. Il risultato finale di 13-3 è netto almeno
tanto quanto il dislivello dei valori in campo. Nelle fila del
Carpeneto Giovani, sempre
grintoso il giovanissimo Olivieri, e il brutto risultato non deve
demoralizzare la squadra che,
al debutto in campionato, sta
comunque ben figurando.
In coda alla classifica, importante infine il successo del
Carpeneto allo Sferisterio di
Ovada contro la Paolo Campora. Per Caneva e soci questa vittoria vale l’aggancio in
classifica ai cugini Giovani, e
una boccata d’aria avendo
staccato di ulteriori tre punti il

fondo della graduatoria. Dopo
la sconfitta per 13-10 Zimarro
e soci sono sempre a zero
punti e hanno ormai poche
possibilità per togliersi di dosso la “maglia nera”.
Nell’ottava giornata, non tradisce le attese il big match: Basaluzzo Acos e Cremolino
danno vita ad una bella partita. Alla fine a prevalere saranno gli ospiti, che già in avvio in
due trampolini guadagnano
già due giochi di vantaggio,
portandosi sul 4-2. Un momento di appannamento consente ai padroni di casa di avviare una rimonta che si trasforma in sorpasso sul 6-5; nel
12º gioco c’è la svolta della
partita, con il Cremolino sotto
40-15 ma che riesce a recuperare fino a 40-40, per poi perdere però scambio e gioco per
una splendida giocata del giovane Notarangelo. La partita
sul 6-6 è ancora tutta da giocare ma diversi sono gli animi:
Basaluzzo pare ricaricato
mentre Cremolino accusa i primi segni di cedimento. Basaluzzo affonda con 3 giochi andando 11-7 per poi chiudere la
partita sul 13-8.
Ora le due squadre sono appaiate in classifica, anche se
gli scontri diretti sorridono al
Cremolino proprio per questo
ultimo gioco conquistato, visto
che l’andata si era chiusa sul
13-7.
Buon risultato anche per l’altra metà di Basaluzzo, con i
giovani corsari in terra ovadese contro la Paolo Campora ultima in classifica.
In posticipo infrasettimanale
si è giocato, a giornale ormai
in stampa, il derby di Carpeneto.
Nel prossimo turno, i Giovani carpenetesi sono attesi in
Vallemme dai Giovani del Basaluzzo mentre sulle colline va
in scena Carpeneto- Basaluzzo Acos.
Spazio infine al testacoda
Cremolino-Ovada.
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Podismo

Scacchi

Il 13 giugno allo Splendor di Ovada

Per i nostri podisti
è un momento d’oro

Le nazionali di scacchi
in ritiro ad Acqui Terme

Serata settore giovanile
della Red Basket

Acqui Terme. Ottime le prestazioni dei nostri podisti nelle
numerose gare che si sono disputate nell’ultimo periodo. Ma
andiamo con ordine. Giovedì 5
giugno serale ad Ovada nei
pressi del Geirino con Uisp ed
Ovada in Sport Team per la 3ª
“Rincorri i Sapori” di 7.1 km.
Tra gli uomini scontato successo per Corrado Ramorino
Città di Genova 24’45”, quindi
il duo Acqui Terme Atletica
(Ata) con Saverio Bavosio al
secondo posto 25’30” e Achille
Faranda terzo 26’15”, quarta
piazza per Roberto Parodi
Pod. Vallescrivia 26’25” e quinto posto ancora Ata con Luca
Pari 26’40”. Tra le donne meritato successo di Cristina Bavazzano Atl Ovadese Ormig
30’52”, ritornata su ottimi livelli, seguita da Susanna Scaramucci Atl Varazze 32’20”, Concetta Graci Ata 33’24”, Annalisa Mazzarello Atl Novese
34’30” e Alice Chiaramente Atl
Varazze 38’01”. Una settantina
gli atleti classificati. Venerdì 6
classica serale a Castellazzo
Bormida con Uisp e Cartotecnica per la 23ª “Notturna Castellazzese” di 5.9 km. Quasi
200 al via su un percorso piatto, ma in buona parte sterrato.
Tra gli uomini successo di Momadou Abdoulaye Yally Pol.
Alessandria 19’58” mentre tra
le donne ottima prova di Elehanna Silvani Azalai Tortona
22’22”. Tra i “nostri” brillante
secondo posto per Saverio Bavosio Ata in 20’03” che sino all’ultimo ha lottato per la vittoria;
11º e 12º il duo Acquirunners
Luca Berruti 21’22” e Simone
Canepa 21’34”, 15ª e 17ª piazza per il duo ATA Lino Busca
21’50” ed Alberto Nervi 22’05”,
quindi ancora Acquirunners
con Paolo Zucca 49º, 24’24”,
Claudio Calzato 56º, 24’44”,
Carlo Ravera 69º 25’23”, Ugo
Barisone 74º, 25’46”, Piero
Garbarino 90º, 26’51”, Giovanni Gaino 91º, 26’54”, Pier Marco Gallo 94º, 26’59”, Danilo
Dallerba115º, 28’29” e Marina
Taddei, alle sue prime gare,
148ª in 31’46”. Ottima come
sempre l’organizzazione ed i
premi che la Cartotecnica ha
messo in campo. Moltissimi

La squadra nazionale femminile e quella maschile in ritiro
al Grand Hotel Nuove Terme.

La partenza della gara di
Sezzadio giro dei Boschi e
Saverio Bavosio dell’Acqui
Terme Atletica.

bambini nella gara a loro dedicata e numerosi anche i non
competitivi. Domenica 8 la
mattina ancora gara Uisp e
Cartotecnica per il 1ª edizione
del “Giro lungo dei boschi di
Sezzadio” di ben 16 km. Quasi un trail che ha allineato alla
partenza una settantina di atleti. Facili le previsioni di successo vista la presenza di Corrado Ramorino Città di Genova, primo in 1 ora 02’56” e Cristina Bavazzano sul gradino
più alto del podio femminile in
1 ora 17’21”. Ottime piazze per
il duo ATA Luca Pari 12º in 1
ora 11’17” e Giancarlo Manzone 14º in 1 ora 11’42”. Poi tutti
Acquirunners con Fabrizio Fasano 16º in 1 ora 12’ 13”, Marco Riccabone 53º in 1 ora
34’57”, Giovanni Gaino 54º in
1 ora 35’01” e Claudio Giolitto
55º in 1 ora 35’02”.
Prossimi appuntamenti:
Sabato 14 ad Acqui Terme serale con Fidal/Uisp ed Acquirunners per la 7ª “Acqui classic run” che si disputerà su
percorso interamente cittadino
e su sei giri di circa 1 km. Partenza alle ore 21.

Risultati dei tornei di golf

Un caldissimo week end
sul green di Villa Carolina

Ovada. Grande successo
per le gare di un caldissimo
week end, sul green di Villa
Carolina.
Sabato 7 giugno, si è svolta
una divertente Louisiana, seguita da una lotteria a favore
del Porto dei Piccoli, mentre
domenica la protagonista della giornata è stata... la nutella
Sabato 7, VIII Memorial Anna Carbone “Zingarata 2014”,
18 buche medal.
1º netto Rovati Eric, Nolli Luca, Buizza Cesare, De Michelis Enzo 59; 1º lordo Ferrando
Paolo, Martinotti Paolo, Laposani Pierluigi, Laposani Matteo
68; 2º netto Carbone Gemma,
Venturi Mattia, Cerasuolo Daniele, Rosa Michele 60; 3º netto Agnoli Caterina, Meroni Andrea, Meroni Riccardo, Nased-

du Luca 61.
Domenica 8 giugno, Trofeo
Gruppo sportivo Ferrero, 18
buche stableford, 3 categorie.
1ª categoria: 1º netto Schiano Davide 41; 1º lordo Martinotti Paolo 27; 2º netto Prete
Mel Clara 36.
2ª categoria: 1º netto Chiapuzzo Carla 37; 2º netto Pagella Carlo Alberto 35.
3ª categoria: 1º netto Conde
Mariana Isabel 42; 2º netto
Borgonovo Elisa 39; 1º lady
Sacco Elena 38; 1º senior
Cerruti Giovanni 38; 1º junior
Mocchi Francesca 31. Nearest
to the pin maschile Aucello
Stefano 39 cm.; femminile
Chiapuzzo Carla 3,55 mt. Longest drive maschile Laposani
Matteo; femminile Cerruti Elisabetta.

Acqui Terme. Ancora una
volta Acqui è al centro dell’attenzione degli scacchi italiani.
Infatti dall’1 al 6 giugno presso il Grand Hotel Nuove Terme
di piazza Italia, si è tenuto il tradizionale ritiro delle massime
nazionali di scacchi, sia maschile che femminile.
Lo stage ha visto la presenza dei migliori giocatori e delle
migliori scacchiste italiane che
difenderanno i colori azzurri
durante le Olimpiadi scacchistiche a squadre che si svolgeranno a Tromsø (Norvegia), dal
1 al 14 agosto prossimo.
I ragazzi, agli ordini del
Grande Maestro Artur Kogan
erano i Grandi Maestri Sabino
Brunello e Garcia Palermo ed i
Maestri Internazionali Danil

Dvirny, Simone De Filomeno e
Marco Codenotti. Il Grande
Maestro Oleg Korneev selezionatore della nazionale femminile, ha diretto la preparazione
delle ragazze che erano le
esperte Grandi Maestre femminili Elena Sedina e Olga Zimina e le giovani Marina Brunello, Roberta Messina e Tea
Gueci (quest’ultima ricordata
ad Acqui quale vincitrice del
Campionato Italiano Femminile
disputatosi nella nostra città nel
2012). Si ricorda infine il terzo
Festival Internazionale “Scacchisti.it” che si svolgerà dal 6 al
13 luglio sempre nei lussuosi
saloni del Grand Hotel Nuove
Terme, con la partecipazione di
una decina tra i migliori Grandi
Maestri europei.

Golf

Domenica 15 giugno c’è
la “Poggio-Birkenstock”

Acqui Terme. Si è disputata
domenica 8 giugno sul capo
da golf di piazza Nazioni Unite
la settima e penultima tappa
del “Passion Golf by Franco
Bosi Argenti”, una competizione che si gioca in diversi campi in Italia. Quindici i circoli che
hanno aderito; i vincitori nelle
diverse categorie, di ogni circolo, partecipano alle fasi finali che si disputano ad ottobre al
Modena Golf & Country club,
le semifinali, ed al Verdura
Golf di Sciacca in Sicilia la finale.
La settima tappa si è disputata come louisiana a coppie. I
risultati: prima coppia classificata Paolo Garbarino - Carlo
Gervasoni; seconda coppia
Gianna Rinaldi - Giuseppe Gola; terza coppia Carlo Garbarino - Danilo Garbarino.
Grande attesa per la gara di
domenica 15 giugno che vedrà
i golfisti del circolo acquese e
di altri circoli della regione contendersi il trofeo “Poggio calzature”, gara che si disputa
dall’anno di apertura del circolo e quindi si avvale del titolo di
“doyenne” ovvero decana tra
le gare in calendario. Quella in
programma domenica si avvale della partnership della Birkenstock Sandals, azienda tedesca, leader nella produzione
di sandali di alta qualità. La gara è sponsorizzata da uno dei
più esperti giocatori del club
acquese, il “senior” di ottanta
anni Nanni Guglieri, spesso e
volentieri in classifica nelle gare più importanti. Guglieri sarà

Ovada. Un momento di festa comune, un’occasione per
rivivere assieme un anno intenso, tra allenamenti, partiti
amichevoli e tornei.
È in programma per venerdì
13 giugno, al Cinema-Teatro
Splendor, la serata di chiusura
della stagione del settore giovanile della Red Basket.
Tra video, foto, la presentazione delle squadre e momenti di gioco, si ritroveranno sul
palco del teatro di via Buffa
quasi settanta ragazzi del settore vivaio, compresi tra le categorie Scoiattoli, Aquilotti,
Esordienti, under 15 e under
17.
“Quello di quest’anno - spiega il presidente Mirco Bottero,
- è stato un anno in cui siamo
ripartiti e abbiamo posto le basi per lo sviluppo dei prossimi
anni. Non escludiamo, già dall’anno prossimo, di avere una
squadra completa da iscrivere.
Per la nostra società questo significa avere una base più solida, programmare meglio le
attività future”.

Alla base di tutto, la partenza del Progetto Basket Time
che ha portato Andreas Brignoli, responsabile tecnico
nonché coach della prima
squadra, a proporre la palla a
spicchi nelle scuole elementari e medie ovadesi.
“Due settimane fa - spiega
lo stesso Brignoli - abbiamo
portato al Geirino più di 40
bambini dell’asilo, per una
giornata di gioco e per i primi
rudimenti del nostro sport. È
andata bene anche l’attività
nelle scuole medie, culminata
con il torneo finale tra le classi.
La ricetta è sempre la stessa:
permettere alle nuove leve di
divertirsi, imparando uno sport
di squadra, che sviluppa doti
motorie di base e la capacità di
lavorare in gruppo”.
A supportare il lavoro di Brignoli, specie nelle ore di allenamento in palestra, il mini
staff composto da Matteo Cardano, Andrea Migone e Lorenzo D’Avino, giovani già nell’orbita della prima squadra biancorossa.

Podismo

Al “Giro dei Boschi”
in gara anche 30 bambini

Sezzadio. Lo sport aiuta a
crescere sani, e a Sezzadio lo
sanno bene. Erano circa 30 i
bambini che domenica 8 giugno si sono presentati al via
della sezione ‘giovani’ della
corsa podistica dei Boschi.
Ottima la riuscita dell’evento, sia per quanto riguarda il
percorso breve, dedicato ai più
piccoli, che per le due corse di
8 e 16 chilometri che hanno visto all’opera gli atleti “senior”.

Merito di un’organizzazione
che si è molto giovata dell’impegno di tanti giovani volontari sezzadiesi, che hanno meritato i complimenti ricevuti dai
presenti, e dell’impegno della
nuova amministrazione comunale.
Domenica 15 giugno, per festeggiare la fine della scuola, i
bambini sezzadiesi si cimenteranno in una mini-olimpiade.
M.Pr

Bocce Montechiaro

Denicolai e Olivetti
agli italiani a coppie “C”

Paolo Garbarino

in competizione anche nella
“sua” gara per la quale è prevista una nutrita affluenza di
giocatori. Una stableford su 18
buche aperta a due categorie
che, oltre al trofeo ed a premi
ai vincitori delle varie categorie, metterà in palio prodotti
della ditta co-sponsor della gara.
La direzione del circolo comunica inoltre che proseguono
i corsi collettivi per adulti e
bambini ad un costo di euro 70
comprensivi di 6 ore di lezione
con maestro Pgai e dotazione
dell’attrezzatura per imparare
a giocare.

Montechiaro d’Acqui. Alfredo Denicolai e Claudio Olivetti della bocciofila Valbormida di Montechiaro d’Acqui, si
sono classificati per la fase finale del campionato italiano a
coppie “categoria C”. Domenica 8 giugno, a Novi Ligure, si
è giocata la seconda gara valida quale prova finale tra 69
coppie della provincia di Alessandria. Nella fase eliminatoria
i montechiaresi hanno brillantemente superato la Gaviese
per 13 a 7. Ancora due facili
vittorie nei successivi incontri
contro i padroni di casa della
Novese (13 a 4) e sulla Stazzanese (13 a 8). Nei quarti di
finale ancora una coppia novese sulla strada di Denicolai
e Olivetti. Partita equilibrata sino al 4 pari poi, un infortunio
muscolare bloccava uno dei
due avversari. Facile per i
biancoazzurri chiudere sul 13
a 4. Bella e combattuta la semifinale contro la coppia della
bocciofila San Michele di Alessandria. Punto a punto sino al
12 a 11 per i montechiaresi allo scadere del tempo regolamentare di gioco. In finale la

coppia della val Bormida ha affrontato gli ovadesi BarigioneDe Lorenzi della bocciofila
Marchelli. Inizio brillante dei
montechiaresi che si sono portati sull’8 a 0 e poi sull’11 a 3. Il
tentativo di rimonta degli ovadesi veniva bloccato sul 13 a 6
dai brillanti giocatori valbormidesi.
Denicolai e Olivetti giocheranno la fase finale del campionato italiano a coppie il 13
e 14 settembre a Saint Vincent.
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Partite del fine settimana

Per Spigno e S. Stefano In campo a Santo Stefano
vittorie convincenti
la Merlese di Paolo Danna

Clamoroso a Dolcedo dove
Levratto, il più imprevedibile
dei battitori, gioca una partita
quasi perfetta e supera il favoritissimo Massimo Vacchetto.
Levratto che può essere la “mina vagante” in uno dei più
equilibrati e avvincenti campionati degli ultimi anni. Ci siamo divertiti, ci sarà da divertirsi e non per le nuove regole,
semplicemente perchè ci sono
squadre equilibrate e nuovi
bravi giocatori che si aggiungono agli altri.
Pro Spigno
11
Subalcuneo
4
Ci hanno preso gusto in quel
di Spigno dove il pubblico è
tornato quasi come un tempo.
Anche sabato sera, 7 giugno,
per il match contro la Subalcuneo, c’è stata una buona affluenza. Tanta gente e Pro Spigno che ha cancellato la sconfitta con la Santostefanese vincendo alla grande contro quella Subalcuneo che, alla vigilia,
era tra le favorite. Non ha fatto
sconti la “Pro” che il d.t. Donnini ha schierato con Paolo
vacchetto in battuta, Dotta da
“spalla”, Ghigliazza ed il rientrante Rivetti sulla linea dei terzini. Vachetto è partito forte, ha
battuto un pallone alto e difficile da ricacciare anche per uno
esperto come Giampaolo. È
sul quel tema che è vissuta la
prima parte del match che ha
visto gli spignesi arrivare al 5 a
0. Raviola, anzi Gianpaolo,
reagisce accorcia ma il margine al riposo (7 a 3) è confortante per i gialloverdi. Nella ripresa gli ospiti conquistano il
primo gioco ma s’intuisce che
è un fuoco di paglia. Vacchetto
e soci non fanno sconti , hanno una voglia matta di vincere
e chiudono ben prima di mezzanotte sull’11 a 4. Sorride il
presidentissimo cav. Giuseppe
Traversa: «Soddisfatto per una
vittoria importante per classifica e morale. Ho visto una
squadra che ha giocato in maniera ordinata, a tratti spettacolare. Un solo fallo di Vacchetto in battuta e pochi durante il gioco; i compagni hanno fatto sino in fondo il loro dovere. È bello vincere in questo
modo».
Monticellese
4
Santostefanese A.Manzo 11
Continua lo splendido mo-

mento di forma di Roberto Corino che a Monticello, contro
Dutto, centra la terza vittoria di
fila, seconda consecutiva in
trasferta dopo quella di Spigno. Una vittoria che proietta i
belbesi al terzo posto in classifica a pari merito con Galliano
e lo stesso Dutto.
Il Corino dell’ultimo mese
sembra essere maturato sia
dal punto di vista psicologico
che fisico. Lo sottolinea il prof.
Raimondo che ci dice: «Nelle
ultime settimane abbiamo
cambiato la preparazione mettendo più potenza in battuta,
visto la differenza di metri rispetto agli avversari, privilegiandola alla mobilità sulle
gambe. Lo abbiamo fatto pur
sapendo del rischi che corre
un atleta di 34 anni come Roberto». Monticellese che si
porta sull’1-0 con “intra” della
spalla Giribaldi sul 40-40. Corino impatta ma è ancora Dutto
ad allungare sul 3-1. Corino è
ben supportato dal mancino
Iberto che sul campo con la
battuta “alla ligure” si trova a
suo agio e da un Riella che
chiude il gioco del 3 a 2 e poi
conquista quello del 3 pari. A
quel punto la Monticellese
s’impantana e la Santostefanese in 45 minuti si porta sul 7
a 3. Nella seconda parte Dutto
cala ancora in battuta, Giribaldi commette parecchie falli e
se a questo si unisce un Corino che spinge con costanza
sui 73-75 metri la gara si può
già dichiarare chiusa; un gioco
per parte in riavvio di secondo
tempo, poi il 9-4 giunge a zero
per i ragazzi di patron Cocino
e poi l’11 a 4. Soddisfatto Fabrizio Cocino presidente Santostefanese: «Roberto sta giocando veramente bene, oggi
ho visto anche un buon Iberto
e spero che questa gara gli
serva per sbloccarsi a livello
psicologico. Era importante
vincere e giocando così possiamo arrivare nelle prime sei
piazze».
Davide Iberto è stato tra i
protagonisti: «Sono abbastanza contento della mia prestazione, il campo oggi mi ha favorito visto che sono mancino;
sono stato propositivo e abbastanza determinato nella prima
parte, nella seconda sono leggermente calato».

Pallapugno serie B

Recupera Santo Stefano
Perde colpi il Cortemilia

Santostefanese A.Manzo 11
Speb
6
Brillante, convincente, a tratti spumeggiante, la Santostefanese di capitan Fabio Gatti
sostenuto da un ottimo Ghione
e dai terzini terzini Bo e Piva
Francone.
Gli ospiti partono forte; Rivoira aiuta Panero che si porta
1-0 alla caccia decisiva. Altri
due giochi per gli ospiti, il primo a “quindici” il secondo a
“trenta”.
Silvio Gatti chiama il time
out ed arriva la svolta. Ghione
aiuta in maniera costante Fabio Gatti e i belbesi si portano
sull’ 1 a 3, poi 2 a 3 con “intra”
di Piva Francone e la parità.
Vantaggio belbese alla caccia
decisiva sul 4-3 e allungo sino
al 6-4 di metà gara.
Nella ripresa Gatti e i suoi
scappano via sull’8-4 Panero
accorcia andando a cinque
ma, nel 14esimo gioco, sotto
per 40 a 0, Gatti rimonta e conquista un insperato 9 a 5.
Si chiude alle 23.30 con la
netta vittoria locale per 11-6.
Prossimo incontro a giornale in stampa mercoledì sera
(11 giugno) in casa della Neivese. Dice il giovin Gatti - «È
stata una vittoria di squadra,
ho fatto fatica all’inizio ma
Ghione mi ha dato una grossa
mano facendomi rientrare in
partita».

Canalese
11
Bubbio
4
«Abbiamo incontrato una
squadra che, giocando in quel
modo di partite ne perderà ben
poche» - è il commento di Marco Tardito dirigente del Bubbio
al termine del match con la
Canalese di Davide Dutto, Arnaudo, Nimot e Gili. Tra i bubbiesi buona prova di capitan
marcarino, sottotono Marcello
Bogliacino ed i terzini Maurizio
Bogliacino e Voglino. Parzilai
7-1, 7-2, 8-2 a riposo. Nella ripresa 8-3, 9-4, 11-4.
Cortemilia
6
Neivese
11
Ancora una delusione per i tifosi del Cortemilia. La quadretta
guidata dal giovin Parussa
s’impantana contro una Neivese che ha il merito di sfruttare
gli errori dei padroni di casa nei
momenti decisivi del match.
Padroni di casa subito in difficoltà, poi in rimonta ma incapaci di sfruttare, sul 3 a 5, le occasioni favorevoli. La Neivese
va sul 6 a 4, poi amministra il
gioco sino all’11 a 6. Dice il d.t.
Felice Bertola - «Abbiamo conquistato i “quindici” più difficile
e perso quelli facili. È evidente
che qualcosa non va e poi Parussa commette errori che in allenamento non fa. Probabilmente sente il peso della partita ed è proprio su questo aspetto che dovremo migliorare».

Serie A
Santostefanese-Merlese.
«Occhio alla prossima gara
che potrebbe riservare molti
più trabocchetti di quello che
dice la classifica» dice il d.t.
Raimondo che aggiunge «Lungi dal credere d’aver vita
facile; sono una buona squadra costruita per far bene con
Danna in battuta, Busca Bolla
e Stirano e la classifica, a mio
parere, non rispecchia i valori
di questo quartetto». Santostefanese che cercherà la
quarta vittoria consecutiva per
mettersi al terzo posto della
graduatoria in solitaria. La gara si gioca sabato 14 giugno,
alle 21, all’Augusto manzo di
Santo Stefano Belbo. Belbesi
che torneranno in campo mercoledì 18 giugno in quel di Canale per il big match con la Canalese di Bruno Campagno.
Pro Paschese-Albese. Sabato 14 giugno, alle 21, la
“Pro” viaggia alla volta di Villanova di Mondovì dove, in frazione Madonna del Pasco, se
la vedrà con la Pro Paschese
di Fenoglio, quartetto che, all’andata aveva espugnato il
comunale di Spigno. Altri tempi. Da allora i monregalesi
hanno vinto una sola volta, la
“Pro” ha incamerato cinque
punti. Avversario comunque da
non sottovalutare soprattutto
se la “spalla” Alberto Sciorella,
giocatore dalle indiscusse doti
tecniche, ritroverà lo smalto.
Sulla carta il pronostico è per i
valbormidesi. Pro Spigno che
tornerà in campo giovedì 19
giugno, alle 21, al comunale di
via Roma per il big match con
l’Albese.
Serie B
Cortemilia-Bormidese.
Non è una gara facile quella di
venerdì 13 giugno, ore 21, per
il Cortemilia. Al comunale della
città delle nocciole approda la
Bormidese, squadra in crescita con un battitore, Ivan Orizio,
che in molti considerano tra i
più forti della categoria cadetta. Ai cortemiliesi serve una
impresa e, come più volte ribadito Felice Bertola - «Essere
più tranquilli, soprattutto deve
esserlo Enrico Parussa che
commette troppi falli e non ha
ancora trovato costanza di
rendimento».
Caragliese-Bubbio.
Bel
campo avversario da prendere
con le molle. Enrico Panero,
giovane battitore del quartetto
bianco-verde è tra i più imprevedibile del girone. Un brutto
cliente per il Bubbio anche se,
almeno sulla carta, la differenza di valori con marcarino è
netta, da capire come si comporteranno le due squadre. Tra
i caragliesi giocheranno i fratelli Re, Simone, più esperto,
da “spalla” Gabriele sulla linea
dei terzini con Tomatis.
Santostefanese-Peveragno. Si gioca in notturna. Domenica 15 giugno. Avversario
il Peveragno guidato da uno
dei più promettenti giovani che
sono saliti dalla serie C, il ligure di Pieve di Teco Claudio Gerini, cresciuto alla scuola di “Ci-

La Santostefanese
A. Manzo avanza
in Coppa Italia

Monferrina
9
Santostefanese
11
Vignale M.. Tre ore di gioco
per decretare il successo della Santostefanese A. Manzo
nel quarto di finale in casa della Monferrina. Con questa vittoria salgono a quattro le vittorie consecutive della Santostefanese che a Vignale ha sciorinato una grande prestazione
sia del suo capitano che ha
spinto costantemente su 70 75 metri che dei suo compagni. Soddisfatto il d.t. Raimondo: «Dovevamo chiudere il primo tempo sul 7-3; Nella ripresa loro sono cresciuti mentre
noi, sul 9 a 7, ci siamo forse rilassati troppo. Ci simao ripresi
ed è arrivata una bella e convincente vittoria»

chin” Ivaldi e Riccardo Aicardi.
Battitore elegante, preciso e
subito capace di adattarsi alla
categoria cadetta. Se la vedrà
con fabio gatti, avversario che
ha fatto la stessa trafila, ha le
stesse ambizioni e le stesse
potenzialità. Sfida tra capitani
che, tra non molto, vedremo
giocare in serie A. Appuntamento da non perdere per gli
amaniti del vecchio balon.
Serie C1
Monastero - Neivese. Gara
interna importantissima e dal
tasso tecnico elevato quella
che si gioca, venerdì 13 giugno, alle 21, Monastero Bormida. Arriva la capolista Neivese guidata da capitan Barroero con, come “spalla” quel
Milosevic che lo scorso anno
giocava in serie Gara che il d.t.
Stanga sintetizza così: «Sarà
difficile ma ci proveremo e cercheremo di giocare una buona
gare e cambiare passo anche
tra le mura amiche». In campo
i due quartetti titolari ma con gli
ospiti leggermente favoriti.
Serie C2
Cortemilia-Albese. Gara
impegnativa per i ragazzi di
capitan Patrone che, sabato
18 giugno, alle 18, se la vedranno con la alla capolista Albese che gioca con Politano in
battuta assistito da Olocco da
spalla, Danusso e Altare sulle
linea dei terzini
Cortemilia che dovrà provare a vincere dopo una serie di
sconfitte che hanno relegato la
squadra nelle zone di bassa
classifica.
Mombaldone-Peveragno.
Gara interna per i ragazzi di
patron Vergellato che cercheranno di continuare sulla scia
intrapresa contro il Pontinvrea.
L’ostacolo Peveragno non è sicuramente dei più agevoli visto
la positiva prima parte di stagione del giovane Daniele
Bessone parte di Bessone. Si
gioca domenica 15 giugno, all’ombra degli alberi che circondano l’”Industre” di Mombaldone. In settimana il Mombaldone ha giocato sul campo della
Spes di Gottasecca.
Pro Paschese-Bistagno.
Trasferta a Madonna del Pasco, venerdì 13 giugno, alle
21, per il Bistagno di Gabriele
Sartor contro una Pro Paschese che si affida ad una quartetto di giovani con il promettente Fabrizio Boscotti in battuta e Nicola Castellino da
“spalla”. Bistagno in crescita
con Sartor che, concluso il ciclo di esami universitari, si allena con regolarità ed è sensibilmente migliorato rispetto alle prime gare. Tra i bormidesi
in dubbio la “spalla” Massimo
Balocco.
Pontinvrea-Spes. Quasi un
derby quello che si gioca sabato 14 giugno, alle 21, al comunale pontesino dove approda la Spes che con le giovanili gioca a Pontinvrea. Spes che
in battuta si affida al sindaco
Adriano Manfredi con l’esperto cortemiliese Stefano Dogliotti da “spalla”, Iberti e Fontana sulla linea dei terzini.

41

Risultati e classifiche Pallapugno
Serie A
Prima di ritorno: Monticellese-Augusto Manzo 4-11; Imperiese-Albese 11-8; Pro Spigno-Subalcuneo 11-4 ; Virtus
Langhe-Pro Paschese 11-4 ;
Merlese-Canalese 5-11. Ha riposato la Monferrina.
Classifica: Albese (M.Vacchetto), Canalese (Campagno)
p.ti 9; Monticellese (A.Dutto),
Monferrina (Galliano), A.Manzo (Corino) p.ti 6; Imperiese (Levratto), Subalcuneo (Raviola),
Pro Spigno (P. Vacchetto) p.ti 5;
Virtus Langhe (D.Giordano) p.ti
4; Merlese (Danna) p.ti 3; Pro
Paschese (Fenoglio) p.ti 2.
Seconda ritorno: Venerdì 13
giugno ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Monticellese; Sabato 14
giugno ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Pro Spigno; a Santo Stefano Belbo:
Augusto Manzo-Merlese; Domenica 15 giugno ore 16 a Vignale Monferrato: MonferrinaImperiese; Lunedì 16 giugno
ore 21 ad Alba: Albese-Virtus
Langhe.
Riposa
la
Canalese.Terza ritorno: Martedì 17 giugno ore 21 a Mondovì: Merlese-Subalcuneo; a
Monticello: Monticellese-Pro
Paschese; Mercoledì 18 giugno
ore 21 a Canale: Canalese-Augusto Manzo; Giovedì 19 giugno ore 21 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Albese; a Dogliani: Virtus Langhe-Monferrina. Riposa l’Imperiese
Serie B
Ottava giornata : Augusto
Manzo-Speb 11-6; Ricca-Imperiese 11-6; San Biagio-Bormidese 11-4; Caragliese-Valle Arroscia 11-10; Castagnolese-Peveragno 11-7; Cortemilia-Neivese 6-11; Canalese-Bubbio 114. Nona giornata: BormideseCastagnolese 11-4; Ricca-Caragliese 8-11. Le altre gare si
sono giocate in settimana.
Classifica: San Biagio (Pettavino) p.ti 8; Canalese (Dutto)
p.ti 7; Peveragno (Gerini), Neivese (S.Adriano) p.ti 6; Bubbio
(Marcarino) p.ti 5; Caragliese
(E.Panero), Bormidese (Orizio)
p.ti 4; Cortemilia (Parussa),
Speb (P.Panero), A.Manzo
(Gatti), Valle Arroscia (Semeria) p.ti 3; Ricca (Rosso), Castagnolese (Burdizzo) p.ti 2; Imperiese (Ranoisio) p.ti 1.
Decima giornata: Venerdì
13 giugno ore 21 a Cortemilia:
Cortemilia-Bormidese; a Castagnole Lanze: CastagnoleseImperiese; Sabato 14 giugno
ore 21 a Caraglio. CaraglieseBubbio; a Canale: CanaleseNeivese; Domenica 15 giugno
ore 16 a Pieve di Teco: Valle
Arroscia-Speb; ore 21 a Santo
Stefano Belbo: Augusto ManzoPeveragno; Lunedì 16 giugno
ore 21 a San Biagio Mondovì:
San Biagio-Ricca.
Serie C1 girone B
Seconda ritorno: Alta Langa-Priocchese 6-11; Monastero
Bormida-Benese 3-11; RiccaNeivese 0-11. Ha riposato la
Virtus Langhe. Terza ritorno:
Priocchese-Monastero Bormida 6-11; Virtus Langhe-Ricca
11-4; Neivese-Alta Langa 11-4.
Ha riposato la Benese.
Classifica: Neivese (Barroero) p.ti 8; Priocchese (Busca) p.ti 6; Benese (Nimot), Monastero Bormida (R.Pellegrini)
p.ti 5; Alta Langa (Rissolio) p.ti

3; Virtus Langhe (Boetti) p.ti 2;
Ricca (Cavagnero) p.ti 1.
Quarta ritorno: Venerdì 13
giugno ore 21 a Bene Vagienna:
Benese-Priocchese; a Monastero Bormida: Monastero Bormida-Neivese; Sabato 14 giugno ore 16 a San Benedetto
Belbo: Alta Langa-Virtus Langhe. Riposa il Ricca. Quinta ritorno: Lunedì 16 giugno ore 21
a Neive: Neivese-Benese; Martedì 17 giugno ore 21 a Ricca:
Ricca-Alta Langa; a Dogliani:
Virtus Langhe-Monastero Bormida. Riposa la Priocchese.
Serie C2
Decima giornata: Monticellese-Albese 6-11; CortemiliaCastellettese 6-11; BistagnoBormidese 11-5; Spes-Speb 118; Pro Paschese-Peveragno 411; Mombaldone-Pontinvrea 113; Virtus Langhe-Spec 7-11. Undicesima giornata: Spes-Monticellese 11-2; Bistagno-Cortemilia 11-1; Castellettese-Pro Paschese 11-9. Le altre gare si
sono giocate in settimana.
Classifica: Speb (Martino),
Albese (Politano) p.ti 9; Pontinvrea (Adriano), Spes (Manfredi),
Peveragno (D.Bessone) p.ti 7;
Mombaldone (Viazzo), Spec
Cengio (Suffia), Castellettese
(Bonello) p.ti 6; Pro Paschese
(Boscotti) p.ti 5; Bistagno (Sartor) p.ti 4; Cortemilia (Patrone)
p.ti 2; Virtus Langhe (S. Giordano), Monticellese (Penna) p.ti
1; Bormidese (Malacrida) p.ti 0.
Dodicesima giornata: Venerdì 13 giugno ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Bistagno; Sabato 14 giugno
ore 18 a Cortemilia: Cortemilia-Albese; ore 21 a Pontinvrea:
Pontinvrea-Spes; a San Rocco
di Bernezzo: Speb-Spec; Domenica 15 giugno ore 16 a Bormida: Bormidese-Monticellese;
a Mombaldone: MombaldonePeveragno; a Roddino: Virtus
Langhe-Castellettese.
Juniores girone A
Settima giornata; Castagnolese-Cortemilia 2-9; Pro Spigno-Ricca 0-9; Canalese-Bistagno 9-0. Ha riposato l’Alta
Langa. Prima ritorno: si è giocata in settimana. Seconda ritorno: Venerdì 13 giugno ore 20
a Bistagno: Bistagno-Alta Langa; Sabato 14 giugno ore 18 a
Spigno Monferrato: Pro SpignoCastagnolese; Martedì 17 giugno ore 19 a Ricca: Ricca-Canalese. Riposa il Cortemilia.
Allievi girone C
Sesta giornata: Monastero
Bormida-Castellettese 1-9; Alta
Langa-Bistagno 3-9; Bormidese-Castino 9-8; Don DagninoSan Leonardo 9-2. Ha riposato
la Spes. Settima giornata: Si è
giocata in settimana. Ottava
giornata: Venerdì 13 giugno
ore 18 a Monastero Bormida:
Monastero Bormida-Bistagno;
Sabato 14 giugno ore 18 a Imperia: San Leonardo-Castellettese; Domenica 15 giugno ore
18 a Rocchetta Belbo: CastinoDon Dagnino; Lunedì 16 giugno ore 18 a Pontinvrea: SpesAlta Langa. Ha riposato la Bormidese.
Coppa Italia serie A
Quarti finale: Albese-Imperiese 12 giugno ore 21 a Alba;
Canalese-Pro Spigno 9 luglio
ore 21 a Canale; MonferrinaAugusto Manzo 9-11; Monticellese-Subalcuneo 11-5.

Pallapugno serie C1 e C2

Le tre bormidesi con il vento in poppa

Serie C1
Priocchese
6
Monastero Bormida
11
Il Monastero di patron Beppe Stanga in questa stagione
ottiene più vittorie fuori casa
tra le mura amiche. Il perchè
ce lo spiega Dino Stanga, il
d.t., fratello del presidente: «In
casa si vuole fare risultato ad
ogni costo e giochiamo con più
pressione, fuori siamo più tranquilli». Gara quella contro la
Priocchese di Stefano Busca,
che parte subito bene per il
Monastero che si porta sul 4 a
2. Reagiscono i padroni di casa trascinati dalla “spalla” Diego Marchisio e alla pausa si va
in perfetto equilibrio (5 a 5). Al
rientro in campo Riccardo Pellegrini ben supportato da Rossi da Angelo Pellegrini e dal-

l’esperto De Cerchi, gioca meglio e con un allungo decisivo
chiude sull’11 a 6.
Serie C2
Bistagno
11
Bormidese
5
Doveva vincere e così è stato. Il Bistagno che liquida la
pratica Bormidese, ancora in
classifica a quota zero, per 115. Bistagno che deve fare a
meno di balocco, alle prese
con malanni muscolari, e
schiera Belli nel ruolo di “spalla”. Per il resto Sartor c’è in
battuta con Nanetto e Marenco nel ruolo di terzini. Già alla
pausa la gara è decisa; 8-2 per
i locali con seconda parte della contesa che va via liscia. 115 il risultato finale.
Mombaldone
11
Pontinvrea
3

Brillante prestazione, sia in
battuta che al ricaccio, di Alessandro Viazzo che, coadiuvato dal sempre positivo Gonella
nel ruolo di spalla, e dai terzini
Marco Goslino e Franco Goslino che si è alternato durante la
gara con Cartosio, trascina il
Mombaldone alla vittoria con il
Pontinvrea nel derby tra valli
Bormida ed Erro. Gli ospiti
vanno subito in sofferenza,
stentano in ogni fondamentale, non entrano mai in partita.
Per Viazzo è un gioco da ragazzi volare al riposo con il
punteggio di 8-2. Dopo la pausa ancora un gioco per Pontinvrea ma Mombaldone chiude
rapidamente con un perentorio
11-3 finale. Pontinvrea che ha
schierato Adriano, Franco Bogliacino, Pizzorno e Astengo.
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Artistica 2000 ai campionati nazionali di Riccione

In chiusura dell’anno scolastico

Auto storiche

Atleti acquesi sugli scudi
a “Artistica Europa 2014”

Alle scuole di Molare
“Giornata dello Sport”

10º Tour tra Langa
e Monferrato

Acqui Terme. Splendidi risultati per Artistica 2000 ai
campionati nazionali di “Artistica Europa 2014” di Riccione.
La prima edizione di questo
nuovo circuito sportivo è stato
un successo sotto ogni aspetto: quattro giorni intensi di
competizioni e divertimento,
nei quali sono stati parti attive
anche i 21 atleti della nostra
città.
Venerdì 30 maggio, i ginnasti acquesi hanno incontrato
tutte le altre società al parco
acquatico “Oltremare” di Riccione accolti da uno spettacolo dei delfini, cui è seguita
l’apertura ufficiale delle competizioni.
Al pomeriggio, al via le gare
con la sezione maschile, dove
Bradley Smith ha conquistato
uno splendido 4º posto nella
sua categoria per il programma silver maxi.
«Brad è migliorato molto
tecnicamente, ora dobbiamo
lavorare sulla concentrazione
che a volte viene a mancare a
causa dell’agitazione. Indubbiamente, è una promessa
della ginnastica e speriamo
continui sempre con l’entusiasmo che ogni giorno ha in palestra», dichiara Raffaella di
Marco.
Sabato 31 maggio, è stato il
turno della femminile, programma silver maxi, nel quale
l’Artistica 2000 aveva ben 19
ginnaste in gara.
Il livello della competizione
si è presentato da subito molto
alto ma le ginnaste acquesi,
molto determinate, hanno dato il massimo e i risultati sono
arrivati.
Nella fascia delle piccole, 3º
posto per Martina Guglieri, che
ha eseguito perfettamente gli
esercizi ai quattro attrezzi, e 7º
posto per la neo agonista Maddalena Forin che, nonostante
una brutta caduta alle parallele, ha finito la sua gara a soli
0,40 punti di differenza da
Martina.
A seguire, una buona gara
anche per le compagne Francesca Gamba, Anita Maiello e
Vittoria Rodiani.
Anche nella seconda fascia
delle allieve, il 3º posto sul podio è acquese con Aurora Valori, seguita al 6º dalla compagna Elisa Gilardi, staccata solamente di 0,30 sul punteggio
totale.
Al 12º posto troviamo Lisa
Dogliero e a seguire nella classifica Giulia Coda e Arianna
Ricci.
Un altro ottimo risultato è arrivato dalla categoria delle junior da Marta Cirio: il suo 4º
posto assoluto a soli 0,20 dalla terza classificata della società Virtus Grugliasco vale
tantissimo.
«Come società la Virtus

Grugliasco è il nostro modello,
l’obiettivo da raggiungere; la
perfezione e bellezza stilistica
sembrano doti naturali delle
sua ginnaste. Marta ha sfiorato il podio ma per noi è stata
perfetta», commentano le allenatrici Di Marco e Cirillo.
Sempre nelle junior, 8º posto per Kristina Bllogu, 14º per
Giulia Cappelli, nettamente migliorata, e a seguire, 17º per
Ariele Coretto, 18º per Carlotta
Guerra e poco dietro Arianna
Gennari e Ilaria Rapetti.
La lunga kermesse del sabato si è conclusa con la categoria Senior, dove Letizia Sarpero ha conquistato il 2º posto
assoluto e la compagna Benedetta Balbo il 5º. «Entrambe
hanno eseguito una bella gara, in condizioni difficili per la
forte pressione. Crediamo che
entrambe siano pronte per alzare il proprio livello agonistico», dichiarano le allenatrici.
L’ultimo giorno di gara, domenica 1 giugno, ha visto gareggiare Silvia Trevisiol nel
programma Silver Top, dove
ha conquistato un sudatissimo
7º posto; il livello delle senior,
molto più alto rispetto alle fasi
regionali, ha certamente pesato sull’esito finale.
A gare concluse, tutte le società si sono ritrovate nella
piazza principale di Riccione
dove, spontaneamente, hanno
dato vita a esibizioni singole e
collettive dei ginnasti.
«È stata un’esperienza stupenda. Le società erano numerose, anche se era il primo
anno, e sono sicuramente destinate a crescere di numero in
futuro.
Faremo del nostro meglio
per continuare ad essere parte
attiva di questo gruppo;
l’aspetto più bello di questi
giorni è stata la collaborazione
e lo spirito di lealtà sportiva
sempre presenti, che speriamo non vengano meno in futuro.
Un grazie al nostro sponsor
Syrio Camper che, per l’occasione, ha donato alle ragazze
un borsone sportivo».
Appena tornati ad Acqui, è
già iniziato il lavoro per il saggio di fine anno di domenica
15 giugno che si svolgerà all’interno della manifestazione
sportiva “Non solo sport” in
Piazza Italia.
Inoltre, il 25 giugno, tre senior che hanno partecipato alla Coppa Italia (Marzia Solari,
Silvia Trevisiol e Benedetta
Balbo, partiranno per Pesaro
dove parteciperanno alla fase
nazionale del campionato federale insieme a Federica
Scalia dell’Artistica Casale,
che sostituirà Silvia Coppola.
Un bel segnale di unione tra
diverse squadre che ci si augura possa dare buoni frutti.

Molare. Si è svolta, l’ultimo
giorno di scuola presso il complesso polisportivo, la Giornata
dello Sport. Gli insegnanti della Scuola Primaria e della Media hanno deciso di ripetere
questa attività, graditissima agli
alunni, in collaborazione col
Gruppo ciclistico locale “A. Negrini”, con gli allenatori della
squadra tamburello e con l’insegnante che, durante questo
anno scolastico, ha seguito per
il ministero dell’Istruzione il progetto di alfabetizzazione motoria nella primaria. Tutti gli alunni dai 6 ai 14 anni hanno svolto un percorso ginnico e uno in
mountain bike. I più grandi

hanno disputato anche partitelle a squadre miste di pallavolo,
calcio e tamburello (nella foto).
È stato bello giocare tutti insieme e salutarsi in allegria prima
della pausa estiva.
Il giorno precedente era stato invece dedicato ai congedi
più formali: nella capiente palestra della scuola, alla presenza delle autorità locali e
della dirigenza scolastica, i
bambini di 5 anni hanno ricevuto il “diplomino” di fine ciclo
scolastico dopo aver interpretato fiabe e danze.
Gli alunni della 5ª hanno invece salutato il passaggio alla
Scuola Media con canti corali.

Freestyle - Strijbos Skating School

Moasca. Domenica 15 giugno a Moasca, 10ª edizione del Tour
tra Langa e Monferrato, manifestazione di regolarità turistica per
auto storiche antecedenti al 1986. Le iscrizioni si chiudono sabato 14 giugno. La partenza è prevista per le ore 11.01 di domenica, l’arrivo per le ore 15.15, entrambi da Moasca, dopo aver
percorso circa Km. 89.53. A seguire, la premiazione.

Minicross: campionato Italiano

Manuel Ulivi sesto
nel campionato Italiano

Da Cassine e Sezzadio i
migliori pattinatori d’Italia

Cassine. Splendido risultato per i ragazzi di Sezzadio e
Cassine della Strijbos Skating
school - Asd Vitasana, che
hanno vinto il campionato nazionale AICS di high jump e
skate cross, salendo nuovamente sul gradino più alto del
podio. Domenica 8 giugno a
Torre Pellice nel corso delle
gare di pattinaggio freestlye,
Federico e Alice Delfino di
Sezzadio, insieme a Camilla
ed Edoardo Debenedetti di
Cassine, hanno confermato (e
nel caso di Edoardo realizzato) il nuovo record personale,
piazzandosi al primo gradino
del podio e aggiudicandosi il titolo di Campioni Nazionali
2014 AICS per la specialità
“high jump”.
Un eccellente risultato, specialmente considerando che
non esistono in provincia strutture specifiche dedicate a que-

sto sport. Alcune (poche) strutture all’aperto possono certamente essere usate con la bella stagione, ma in inverno le
complicazioni aumentano: poche palestre sono disposte a
ospitarli, e i gestori dei centri
sportivi polifunzionali hanno
paura che rovinino con le ruote dei loro pattini il fondo delle
palestre (vale la pena sottolineare che le ruote dei pattini
sono dello stesso materiale
delle scarpe da ginnastica) ma
molti ostentano quella causa
per non dare loro asilo. Per
una volta, è bello dare risalto a
ragazzi che si allenano senza
cercare la fama, e anzi nella
quasi totale indifferenza dell’opinione pubblica, nel solo rispetto dei valori sportivi, coltivando la loro passione e cercando di progredire per essere
i più bravi d’Italia.
M.Pr

rimonta recuperando fino alla
nona posizione.
Grazie al sesto posto di giornata il pilota cassinese recupera una posizione in campionato che lo vede al momento
in settima posizione.
Soddisfazione per Manuel e
tutto il team per la convocazione come pilota di interesse nazionale ricevuta a fine giornata
da parte dei tecnici federali
FMI per uno stage alla presenza di tutti i team del mondiale
motocross in occasione del
mondiale MXGP d’Italia a
Maggiora il 13-14-15 giugno.

Costa d’Ovada. È iniziato lunedì 9 e terminerà venerdì 20 giugno, il torneo di bocce “Memorial Paolo Minetto”, sui campi della Bocciofila costese, presso la Saoms.
Inizio delle gare alle ore 21.

Una giornata torrida, domenica 8 giugno, a Castiglione
Del Lago, in occasione del terzo round del campionato italiano mx 85 ha messo a dura
prova la tenuta fisica degli 80
giovani piloti in gara.
Quinto tempo in prova per
Manuel Ulivi pilota del Team
Valvoline Pro Racing Sport ed
una bella gara uno con una
buona partenza, settimo alla
prima curva e quarto all’arrivo.
A causa di brutta partenza in
gara due Manuel transita ventesimo al primo giro ed ancora
una volta la sua è una gara in

Corsa a staffetta

Mountain Bike a Bubbio

Bocce a Costa d’Ovada

Ovada. Domenica 22 giugno “Un miglio per tutti”. Corsa a staffetta per agonisti, podisti e appassionati.
Ritrovo al Centro sportivo del Geirino alle ore 8,30.
Iscrizioni ad offerta. Per iscrizioni e info: 347 6618691 - 0143
835654.

L’MTB School Bubbio organizza, presso la propria sede di regione S. Antonio 79 a Bubbio, durante le vacanze estive, una
scuola di Mountain Bike per ragazzi/e dai 5 ai 14 anni: si tratta
di 5 incontri.
Per informazioni infosolobike@gmail.com

Sabato 14 giugno alle 21

Per le vie di Acqui la 7ª “Acqui Classic Run”

Acqui Terme. Sabato 14
giugno si correrà dell’Acqui
Classic Run la gara podistica in
notturna per il centro cittadino
su un percorso interamente
chiuso al traffico. Sei giri di un
anello di un chilometro circa
per un totale di km 6,3.
La partenza sarà data alle
21, in Corso Bagni, davanti al
Liceo Saracco. Gli atleti da
piazza Italia Imboccheranno
corso Italia, via Garibaldi, piazza Addolorata, corso Dante,
via Ottolenghi, quindi piazza
Matteotti e per via Ghione nuovamente in Corso Bagni. Sei
giri cronometrati tramite chip
personale della Wedosport.net

che stilerà le classifiche assolute e per categorie. Piazza
Addolorata sarà chiusa in uscita dalle 20,30 alle 23, il percorso liberato come sempre
rapidamente anche per consentire ad atleti e tifosi di la
Nazionale Italiana ai mondiali
di calcio.
Quella di sabato 14 giugno è
settima edizione della “Acqui
Classic Run” è valevole per il
campionato regionale Fidal è
organizzata da Acquirunners
asd e da Acqui Run (negozio
specializzato running) ed è entrata a buon diritto nel novero
delle “classiche” gare podistiche su strada. Ciò grazie alla

grande partecipazione, numerica che qualitativa, di atleti
provenienti da diverse regioni
del nord ed è aperta a tutti gli
atleti italiani ed esteri iscritti a
società italiane.
Anche quest’anno ci sarà
spazio per la solidarietà grazev
al progetto “Non Solo Sport”
dove oltre al Running del 14
giugno, si alterneranno eventi
con Artistica 2000, gare di ciclismo con il Pedale Acquese,
mentre continueranno le iniziative di Acquirunners asd per
World Friends con “Acquirunners Run For Word-Friends attraverso la raccolta di fondi a
favore della onlus fondata dal

medico acquese Gianfranco
Morino.
Il percorso sarà chiuso al
traffico dalle 19, transennato e
“fettucciato”. Verrà messo in sicurezza dai volontari dell’Acquirunners con la collaborazione della Associazione Alpini e
dalla Polizia Municipale.
Lo sponsor tecnico Mizuno e
molti sponsor locali hanno dato
il loro aiuto per comporre il
monte premi che comprende
borse, telefonini, capi tecnici, e
di abbigliamento assieme a
prodotti gastronomici vini, zainetti pasta , integratori salini ed
altro che verranno inseriti anche nel ricco pacco gara.
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Altre deleghe a due consiglieri

Ha fruttato bene la lotteria “salvacinema”
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Come consigliere comunale

Varata la Giunta comunale:
Più di 18mila € pro
Gaggero subentra
tre uomini e due donne Splendor dal Lions Club a Delucchi dimissionario

Il neo sindaco Paolo Lantero.

Sergio Capello

Maria Grazia Dipalma

Ovada. È fatta, il neo sindaco Paolo Lantero (nella foto in
alto al lavoro in ufficio) ha varato ufficialmente la sua squadra di assessori comunali, i
collaboratori più stretti in senso istituzionale del primo cittadino. Come da normativa del
settore da poco in vigore, gli
assessori da sette scendono a
cinque, come del resto i consiglieri comunali (16 in tutto
compresi gli assessori, 11 di
maggioranza e 5 di minoranza.)
Dunque i cinque nuovi assessori per il quinquennio ammnistrativo 2014/19 sono tre
uomini e due donne: Giacomo
Pastorino (è anche vicesindaco) al Bilancio, Attività economiche (agricoltura, artigianato,
commercio e turismo) e rapporti con la zona di Ovada (integrazione territoriale e marketing); Sergio Capello ai Lavori
Pubblici, Viabilità e Servizio
idrico integrato; Simone Subrero all’Igiene ambientale,
Trasporti, Assistenza, Casa e
Integrazione sociale; Maria
Grazia Dipalma all’Urbanistica,
Pubblica istruzione e Formazione professionale; Roberta
Pareto alla Cultura, Partecipazione, Pari opportunità, Manifestazioni ed eventi (nella foto
in basso).
Il sindaco Lantero si è trattenuto le deleghe alla Sanità,
Ambiente, Personale e Protezione civile. Il nuovo primo cittadino di Ovada ha trattenuto
formalmente altre deleghe, di
cui a livello oganizzativo sono
responsabili i consiglieri di
maggioranza Elena Marchelli
(universitaria ventenne) per le
Politiche giovanili e Progetti
europei mentre Fabio Poggio è
stato delegato allo Sport.
Toccherà invece all’ex sindaco Andrea Oddone occuparsi dei rapporti col territorio provinciale, ora che le vecchie

Giacomo Pastorino

Simone Subrero

Roberta Pareto

Province sono state superate
dal nuovo ordinamento in materia. Ad Alessandria Oddone
porterà le istanze e le problematiche ovadesi.
Dice Lantero: “Con queste
ulteriori deleghe metto in pratica la mia intenzione di far lavorare i consiglieri con responsabilità più diretta. E’ dunque un
modo per coinvolgerli in pieno,
in modo che possano dire la
loro, anche e specialmente ai
Consigli comunali, con più
competenza sulle diverse problematiche cittadine. Inoltre
preciso che le deleghe al Turismo (a Pastorino) e alle Manifestazioni ed eventi (a Pareto)
non sono una doppione ma la
seconda voce corrisponde
all’organizzazione di iniziative
in città mentre la prima deve
essere vista con una connotazione più economica.”
Un’altra idea del nuovo sindaco riguarda il ruolo particolare dei consiglieri come “sindaci di quartiere”. In pratica
l’intenzione di Lantero è quella
di creare due nuove figure: un
cittadino responsabile di zona,
indicato dalla zona stessa, che
abbia come interfaccia un consigliere, delegato dal sindaco a
questa specifica funzione.
Con l’obiettivo di dar vita ad
un “Consiglio di quartiere” dove il diretto e personale coinvolgimento di un consigliere
comunale (meglio se abitasse
proprio in quella zona della città) dovrebbe scongiurare la ripresentazione dei problemi,
organizzativi e non, che hanno
contribuito al fallimento dell’esperienza di “Agorà” della passata Giunta comunale.
Un consigliere comunale
dunque che partecipi direttamente alla vita ed ai problemi
di un quartiere cittadino, e che
abbia come referente un residente proprio di quella zona.
E. S.

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

Ovada. Alla fine sono ben
18.200 gli euro che i soci del
Lions Club Ovada hanno potuto dare al parroco don Giorgio,
quale contributo sostanzioso
per l'acquisto della macchina
digitale in uso nelle proiezioni
cinematografiche, del costo di
più di 50mila euro e funzionante dal 20 dicembre allo
Splendor.
La lotteria pro Splendor ha
fruttato al lordo circa 16mila
euro, al prezzo di un euro a biglietto; a conti fatti, il netto è risultato di circa 13mila euro. A
questa somma, va aggiunta
quella incassata ancora nel
2013 per il concerto estivo dei
Clusters a Montebello di Rocca Grimalda e per una serata
dell'autunnale “Fred in festival”
proprio allo Splendor (circa
5mila euro).
Commosso e meravigliato,
don Giorgio ha ringraziato, nel
corso di una serata conviviale
a Montebello, i soci lionistici
per la generosa offerta, ricordando che “lo Splendor lo ha
voluto don Salvi per gli ovadesi e quindi giusta e tempestiva
è stata l'intuizione del Lions
per la lotteria che ha coinvolto
tutta la città, vista l'emergenza
del cinema. E la gente vi ha
partecipato, con la voglia di fare qualcosa perché lo Splendor continui nella sua valenza
ricreativa-culturale. Ed ora è in
programma l'acquisto di un'antenna per partire a settembre
con la proiezione di altri eventi, oltre il cinema (come un
concerto o un avvenimento

sportivo, n.d.r.).”
Il presidente lionistico, Giulio Morbelli (nella foto al centro
con la moglie Giovanna, don
Giorgio, il sindaco Lantero e
moglie Cinzia) nell'introduzione alla serata (cerimoniere
Maria Paola Baretto), ha riassunto la vicenda della necessità del digitale, a fronte della
spietata concorrenza delle
multisala alessandrine e liguri.
Ha poi passato la parola al neo
sindaco Paolo Lantero, che ha
rimarcato l'importanza di queste brillanti iniziative del volontariato ovadese, auspicando
“la prosecuzione della proficua
collaborazione tra Comune e
Lions, per il bene della città e
dei suoi abitanti.”
Da ricordare che anche la
popolazione dei paesi vicini ad
Ovada ha contribuito all’acquisto dei biglietti dell lotteria “Pro
Splendor”. Infatti anche gli abitanti dei paesi limitrofi hanno
fatto la loro parte con entusiasmo, proprio perché intendono
fruire di questo importantissimo servizio culturale al pari
degli abitanti della città.
Il cinema dello Splendor è
gestito da Circuito Cinema Genova di Alessandro Giacobbe
e le prime visioni stanno dando
un buon riscontro nell'affluenza di pubblico. Da ricordare poi
che alla fine dell'inverno si sono proiettati film anche per le
scuole e classici.
Da luglio il nuovo presidente
del Lions Club Ovada sarà Fabio Raffaghello.
Red. Ov.

Per ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni

Iniziata “Estate qui...”
al Parco “Pertini”

Ovada. Si riparte con l’inziativa estiva “Estate qui...”, rivolta ai giovanissimi/e.
Dall’11 giugno al 4 luglio gestione della Parrocchia; dal 7
luglio all’8 agosto (la gestione
passa al Comune ed al Consorzio dei servizi sportivi.
“Estate qui...” è un’iniziativa
di intrattenimento per ragazzi
dai 6 ai 14 anni, che si svolge
dal lunedì al venerdì, dalle ore
8 alle 17 con possibilità di
pranzo. Il programma prevede
attività diverse, giochi, gite ed
altro ancora, sotto la guida di
animatori ed assistenti.
Ecco la prima parte dell’estate in città, organizzata
dalla Parrocchia ed iniziata l’11
giugno al Parco Pertini, con le
iscrizioni, storia, giochi di gruppo, preghiera, pranzo e giochi
vari (come lunedì 16 e lunedì
23); giovedì 12 giugno: passeggiata sulle colline ovadesi;
venerdì 13, martedì 17, martedì 24 giugno e venerdì 1 luglio:
piscina Bolle Blu a Borghetto
Borbera; mercoledì 18 e mercoledì 25 giugno: storia, com-

Landini alla Soms

piti, laboratorio, pranzo, proiezione film allo Splendor e giochi al parco; giovedì 19 e giovedì 26 giugno storia, compiti
per l’estate, laboratori, preghiera, pranzo e pomeriggio in
piscina al Geirino; venerdì 20:
passeggiata nel parco di villa
Galliera a Genova Voltri (viaggio in bus); venerdì 27, gita al
parco Zoom di Cumiana (To):
mercoledì 2 luglio storia, compiti, laboratori, preghiera, pranzo e pomeriggio di animazione.
Inoltre giovedì 3 luglio festa
finale alle ore 15,30; venerdì 4
luglio gita conclusiva alla Minitalia (Bg), partenza alle ore 8.
In caso di maltempo le attività si svolgeranno nella palestra dell’Istituto Madri Pie ed
alla Famiglia Cristiana di via
Buffa.
Quote di partecipazione:
iscrizione settimanale € 20,
buono pasto € 4; giornata in
piscina o gita € 15.
Per info: Parrocchia, via
Santa Teresa 1, tel. 014380404 (don Gian Paolo).

Ovada. Venerdì 20 giugno, alle ore 21 alla Soms di via iave
30, presentazione del libro di Maurizio Landini, segretario generale della Fiom-Cgil, “Forza lavoro”.
Introduce Augusto Configliacco, presidente Soms; modera Sabrina Caneva. Sarà presente l'autore.

Ovada. Emilio Delucchi, capolista per “Essere Ovada” alle recentissime elezioni amministrative del 25 maggio e neo
consigliere comunale, ha dato
le dimissioni per incompatibilità con il suo lavoro di direttore
del Consorzio dei servizi sociali.
A lui subentra quindi il primo
dei non eletti della stessa lista,
Anna Maria Gaggero, nuovo
consigliere comunale.
Dice Delucchi: “Cari ovadesi, a nome mio e di tutti i candidati di “Essere Ovada”, grazie.
Il nostro movimento d’opinione è, proprio per vostra volontà, una presenza significativa e coscienza critica nello
scenario politico ovadese. Io
non potrò far parte del Consiglio Comunale in quanto le
norme non me lo consentono,
ma sono certo che Mauro Rasore ed Annamaria Gaggero
rappresenteranno in modo validissimo voi ed ”Essere Ovada”.
L’associazione
”Essere
Ovada”, nata il 3 aprile, ha de-

Anna Maria Gaggero

ciso di continuare il suo impegno per costruire con tutti gli
ovadesi una società che sia
più attenta al bene comune.”

Consiglio comunale

Ovada. Giovedì 12 giugno alle ore 21, nella sala consiliare di
Palazzo Delfino, è indetta l’adunanza straordinaria del nuovo
Consiglio comunale, per la trattazione del seguente ordine del
giorno.
Convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale - surroga consigliere dimissionario - giuramento del sindaco.
Comunicazione al Consiglio, da parte del sindaco Lantero, della composizione della Giunta e discussione ed approvazione delle linee programmatiche di governo - mandato 2014-2019.
Art. 42, comma 2, let. m) decreto legislativo 18/08/2000, n. 267
- indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
Elezione della commissione elettorale comunale.
Nomina delle commissioni consiliari.

Pellegrinaggio alla Guardia

Giovedì 12: Centro Amicizia Anziani, gita allo Zoo Safari di Varallo Pombia. Incontri di preparazione al matrimonio, ore 21 presso la Famiglia Cristiana di via Buffa.
Venerdì 13: incontro di verifica per catechisti/e, al San Paolo
dopo la S. Messa delle ore 20,30.
Sabato 14: cena di beneficienza in favore del Santuario di San
Paolo per i 20 anni della sua dedicazione, dalle ore 19,30 presso il salone della Chiesa di corso Italia.
Domenica 15: pellegrinaggio alla Madonna della Guardia di
Genova, promosso dalla Parrocchia di Costa d’Ovada. Si può
andare a piedi, in bus (partenza da Costa ore 8.30, dal San Paolo ore 8,45), con mezzi propri. Al Santuario genovese, S. Messa
alle ore 11, pranzo libero, Rosario alla Cappella dell’Apparizione
ore 14,30. Nella Chiesa di San Paolo, incontro diocesano per le
famiglie: S. Messa ore 11, pranzo comunitario, incontro.
Mercoledì 18: riunione per i genitori dei ragazzi iscritti a Callieri, ore 21 alla Famiglia Cristiana.

Imu seconda casa: il pagamento
va effettuato entro il 16 giugno

Ovada. Il Comune di Ovada ad oggi non ha ancora deliberato le aliquote 2014 per i tributi Imu e Tasi.
Pertanto il versamento dell’acconto Imu, relativamente ai soli
immobili diversi dall’abitazione principale e sue pertinenze, dovrà
essere pagato entro lunedì 16 giugno, sulla base delle aliquote
già applicate per l’anno 2013 (il 9,8 per mille).
La scadenza per l’acconto Tasi (la nuova tassa comunale che
sostuisce di fatto l’Imu e che congloba anche la spazzatura e l’illuminazione pubblica) è prorogata alla data che verrà a breve indicata da un’apposita norma statale (presumibilmente il 16 settembre o il 16 ottobre).

Un B&B nel centro storico

Ovada. A seguire l’auspicio di tanti, anche amministratori comunali, ecco l’apertura nel centro storico di un “Bed and Breakfast”. In via Cairoli 78, attraversando un antico portone in pietra, si può accedere infatti al B&B “La Corte” di Giancarla Polentes.
Un locale ricettivo con poche camere ma situato nel centro
storico cittadino, adiacente “Il Salotto”, circolo ricreativo- culturale. Parcheggio riservato nel giardino Bistagnino in Lung’Orba
Mazzini.

Iscrizioni ai corsi musicali
della scuola “A. Rebora”

Ovada. Sono aperte sino al 30 giugno, in orario di segreteria, le iscrizioni alla Scuola di musica “A. Rebora” di via San
Paolo.
Ci si può iscrivere ai corsi di pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto, tromba, trombone, clarinetto e saxofono. Le
materie complementari sono: teoria e solfeggio, cultura musicale generale, esercitazioni corali ed orchestrali.
Lunedì 16 giugno, alle ore 18, riunione dei genitori per le pre
iscrizioni al Laboratorio musicale del maestro Carlo Chiddemi.
Orario segreteria: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 15 alle
18.
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Lettera firmata

Festa gastronomica dal 20 giugno

Per il 95º di fondazione

“Per la sicurezza, i soldi
si devono trovare...”

Non solo assistenza
per la Croce Verde

150 scout invadono
il Parco Pertini

Ovada. Ci scrive un cittadino-lettore.
“Adesso che la campagna
elettorale è ormai finita, penso
sia l’ora di sottolineare alcune
irregolarità presenti in vari edifici pubblici, con la speranza
che la nuova Amministrazione
comunale possa porvi rimedio.
Scuole: ogni volta che piove
un po’ di più del normale,
un’aula della Scuola Primaria
di via Dania diventa impraticabile a causa dell’infiltrazione di
acqua dal soffitto. Ma è mai
possibile che dopo anni in cui
si presenta questo inconveniente, l’Amministrazione comunale non sia ancora riuscita
a risolvere il problema? Prevedo una risposta del tipo: “la situazione è sotto controllo, non
c’è nulla di cui preoccuparsi...”
Immagino che fosse la stessa
affermazione usata da chi aveva in gestione quella scuola di
Rivoli, il cui cedimento di un
controsoffitto nel 2008 ha causato la morte di un ragazzo e
l’invalidità permanente di un altro.
Ma dobbiamo per forza attendere delle sciagure prima
che un’Amministrazione pubblica decida di intervenire?
Biblioteca civica: credo che
qualunque assessore abbia
fatto almeno una volta accesso all’edificio. Come mai non si
è accorto che la scala è in forte degrado tanto da rendere
pericoloso il suo utilizzo? Suppongo che sia impossibile un
intervento di adeguamento
della stessa per i vincoli delle
Belle Arti. Ma è anche vero
che è stata realizzata alcuni
anni fa, con soldi pubblici, una
scala di emergenza apposita.
Solo che non viene usata: e ci

sono dubbi sulla sua completa
rispondenza alle norme, vista
la mancanza di adeguata illuminazione di emergenza e la
non libera fruizione di tutti gli
accessi (alcuni sono bloccati
con corde). Ci vogliamo decidere a fare qualcosa?
Cimitero comunale: e qui si
tocca il fondo. La presenza di
cavi scoperti ed alimentatori
non adeguatamente protetti
sopra i loculi è sotto gli occhi di
tutti. Perché non investire in un
processo di rinnovamento impiantistico, al fine di garantire
un po’ di sicurezza a chi vi accede?
Non vado oltre, anche se ci
sarebbe da scrivere un libro
sulle lacune inerenti la sicurezza, la cui sanatoria potrebbe
tra l’altro creare del lavoro che,
in questi tempi di crisi, non
guasterebbe.
Spero solo di non sentire le
solite affermazioni per cui lo
Stato, nonché la Regione,
hanno tagliato i fondi.
Non nascondiamoci dietro il
solito “patto di stabilità”, perché è sotto gli occhi di tutti gli
ovadesi che, anche in questi
ultimi anni, di sprechi se ne sono fatti parecchi.
Lasciamo da parte queste
banali scuse non dimenticando quanto segue: dove si vuole, i soldi si trovano (ad esempio Canile municipale, complesso dello Story Park inutile
e dispendioso); per la sicurezza, i soldi si devono trovare a
qualunque costo.
Vedremo se il nuovo sindaco avrà coraggio nell’affrontare
scelte difficili, superando l’ottusità della burocrazia e trovando fondi da investire dove servono.”

Riciclaggio creativo

La scuola media “Pertini”
per l’Enpa di Ovada

Ovada. Al mercato di sabato 7 giugno, in via Cairoli, uno
stand diverso dal solito ha attirato l’attenzione dei visitatori:
era allestito dai ragazzi della
Scuola Media Statale “S. Pertini” a favore dell’Ente nazionale protezione animali di
Ovada.
Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno partecipato
ad un laboratorio artistico,
avente come tema “riciclo
creativo”. Ogni ragazzo, aiutato dall’esperto, ha elaborato un
oggetto usando fantasia, manualità, nozioni artistiche acquisite, nuove tecniche e so-

prattutto materiale di riciclo:
carta di giornale, cartoni, bottiglie di plastica, contenitori per
uova, cd, barattoli e quant’altro.
I manufatti creati sono stati
venduti appunto durante la
mattinata di sabato 7 giugno e
il ricavato, più di 500 euro, sarà consegnato dal dirigente
scolastico, dott.ssa Patrizia
Grillo, all’Enpa.
Si tratta di un progetto che
ha messo insieme due filoni didattici su cui la Scuola punta
molto: l’educazione all’ambiente ed al riciclo e il rispetto
per gli animali e la natura.

Soggiorni estivi montani a Callieri

Ovada. In Canonica ci si può iscrivere per i soggiorni estivi
montani a Callieri, della durata di dieci giorni, e riservati ai ragazzi/e.
Primo turno, dal 25 giugno al 5 luglio; secondo, dal 5 al 15 luglio; terzo, dal 15 al 25 luglio; quarto, dal 25 luglio al 4 agosto;
quinto e ultimo, dal 4 al 14 agosto.
Le famiglie che volessero usufruire della Casa parrocchiale di
Callieri, nel periodo dal 14 al 17 agosto, contattino per tempo i
sacerdoti in Canonica.

Ovada. Non c’è solo l’assistenza ai pazienti della zona di
Ovada tra le attività della Croce Verde onlus.
Nel fine settimana i militi saranno infatti in piazza Assunta,
sabato 14 e domenica 15, per
la campagna “Terremoto io
non rischio”, promossa dall’Anpas come iniziativa di sensibilizzazione e divulgazione di
facili norme di comportamento
da attuare in caso di scosse
telluriche.
E’ la seconda esperienza
per la piazza della nostra città:
accanto ai militi della Croce
saranno presenti anche tre
rappresentanti del gruppo comunale della Protezione Civile.
“Al centro di tutto – spiega
Sara Roveta, responsabile per
la Croce Verde della piazza di
Ovada – ci sarà il totem, una
struttura di cartone concepita
come supporto visivo in modo
da dare informazioni rapide e
di facile comprensione a tutti. I
comportamenti da attuare sono i più banali, quelli che spesso vengono sottovalutati ma
che possono essere molto utili in casi di pericolo”.
I punti informativi di “Io non
rischio” saranno allestiti in mo-

do omogeneo in quasi 230
piazze, distribuite in tutto il territorio italiano.
Particolarmente intenso il
periodo prossimo venturo per
l’ente. Nel week end tra il 20 e
il 23 giugno è infatti in programma il tradizionale appuntamento gastronomico. Si tratta di quattro serate in cui i militi della Croce Verde saranno
dietro ai fornelli per preparare i
piatti della tradizione. Già nel
recentissimo week end di
“Paesi&Sapori” hanno avuto
successo i testaroli al pesto.
Venerdì 20 giugno è prevista la
riproposizione della serata dedicata alla stoccafisso. Poi ravioli e spaghetti ai frutti di mare, stinco e fritto misto, dolci
assortiti. Il ricavato, come ogni
anno, sarà utilizzato per il sostegno delle attività dell’ente,
nonché per l’acquisto di materiale sanitario.
La festa di quest’anno assume un significato particolare
dato che per domenica 22 giugno è in programma l’inaugurazione dell'ambulanza numero 76.
E' l’ultima arrivata in casa
Croce Verde, e sarà utilizzata
per il soccorso in emergenza
dei pazienti ovadesi.

Iniziative di metà giugno
nei paesi della zona

Montaldeo. Sabato 14 e domenica 15 giugno, sagra dei “Paesi in festa” giunta alla 5º edizione. Presso il Campo sportivo.
Molare. Sabato 14 giugno, nella frazione di Olbicella, Olbicella”, concerto di canti popolari e di montagna con il Coro Monte
Zerbion A.N.A. Sant’Olcese Genova, presso la Chiesa di San Lorenzo.
Lerma. Sabato 14 giugno, al Parco Naturale delle Capanne
di Marcarolo, per la rasssegna “Il Parco racconta 2014”, passeggiata notturna con la luna piena, con lettura di brani a tema. Accompagnano i guardiaparco. Info: www.parcocapanne.it
Sempre domenica 15 giugno, sempre al Parco delle Capanne,
Benedizione degli animali, nel prato della Parrocchia delle Capanne di Marcarolo.
Ancora domenica 15 giugno, “I concertini della Filarmonica di
Lerma”, con “Musica dalle Americhe”; al pianoforte Natalia Ratti. Alle ore 21 nella sede della Società Filarmonica lermese, via
Baldo 24.
Voltaggio. Domenica 15 giugno, “Trofeo Benasso”, torneo di
calcio presso il Campo Sportivo.
Casaleggio Boiro. Mercoledì 18 giugno, alle ore 21, serata
teatrale con lo spettacolo “Moae segua... poae incertu”, con la
Compagnia Teatrale “In sciou palcu” di Maurizio Silvestri.

“Festa del Tempo 2014”
in piazza Cereseto

Ovada Nella settimana dal 17 al 22 giugno l’associazione culturale Banca del Tempo - L’idea organizza, presso la sala Mostre
di piazza Cereseto, la “Festa del Tempo 2014”.
Si tratta di una serie di incontri, volti a far conoscere le attività
che l’associazione ha svolto in questi diciassette anni di vita.
Mentre i pomeriggi saranno soprattutto rivolti ad illustrare ai visitatori le diverse iniziative realizzate ed i futuri progetti, in orario
serale, e sino a sabato 22, si svolgeranno altri tre eventi (cinque
in tutto da martedì) riguardanti ciascuno il lavoro svolto dai diversi gruppi.
Dopo le serate del 17 giugno con “Illocality” – vita lettere poesie di Emily Dickinson a cura di Vittorio Rebuffo e Paola Cannatà, e del 18 con “Ovada meteo” - guida all’interpretazione dei dati fornita dalla Stazione meteo della BdT, a cura di Pino Giancotti del Centro Meteo Ligure, giovedì 19 giugno, dalle ore 21, “serata d’arte” a cura dell’acquarellista Ermanno Luzzani; venerdì
20, stessa ora, “Introduzione all’ascolto del jazz”, a cura di Andrea Gaggero e sabato 21, ore 21, “Le foto di Photo 35”, proiezioni a cura del Club fotografico ovadese “Photo 35”.

Ripristino viabilità in loc. La Guardia

Ovada. Il Comune, settore Tecnico, con il cecreto nº 420 del
4 giugno, ha approvato lo stato finale dei lavori di ripristino viabilità a seguito della frana in località La Guardia, eseguiti dalla
ditta Alpe Strade per un importo di € 60.102.86.

Ovada. Il parco Pertini affollato in una afosa giornata prettamente estiva, con 150 Scouts tra Lupetti, Reparto, Clan,
Coca e capi per festeggiare il
95º anno di fondazione della
sezione di Ovada1 (nella foto).
I ragazzi hanno preparato
alcune postazioni per informare la gente sulle loro attività,
hanno montato tende ed organizzato giochi per i bambini. All’interno del Parco, spazio anche ad una mostra con oggetti rari e cimeli provenienti dalla

lunga “storia” del Gruppo, fondato dal maestro Parodi. L’insegnante ovadese, di ritorno
da un viaggio a Londra, decise
di formare anche ad Ovada un
gruppo scouts, sull’insegnamento del fondatore Baden
Powell.
Da quel lontano anno, tantissimi ragazzi/e ogni anno
“passano” attraverso i diversi
gruppi in cui è organizzzata
Ovada1, stando insieme e divertendosi secondo l’insegnamento scoutistico.

A cura del Rotary

Serata allo Splendor
per Fred Ferrari

Ovada. Martedì 17 giugno, al Cine-Teatro Splendor di via Buffa, dalle ore 21, serata in ricordo di Fred Ferrari, seconda edizione, a cura del Rotary Club Ovada del Centenario.
Direzione artistica della serata del m.º Marcello Crocco; ospite illustre il fisarmonicista alessandrino Gianni Coscia.
Nell'ambito dell'iniziativa, saranno premiate due famiglie il cui
nucleo è frequentante la Civica Scuola di musica “A. Rebora”.
Su proposta del direttore artistico della Scuola Ivano Ponte, il
premio del Rotary sarà assegnato ex aequo (500€ a testa) a due
gruppi familiari che hanno tre allievi iscritti alla Scuola di musica.
Si tratta della famiglia Esposito di Ovada, con Alberto frequentante il corso di tromba, Chiara per il corso di pianoforte e
Francesca per quello di violino e la famiglia Canepa Reverberi di
Tiglieto con Daniele frequentante il corso di violoncello e pianoforte, Matteo per il corso di pianoforte ed Antonella per quello di
violino.

A Casaleggio arena estiva
cinematografica/teatrale

Casaleggio Boiro. Nuova apertura dell’Arena estiva cinematografica e teatrale a Casaleggio.
Questo è il terzo anno di attività e si è voluto costruire un palco per rappresentazioni teatrali e spettacoli musicali ed inoltre
realizzare alcuni eventi, come la gara canora in programma venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno, denominata “Notte di
note”, aperta a chiunque voglia esibirsi nel canto, nella musica e
a gruppi emergenti; il raduuno delle “Api 50” il 15 di agosto; la semifinale e la finale dei campionati mondiali di calcio e altre serate tutte inserite sul sito www.agrimovie.it , compreso il programma dei film.
Con l’Ente Parco Capanne di Marcarolo si organizzano serate a tema con proiezione dei migliori film realizzati durante il concorso “ Marcarolo Film Festival ” , con la partecipazione di registi e attori.
Chiunque può esibirsi con spettacoli vari nei giorni dal lunedì
al giovedì. Dal venerdì alla domenica vengono trasmessi in sistema digitale i films di magguor successo della stagione
2013/2014, su schermo di 6 metri per 4. All’interno della struttura un servizio bar compreso di paninoteca.
Ingresso riservato per i disabili. Ampio parcheggio.

Un corso sui libri per bambini

Ovada. Sabato 21 e domenica 22 giugno, ecco un corso rivolto principalmente ai genitori ed agli insegnanti, ma aperto poi
a tutti gli interessati al libro per bambini, per conoscere i libri attuali, le nuove mode, i nuovi autori, e soprattutto le tematiche affrontate dal libro per l’infanzia di oggi.
Un modo per avvicinarsi alle letture dei bambini di oggi, che riservano libri interessanti e divertenti anche per gli adulti.
Per info: mariapaola.pesce@gmail.com

I 4 capigruppo del Consiglio comunale

Ovada. Sono stati nominati i quattro capigruppo (o meglio, i
rappresentanti, da formalizzare nella prima seduta consiliare di
giovedì 12) del Consiglio comunale, corrispondenti ad altrettante liste partecipanti alle elezioni comunali del 25 maggio, che
hanno acquisito il diritto, in forza dei voti ricevuti, a sedersi a Palazzo Delfino.
Sono: Elena Marchelli per la lista vincente di “Insieme per Ovada” (capolista Paolo Lantero); Giorgio Bricola per “Patto per Ovada” (capolista lo stesso Bricola); Mauro Rasore per “Essere Ovada” (capolista Emilio Delucchi); Emilio Braini per il Movimento 5
Stelle (capolista lo stesso Braini).
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Alla Soms il 14 giugno

Indetto dal Serra Club sulla famiglia

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno

Una giornata dedicata
ad Enrico Berlinguer

Secondo premio nazionale
per le quinte “Damilano”

Polentone di Molare
e mostra in Comune

Ovada. La Fondazione Luigi Longo di Alessandria organizza alla Soms di via Piave
30, per sabato 14 giugno, una
giornata dedicata ad Enrico
Berlinguer.
L’incontro si aprirà alle ore
15,30 con il filmato di Mario
Sesti e Teho Teardo “La voce
di Berlinguer”, presentato fuori concorso alla 70ª Mostra del
Cinema di Venezia.
Sull’onda del discorso di
chiusura del Festival nazionale de L’Unità del 1981 a Torino, scorrono le immagini delle
masse di uomini e donne che
hanno vissuto e animato le
piazze del Paese dal dopoguerra fino agli anni ’80, per la
conquista della dignità del lavoro e per migliorare la condizione umana.
Dicono gli organizzatori della Fondazione Longo: “La voce di Berlinguer affronta temi
vertiginosi come la ricerca
della felicità, più aderenti alla
materialità come la conquista
di un nuovo modello di sviluppo e poi la annosa ed attualissima questione morale.
Questa voce austera e ritmata, al tempo stesso, assume più che mai la forza e l’autorevolezza di un pensiero ormai così lontano dal vuoto di
idee politiche che caratterizza
il nostro presente, un pensiero così distante da apparire,
allo stesso tempo, toccante e
doloroso.
In un’intervista a L’Unità del
dicembre 1983, Berlinguer sosteneva che: “Oggi non sono
entrati in discussione solo gli
assetti produttivi e le strutture
del capitalismo maturo, ma
siamo di fronte ad una vera e
propria crisi del mondo.
Viviamo in un’epoca per
molti aspetti suprema della
storia dell’uomo, sia per le
possibilità che per i rischi.”
Sono passati 30 anni dalla
sua morte e volerlo ricordare

per noi non è solo un dovere
ma un momento per riflettere
sul passato e per ragionare
sul presente.
Quest’iniziativa abbiamo ritenuto di doverla fare ad
Ovada, che fu una delle zone
più “rosse” della nostra provincia.
I relatori sono stati scelti per
cercare di essere aderenti e
coerenti al ricordo ed al nostro
mandato: quello di continuare
con testardaggine a restare a
fianco degli uomini e delle
donne che lottano ancora per
un mondo di pace e libertà.
Infatti Carla Nespolo, presidente dell’Isral oggi, è stata
per anni nel collegio senatoriale di Acqui-Ovada-Novi ed il
suo legame con questo territorio è ancora vivo e persistente.
Aldo Tortorella fu membro
dell’ultima segreteria nazionale diretta da Berlinguer, più
volte deputato e dirigente storico del P.C.I.
Alexander Hobel è l’autore
della biografia di Luigi Longo,
fortemente voluta dalla Fondazione, dal titolo “Luigi Longo: una vita partigiana”.
Ci auguriamo di poter vivere una giornata nel ricordo del
segretario Berlinguer, insieme
a quei tanti che sanno bene
che “tutto è cambiato da allora”, meno lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e quindi è
ancora necessario impegnarsi
affinchè la democrazia torni
ad essere luogo dove uomini
e donne si organizzano per discutere, decidere, contare e
rompere la terribile potenza di
un’economia mondiale iniqua
e dannosa per l’intero pianeta.
Un ringraziamento al Comune di Ovada per il patrocinio concessoci, alla Soms per
l’ospitalità, al Borgo di Ovada,
alla Policoop e all’archivio fotografico de L’Unità.”

Confartigianato: “La Tasi
una mazzata per le imprese”

Ovada. La Confartigianato chiede una proroga generalizzata per la “Tasi”, la nuova tassa che raccoglie un po’ tutti i vecchi tributi, dall’Imu alla spazzatura sino all’illuminazione pubblica.
“Le difficoltà operative da affrontare per la gestione del nuovo
tributo Tasi stanno crescendo sia per incertezze legate alla scadenza sia per l’estrema eterogeneità delle delibere che i Comuni stanno adottando per la determinazione delle aliquote e detrazioni.
I Comuni devono garantire il rispetto di quella “massima semplificazione degli adempimenti”, richiamata dal legislatore nell’articolo 1 comma 689 legge n.147 del 27 dicembre 2013, relativamente a tale tributo e che dovrebbe essere attuata, in particolare, con l’invio di “modelli di pagamento, preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
Chiediamo di semplificare il contenuto con l’invio del bollettino
pre compilato, come stabilito dalla normativa. Inoltre si chiede di
non applicare sanzioni o interessi qualora il versamento dell’intero tributo sia correttamente eseguito entro il termine del 16 dicembre.
Infine si sollecitano i Comuni affinché le delibere siano
omogenee nell’ambito territoriale, per evitare che la tassazione tra Comuni limitrofi sia diversa nelle modalità e negli
importi.
Oltre all’imposta, le imprese devono sobbarcarsi spese e
perdite di tempo per il calcolo degli importi.
Un paradosso non più accettabile.”

“Analisi delle acque”
per gli studenti del “Pascal”

Ovada. Nel mese di maggio si è svolta l’attività laboratoriale
“analisi delle acque”, rivolta alle classi seconde del Liceo Scientifico “Pascal” e dell’opzione Scienze applicate, nel Comune di
Lerma alla Cirimilla, dove il Gorzente confluisce nel Piota, zona
di rilevante interesse paesaggistico e punto di partenza di percorsi che portano alle Capanne di Marcarolo.
Con le insegnanti di Scienze, le professoresse Marisa Ottonello e Paola Novelli, è intervenuto il dott. Claudio Lombardi, per l’assessorato all’Ambiente della Provincia di Alessandria.
L’analisi delle acque si è articolata in due fasi: nella prima si è
tenuta una lezione teorica in cui è stata illustrata agli studenti la
tipologia dei corsi d’acqua, la loro salvaguardia e le loro caratteristiche chimico-fisiche.
Nella seconda fase, invece, si è svolta la lezione pratica
in cui i ragazzi hanno effettuato i prelievi dell’acqua attraverso
retini per campionare, in vari punti del fiume, la fauna macrobentonica.
In base alla tipologia degli organismi ritrovati, si è stabilito un indice biotico che ha permesso di valutare lo stato di
salute dell’acqua.
Gli studenti liceali hanno dimostrato particolare attenzione ed
interesse per l’attività didattica, che ha permesso loro di mettere in pratica le nozioni acquisite tra i banchi di scuola.

Ovada. Ci scrivono Andrea
e Giovanni.
“Domenica 1 giugno è stata
per noi una domenica un po’
diversa dalle altre. Con le nostre famiglie e con l’insegnante di religione (Anna Nervo,
n.d.r.) siamo arrivati fino a Bologna per ritirare a nome delle
nostre due classi, le quinte A e
B, il secondo premio a livello
nazionale del decimo concorso scolastico indetto dal Serra
Club Italia.
La premiazione si è svolta
alla presenza delle massime
cariche del Serra International,
provenienti da varie parti d’Italia e dagli Stati Uniti.
Con noi c’erano altri bambini e ragazzi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria, premiati come noi: chi aveva svolto un tema, chi aveva
fatto un disegno o un cartellone, chi aveva inventato addirittura un gioco, chi, come noi,
aveva prodotto un cd.
Quest’anno il tema riguarda-

va la famiglia: un argomento
molto vasto e interessante, dato che la giuria ha dovuto scegliere tra più di tremila elaborati!
Siamo contenti che il nostro
lavoro sia stato apprezzato
tanto da meritare il secondo
posto!
Eravamo felici ed emozionati quando la coordinatrice della
commissione Cultura e Premi,
la dott.ssa Maria Rosaria Cacciabovi, ci ha chiamato per
consegnarci premio e attestato!
La motivazione è questa: “Il
tema proposto è stato ben sviluppato attraverso la realizzazione di un cd che, attraverso
significative immagini e relativi
messaggi, analizza come la famiglia sia veramente una cellula vivente, alla base di una
società sana”.
Al termine della cerimonia,
un gioioso banchetto con tutti i
premiati ha concluso in bellezza la nostra giornata.”

A Tagliolo Monferrato

I piatti interregionali
con la “giostra del gusto”

Molare. Da venerdì 13 a domenica 15 giugno, la Pro Loco
(presidente Giancarlo Totaro),
in collaborazione con il Comune, organizza la sagra del “Polentone di Molare”.
Da venerdì a domenica serate gastronomiche (lonza in
agrodolce, coniglio alla ligure,
polenta per tutti i gusti) e danzanti in piazza Marconi.
Domenica 15 giugno, sin dal
mattino, bancarelle per le vie
del paese. I maestri polentari
in piazza inizieranno la cottura
nel grosso paiolo in rame della
polenta.
Alle ore 17,30 rovesciamento del paiolo gigante colmo di
polenta, cotta davanti al monumento ai Caduti.
Novità di quest’anno, in occasione dei campionati mondiali di calcio in Brasile, sabato
sera 14 giugno, sarà trasmessa la partita Italia-Inghilterra,

con un grosso maxischermo
collocato sulla piazza. Al termine seguirà “Ar Murère a
bvumma Uoà”, degustazione
di vino dell’Ovada docg.
Ad allietare le tre serate ci
saranno l’orchestra “Antico
Rione” il venerdì sera, l’orchestra “Myrò Fantasy” il sabato,
orchestra di Nanni Bruno il festivo.
In occasione della sagra del
Polentone si terrà nella sala
del Consiglio presso il Palazzo
comunale nei tre giorni di festa
in paese, a cura dell’assessorato alla Cultura, la mostra di
pittura, scultura e grafica degli
artisti: Anna Ravera, Giuseppe
Piccardo, Giuliano Alloisio, Luciana Massa, Roberto Colombo e Salvatore Cianciolo.
Orario mostra: venerdì ore
18-22; sabato e domenica ore
10-12; ore 15-19; ore 20-23.
Ingresso libero.

Con il CAI

“Passeggiate sotto
le stelle”: il programma

Ovada. Anche quest’anno la sezione ovadese del Club Alpino
Italiano organizza, al martedì sera, le “passeggiate sotto le stelle”.
Il primo appuntamento è per il 17 giugno a Silvano con il “Giro del castello”. Ritrovo e partenza nel piazzale della Chiesa Parrocchiale alle ore 20.
Il 24 giugno, alle ore 20, il giro previsto sarà quello della Granozza.
Partenza al bivio tra strada Granozza e Battagliosi. I giranti saliranno sino alla Veranzana per scendere poi ad Albareto.
Il 1º luglio la camminata serale è per il Giro dei Caslachi; appuntamento alle 19,30 al campo sportivo di Rossiglione.
L’8 luglio ai Laghi della Lavagnina per il “giro delle pietre”; il
15 luglio partenza dal piazzale della stazione Nord di Ovada alle 19,30 per il “giro di San Martino”.
Ultimo appuntamento il 22 luglio con il “Giro di chiusura”; partenza dalla piazzetta del cimitero di Rocca Grimalda.
Per partecipare alle escursione proposte dal Cai occorrono
scarponcini e torcia, adatti per le serate.

Riceviamo e pubblichiamo

Sentito ringraziamento
all’Ospedale di Ovada

Tagliolo Monf.to. Domenica 8 giugno si è svolta “La giostra del
gusto”, una rassegna di diverse Confraternite gastronomiche interregionali, che hanno proposto ai presenti i loro piatti d’eccellenza. Nell’ambito della riuscita e partecipata manifestazione,
l’associazione Orti di Carignano ed il Circolo Culturale Ricreativo Tagliolese hanno organizzato un laboratorio di cucina per
bambini (nella foto di Simona Ponte) “Imparando con lo chef Luigino Pero”. I bambini del paese, e non solo, si sono divertiti a fare pizze e biscotti, per poi degustarli con i propri genitori. Tanto
lavoro quindi da parte di tutti, ma anche tanta soddisfazione, per
chi ha creduto nell’iniziativa e ideato questa nuova “due giorni di
festa”, dalle Confraternite a tutti i partecipanti.

Figus: “Opposizione seria e costruttiva”

Ovada. Ci scrive il prof. Alessandro Figus, tra i principali sostenitori della lista “Patto per Ovada” (capolista Giorgio Bricola)
alle recentissime elezioni comunali del 25 maggio.
“Le elezioni amministrative nella zona di Ovada non hanno
mutato la situazione politica.
In fondo non possiamo che rilevare continuità tra il 2009 ed
oggi.
Detto questo è necessario riconoscere la sconfitta ad Ovada
e nell’Ovadese dove purtroppo non si è riusciti neanche a costituire le minoranze.
Ci consoliamo di essere maggioranza in Europa, tuttavia ci
sentiamo di ringraziare quegli elettori che hanno creduto nella
proposta di “Patto per Ovada”, alla fine dimostratasi unica alternativa seria al Partito Democratico.
Noi abbiamo costruito molto, ripartiremo puntando sulla realizzazione di un ponte stabile con la cittadinanza.
Faremo una opposizione seria e costruttiva, abbiamo le carte
in regola per ripartire”.

«Al personale del DH oncologico dell’Ospedale Civile di
Ovada.
Come si fa a dirvi grazie? Io
mi sento in debito.
So che è il vostro lavoro,
ma raramente ho visto tanto
amore nel farlo, tanta pazienza e professionalità.
Come la maggior parte degli infermieri sopporto poco
l’incompetenza di molti miei
colleghi, la cui unica fonte di
ispirazione è il 27, un 27 misero per alcuni, eccessivo per
altri.
In trent’anni di lavoro ho visto di tutto.
Ho sempre creduto fermamente che per fare questo
mestiere ci voglia qualcosa di
più, una dote innata, qualcosa
che non si impara ma che è
dentro di noi.
Bisogna essere speciali e il
punto è che in questo posto lo
siete tutti.
Questo é strano. Di solito in
reparto è già un miracolo trovarne uno.
Piegati dal burn out, ho visto infermieri odiare i pazienti,
fino a un’intolleranza quasi
epidermica. Di voi mi ha stupito tutto, la pazienza in primis.
Rispondere un milione di

volte alle stesse domande,
come se fosse la prima volta
che le sentite.
In questi mesi di terapia mi
avete coccolato, ascoltato,
sopportato, ma soprattutto
non mi sono mai sentita persa.
Sono arrivata al punto di
essere quasi contenta di venire da voi e vedervi.
Per questo non posso che
dirvi grazie. Sarebbe poco,
banale, sminuente...
Comunque sia, avete reso
questa esperienza della mia
vita sopportabile, quasi normale: questo é incredibile visto come ho iniziato.
Persa nei meandri di altri
ospedali o nel glaciale mondo
dell’xxx di Milano, dove tutto è
perfettamente programmato.
Ma io, con tutti i miei difetti,
sono una persona e ho bisogno di persone attorno, ho bisogno di voi.
Chiudere questo posto sarebbe un crimine contro
l’umanità; perché è questo
che ho trovato qui: un’umanità
infinita.
Quindi.. anche se è poco io
vi ringrazio con tutto il cuore
per essere quello che siete...»
Mirna... (segue la firma
completa)
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Decisi dalla Regione Liguria

Interventi di somma urgenza dopo le frane

Finaziamenti europei
per i musei della Valle Stura

Sono quasi ultimati i lavori
per il ripristino delle strade

Nei giorni scorsi la Regione
Liguria, su proposta dell’assessore Renzo Guccinelli, ha
approvato uno stanziamento di
2 milioni e 968 mila euro, a
fronte di un investimento di oltre 3,5 milioni di euro, per finanziare il restauro di una ventina di siti del patrimonio culturale e naturale del territorio, ville e giardini storici, castelli, fortificazioni, musei, siti di archeologia industriale.
Tra gli interventi cofinanziati
figurano anche quelli relativi alla riqualificazione del Museo
del Ferro di Masone (224.000
euro), il completamento del
Museo Passatempo di Rossiglione (286.400 euro) e l’allestimento di un giardino nell’ex
Cartiera Piccardo nel Museo
della Carta di Mele (144.000
euro).
Gli altri investimenti riguardano Villa Sauli Podestà-Parco del Basilico e restauro della
Cappella (112 mila euro) a Genova Prà, il Bastione di Cervo,
nell’Imperiese (85.913), il Castello Doria Fieschi Malaspina
di Santo Stefano d’Aveto
(56.000), il Castello di Madrignano a Calice al Cornoviglio,
nello spezzino (400 mila), il ca-

stello dei Fieschi e il borgo di
Senarega, nel Parco dell’Antola (175.651), la Torre di Guardia di Costa di Framura, nello
Spezzino (95.900), il restauro
della Casa del Console di Calice Ligure, nel savonese
(176.000), il Parco di Villa Negrotto Cambiaso di Arenzano
(338.100), il Forte dell’Annunziata di Ventimiglia (158.278),
Villa Serra di Comago, Sant’Olcese (224.705), il recupero
delle Batterie antiaeree di Camogli nel Parco di Portofino
(130.369), la Batteria Generale Chiodo nel Parco di Montemarcello, La Spezia (40.000), i
lavori e la valorizzazione del
lascito Cuneo a Calvari, in Val
Fontanabuona,
Genova
(48.000), il Polo Museale Perrando di Sassello, Savona
(52.000), la Villa Vicini e il parco a Zoagli (67.322), il Castello del Carretto a Bardineto, nel
Savonese (99.800).
Il provvedimento assegna
anche contributi per attività di
monitoraggio alle province di
Genova (46.510), Imperia
(6.112), La Spezia (13.800) e
Savona (7.696).
Il finanziamento fa parte delle risorse residue del Por Fesr

2007-20013, asse 4, azione
4.1 avviata nel 2009, per la
“Promozione del patrimonio
culturale e naturale” che ha visto finanziati 11 progetti integrati tematici proposti dalle
quattro amministrazioni provinciali e comprendenti 93 interventi singoli attuati dai Comuni
e da altri enti per la valorizzazione e promozione di una parte del patrimonio storico-culturale abbandonato o sottoutilizzato e il suo rilancio anche in
chiave turistica.
L’Azione 4.1 è in avanzato
stato di attuazione per impiegare efficacemente tutte le risorse e soddisfare i target di
spesa imposti dalla U.E e dal
Ministero.
Nel mese di gennaio di quest’anno la Regione Liguria ha
destinato ulteriori 1.3 milioni a
favore degli stessi beneficiari
individuati nel 2009 per consentire loro di attuare lotti funzionali, complementari e coerenti con gli interventi già selezionati, finanziati e realizzati
nell’ambito degli 11 Progetti Integrati tematici, tali da costituirne un utile e necessario
completamento e potenziamento.

Domenica 15 giugno

Sapori nel Borgo a Campo Ligure

Campo Ligure. Prenderà il via ufficialmente
domenica 15 giugno l’estate campese.
Sarà “Sapori nel Borgo” organizzato dall’associazione Pro Loco, ad inaugurare la serie di
manifestazioni che, come ogni anno, ci accompagnerà nelle festività e nelle serate dell’estate
2014.
Questa manifestazione, che si svolgerà interamente all’interno del borgo, si articola attraverso sei postazioni nelle quali si possono effettuare diverse degustazioni: polenta, penne
con gorgonzola e noci, salsiccia, trippe, farinata, acciughe, frittelle, la tipica “revzora” e diver-

se qualità di dolci, il tutto accompagnato da varie birre artigianali abbinate ai cibi.
Le postazioni sono gestite dalle varie associazioni che compongono il tessuto sociale del
nostro comune.
In piazza Vittorio Emanuele II si terrà un mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, una
mostra di pittura e laboratori di artigianato: filigrana, mosaici e legno.
Nel pomeriggio i partecipanti saranno allietati da uno spettacolo di artisti di strada; a conclusione della giornata, la sera sarà illuminata
da uno spettacolo di giocoleria infuocata.

Consegnato un assegno di 3000 euro

La solidarietà degli alpini
all’associazione Ghirotti

Campo Ligure. Dopo le pesantissime piogge dei mesi di
dicembre e gennaio scorsi, il
territorio del nostro comune si
ritrovò con molte frane che nel
caso di via Vecchia delle Capanne ne interrompeva completamente la viabilità, mentre
per la strada di “Roccasilvano”
ben 2 frane ne ostruivano oltre
metà carreggiata; per la strada
di “Mongrosso” la fortuna ha
fatto sì che la frana lambisse il
ciglio stradale senza provocare danni seri.
Lo scorso mese di aprile la
Regione Liguria ha stanziato i
primi fondi a favore dei comuni liguri per queste emergenze
ed il nostro comune, nonostante le elezioni amministrative, ha dato subito corso ai lavori ed ad oggi si è quasi certi
della loro ultimazione entro la
scadenza posta dalla Regione
e cioè il 30 giugno prossimo.
Nelle foto sono visibili le
gabbionate poste in località
“lucun” e “Poveri”, mentre a
“Roccasilvano” si è dovuto intervenire con una palificazione
e poi con un muro in cemento.
Con il prossimo mese di luglio si riaprirà quindi tutta la
viabilità interrotta dalle piogge
torrenziali del prossimo inverno e se, nella seconda metà
dell’anno, arriverà un’ulteriore
trance di finanziamenti si completeranno i lavori sulla strada
“Vecchia delle capanne” e si
sistemerà la frana che rischia,
in caso di ulteriori piogge, di
compromettere la viabilità di
via “Mongrosso”.

Eletti
il Consiglio
direttivo
e la nuova giunta
del Vallestura
Calcio

Masone. Giovedì 29 maggio, nel tardo pomeriggio presso la sede in località Romitorio, il capogruppo degli alpini
masonesi, Piero Macciò, ha
consegnato al professor Franco Henriquet un assegno di
tremila euro ricavato con le iniziative della tradizionale festa
del Primo Maggio di Solidarietà che quest’anno è stata dedicata all’associazione genovese Gigi Ghirotti, un’associazione di Volontariato sorta nel
1984 per alleviare il dolore nei
malati di tumore, un’attività che
svolge prevalentemente a casa del malato.
Dal 1994 l’attività domiciliare è stata estesa anche ai malati di AIDS e dal 2002 gestisce
anche due centri residenziali di
ricovero rispettivamente a Genova-Bolzaneto e a GenovaAlbaro per pazienti che non
possono essere più assistiti a
casa.

Dal 2010 è iniziato il processo di assistenza ai pazienti affetti da SLA (sindrome laterale
amiotrofica).
Alla consegna del contributo, oltre al consigliere sezionale Saverio Tripodi, è intervenu-

to anche il nuovo sindaco Enrico Piccardo che ha avuto parole di elogio per l’attività del
gruppo alpini masonese ed anche per l’Associazione Gigi
Ghirotti.
(Foto Tommy Pittaluga)

Masone. Lo scorso 17 maggio presso la sala don Bosco a
Masone, si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo
Consiglio Direttivo dell’A.S.D.
Vallestura Calcio, composto da
ventisei membri, resasi necessaria in seguito alle dimissioni
della Giunta Esecutiva.
Il 20 maggio, poi, si sono riuniti i neo eletti che, all’unanimità, hanno nominato la Giunta
Esecutiva con la seguente
composizione: Presidente: Filippo Travo; Vice Presidente:
Claudio Rebolino; Segreteria:
Antonello Vaccaro e Luisa Baldini; Cassiere: Pietro Tiberii e
Paola Agostini; Direttore tecnico: Giovanni Battista Pastorino; Magazziniere: Giampaolo
Molinari e Renato Zunino.
Nella stessa riunione sono
stati incaricati anche i nuovi allenatori: leva 2006-2007: Massimo Leone e Massimo Ottonello; leva 2005: Riccardo Camera e Alberto Pastorino; leva
2004 Giovanni Battista Pastorino; leva 2002-2003: Luigi e
Luca Bianchi e Fabio Bottero;
leva 2001: Andrea Leoncini,
Davide Ottonello e Pietro Pastorino; leva 2000: Giampaolo
Molinari e Renato Zunino; leva
1999: Riccardo Branda e Antonello Vaccaro.

Venerdì 13 giugno ore 20,45

Primo consiglio comunale
a Campo Ligure

Campo Ligure. Prende ufficialmente il via venerdì 13 giugno alle ore 20,45, la nuova
amministrazione, guidata per il
suo secondo mandato, dal sindaco rieletto Andrea Pastorino.
Questa seduta di consiglio
ordinario, sarà per la prima
volta dopo 70 anni una seduta con un solo gruppo presente, quindi senza la minoranza,
perché, come ricorderanno i
cittadini
all’appuntamento
elettorale dello scorso 25
maggio, si è presentata una
sola lista.
Ecco i punti che saranno
trattati in questo consiglio.
- Esame della condizione
degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale e
provvedimenti conseguenti.
Giuramento del sindaco.
- Comunicazione della composizione della giunta comunale.

- Definizione degli indirizzi al
sindaco per la nomina e la designazione di rappresentanti
presso enti, aziende e istituzioni.
- Elezione della commissione elettorale comunale.
- Elezione della commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari.
- Designazione dei rappresentanti del consiglio in seno
alla commissione di gestione
della biblioteca comunale.
- Nomina di un consigliere
comunale nel consiglio della
banda cittadina.
- Nomina di 2 rappresentanti comunali nell’Unione di Comuni valli stura Orba e Leira
- Strumento urbanistico attuativo zona Re c4 di via Vallecalda. Proroga esecuzione
opere di urbanizzazione.
- Esclusione applicazione
SCIA nei centri storici.
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Costate 2 milioni e mezzo di euro

Deciso dalla Giunta Comunale di Carcare
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Per lo stabilimento della Toshiba

Le nuove sale “operatorie” Chi danneggia le fioriere Torna l’ipotesi di Ge - Sestri
sono diventate “operative” dovrà fare il giardiniere la Valbormida è dimenticata

Cairo M.tte. È iniziata lunedì
scorso l’attività del nuovo blocco operatorio all’ospedale di
Cairo. Le due sale erano state
inaugurate nel febbraio scorso
con la clamorosa assenza del
Comitato Sanitario locale Val
Bormida che così aveva giustificato il suo gesto: «A seguito
dell’invito ricevuto dal’Asl 2 per
l’inaugurazione delle nuove sale operatorie riteniamo inopportuna la nostra presenza in
quanto sino ad oggi, tutti gli appelli e le denunce presentate
sulla soppressione e/o riduzione dei servizi forniti in passato
dall’ospedale sono rimasti inascoltati».
«Ci interroghiamo - aveva
aggiunto il Comitato - su quale
effettivo contributo le nuove
sale Operatorie possano dare
per risolvere le gravi carenze
del Servizio sanitario Locale
evidenziate negli ultimi anni
dopo la ‘riorganizzazione’ decisa a livello Regionale. Appare sempre più probabile una
futura ‘gestione privata’ delle
strutture di imminente inaugurazione».
Ma, nonostante le numerose
polemiche che hanno accompagnato questa vicenda, una
decina di operazioni in day surgery, per le specialità di Chirurgia plastica e Ortopedia, hanno inaugurato di fatto questa
nuova modernissima struttura,
che si sviluppa su 420 metri
quadrati, di cui 250 sono stati
realizzati ex novo con l’ampliamento dell’ala che si trova sul
lato opposto del vecchio blocco operatorio. Quest’opera è
venuta a costare 2 milioni e
mezzo di euro e comprende
anche il piano dedicato ai sette
nuovi ambulatori in funzione

della collaborazione prevista
tra medici di famiglia e struttura ospedaliera.
Questo intervento, anche in
mancanza di un vero e proprio
reparto di Chirurgia, ha fatto
molto discutere ma rientra nella manovra di riordino della rete ospedaliera della Regione
Liguria per la quale non sarebbe oggi auspicabile che operazioni di chirurgia maggiore vengano effettuati in una sede priva di Terapia Intensiva (rianimazione). Verrebbero pertanto
previsti i meccanismi per poter
garantire gli stessi interventi
presso la sede di Savona effettuati dalla équipe dei chirurghi
cairesi oltre che savonesi.
Sempre secondo i piani di
riordino della sanità ligure «si
potranno sfruttare appieno le
potenzialità delle sale operatorie di Cairo per attività day-surgery, one day-surgery e weeksurgery con un migliore e meno stressato utilizzo del personale e l’intervento anche di altre équipe di specialisti dei
quattro presidi della provincia
in modo da poter contribuire a
fornire maggiore risposta anche in termini di accorciamento
delle liste di attesa per interventi di lezione (che non debbono per questo essere penalizzati)».
Alle due specialità che hanno di fatto inaugurato lunedì
scorso l’attività delle nuove sale operatorie se ne aggiungeranno altre presenti nell’offerta
dell’ospedale cairese. Si tratta
di Chirurgia Vascolare, Chirurgia generale Savona, Chirurgia
generale Pietra, Urologica,
Chirurgia della Mano, Oculistica, Dermatologia, Chirurgia
protesica, Anestesia.
PDP

Carcare. Chi sarà sorpreso
a danneggiare le nuove fioriere
che abbelliscono il centro storico di Carcare dovrà, per una
sorta di pena rieducativa, improvvisarsi giardiniere affiancando gli addetti che si dedicano alla cura dei fiori. Non si
tratta di un provvedimento velleitario da parte del Comune in
quanto uno di questi distruttori
è già stato beccato e probabilmente, nella sua opera riparatoria, sarà affiancato da un altro compagno di merende. La
Giunta Carcarese, dopo aver
abbellito la città con un discreto numero di fioriere, fatto questo che ha comportato peraltro
un notevole impegno economico, ha pensato bene di sensibilizzare la popolazione a prendersi cura di fiori e piante che
sono patrimonio comune. Chi
ha una fioriera vicino alla propria abitazione o al proprio
esercizio commerciale è invitato a prendersene cura, proteg-

gendola da atti vandalici e, se
necessario, annaffiandola. Si
tratta di piccoli gesti ma che
contribuiscono ad aumentare
la qualità della vita. E per i teppistelli di paese il messaggio è
chiaro. Anche attraverso la videosorveglianza è abbastanza
facile individuare i responsabili di atti vandalici che dovranno
inesorabilmente subire le conseguenze del loro gesto.

A Castelletto Ticino domenica 8 marzo

Pascoli all’anteprima nazionale
de “La Modella per l’Arte 2014”

Cairo M.tte - Domenica 8
marzo, nell’elegante discoteca-ristorante “Gilda” di Castelletto Ticino, è stata organizzata l’anteprima nazionale e
presentazione stampa della
38º edizione della prestigiosa
manifestazione “La Modella
per l’Arte 2014”.
Durante il galà sono stati
presentati i 20 Maestri della
pittura protagonisti che realizzeranno i quadri sul tema la
“donna d’oggi” ispirati da altrettante belle modelle scelte
con eleganza in occasione di
vari galà itineranti in prestigiosi locali e hotel italiani. Tra gli
artisti, invitati da un comitato di
critici d’arte, con la consulenza
della Casa d’Aste MeetingArt
Vercelli, spicca anche il nome
del pittore cairese Gianni Pascoli, chiamato a partecipare
alla manifestazione con Ugo
Nespolo, Omar Ronda, Marco
Lodola, Athos Faccincani,
Marco Nereo Rotelli, Bruno
Donzelli, Antonio Pedretti, Brescianini Da Rovato, Cinzia Pel-

lin, Francesco Musante, Marcello Scuffi, Mirko Pagliacci,
Camillo Francia, Luca Dall’Olio, Vittorio Maria Di Carlo,
Gigino Falconi, Bruno Landi,
Maurizio Rinaudo, Marco Tamburro. L’evento si svolge con il
patrocinio della Regione Piemonte, della città e Pro Loco di
Stresa, e con il supporto determinante della famiglia Mugnai proprietaria dell’Hotel Villa Carlotta ove il 4 e 5 ottobre
si svolgeranno i festeggiamenti finali.
SDV

Carcare. In questa incredibile vicenda della Toshiba,
che si articola ormai sul sentito dire e sulle congetture,
sembra comunque inesorabilmente scemare ogni speranza per Carcare e per la Valbormida.
Tuttavia, secondo una dichiarazione rilasciata il 6 giugno scorso a “Savona New”, il
sindaco Bologna ci spera ancora: «Dopo tutto quello che è
stato fatto sarebbe una cosa
pazzesca. I rappresentati della Toshiba sono stati accontentati su tutto, qualunque loro richiesta è stata esaudita,
sono stati spesi molti soldi.
Spero che non sia così, ci
avevano chiesto tempo, sarebbe una cosa molto grave,
vista la situazione economica
in cui ci troviamo, investimenti del genere sono fondamentali per rilanciare la nostra
zoppicante economia valbormidese»
La “cosa pazzesca” sarebbe l’ultima ipotesi rimbalzata
nelle cronache di questi giorni
a fronte della vertenza Piaggio e dell’utilizzo delle aree dimesse di Genova Sestri. Nell’incontro del 4 giugno scorso
la Regione ha dichiarato che
le zone dismesse dello stabilimento della Piaggio verranno
date in concessione a soggetti industriali interessati. Tra
questi, prima della lista, ci sarebbe appunto la Toshiba.
Lo sfogo accorato di Bologna è cosa di questi giorni ma
all’ipotesi Sestri Ponente si
era già accennato agli inizi del
mese di marzo quando l’opposizione, nella persona di
Rodolfo Mirri, aveva chiesto
che si facesse chiarezza sulla vicenda.
Era stato infatti effettuato
un sopralluogo nelle aree dismesse della Piaggio che tuttavia sarebbero state ritenute
non idonee. Si parlava invece
degli spazi offerti dallo stabilimento di Multedo.
Il 2 marzo scorso, il Corriere Mercantile usciva con un
articolo in cui si dava praticamente per scontato l’abbandono definitivo della Valbormida in favore di Genova. Si
trattava di indiscrezioni ma il
quotidiano genovese sembrava molto ben informato. Ora si

ripropongono le aree dismesse della Piaggio. Si ricomincia
da capo ma intanto non si parla più di Valborrmida.
Eppure tutto era andato a
buon fine, come previsto, anche l’ultimo tassello della procedura burocratica. Sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi che si era
svolta a fine settembre, nella
sede della Provincia di Savona, la giunta comunale di Carcare aveva approvato una delibera che recepiva alcune
modifiche alla convenzione
sottoscritta con la società Innovazione Immobiliare Srl,
soggetto attuatore dell’insediamento industriale di località Cirietta, dove avrebbe dovuto sorgere il nuovo stabilimento.
In particolare era stato integrato l’articolo 13 della convenzione, che vincola il soggetto attuatore a chiedere all’affittuario della fabbrica, cioè
Toshiba, di impegnarsi formalmente ad assumere, limitatamente alla categoria operai, di
maestranze residenti a Carcare o nei comuni limitrofi, con
esclusione delle professionalità non presenti sul territorio.
Comprensibile l’entusiasmo
generale che si stava facendo
strada a Carcare e nei comuni limitrofi che avrebbero potuto contare su questo nuovo,
importante insediamento industriale, unico in Europa nel
settore energia della Toshiba,
che avrebbe dovuto impiegare, a regime, sino a 200 addetti, senza contare che, alle
lavorazioni dello stabilimento,
avrebbe dovuto partecipare
anche la AM Stampi di Bragno, di Attilio Bonifacino.
Ma questo entusiasmo è
poi andato via via scemando.
Sono ormai passati otto mesi
e la Toshiba sembra scomparsa nel nulla.
RCM

Sabato 7 giugno a Cairo Montenotte

Sabato 14 giugno nei supermercati di Cairo

Domenica 15 giugno prossimo a Dego

Inaugurata la residenza
“Nilde Bormioli”

Colletta alimentare
straordinaria

La terza edizione
della Fiascolata

Cairo M.tte. Ha avuto luogo
sabato 7 giugno scorso il taglio
del nastro per la residenza per
anziani autosufficienti “Nilde
Bormioli” a Cairo Montenotte.
Erano presenti alla cerimonia
di inaugurazione il Vicario Generale della Diocesi di Acqui
Mons. Paolino Siri, il sindaco
di Cairo Fulvio Briano, l’assessore alle politiche sociale Lorena Rambaudi. Diversamente
da quanto avevamo annunciato la settimana scorsa, era assente il Governatore della Regione Liguria Claudio Burlando
per sopraggiunti impegni familiari.
La struttura, voluta dall’Avv.
Angelo Bormioli e intitolata alla di lui sorella Nilde, è situata
nel palazzo delle antiche fami-

glie cairesi Santi e Bormioli, in
via Buffa 9, nel centro storico
di Cairo. Si tratta di tre minialloggi per due ospiti e quattro
per persone singole. La residenza comprende anche una
serie di spazi comuni (disimpegno, locale lavanderia, salotto, sala lettura/musica, locali tecnici e spazio all’aperto sulla terrazza). C’è posto complessivamente per dieci persone ultrasessantacinquenni residenti in Valbormida.
Si tratta di una superfice
complessiva di 350 metri quadrati e l’intervento di recupero
e risanamento ha comportato
una spesa di oltre 600 mila euro con un finanziamento da
parte della Regione Liguria di
250 mila euro.

Cairo M.tte. Lo scopo della
Fondazione Banco Alimentare
Onlus è la valorizzazione delle
eccedenze alimentari. Attraverso i 21 Banchi Alimentari,
che operano quotidianamente
in tutta Italia, questi prodotti
vengono distribuiti gratuitamente a 8.898 Strutture Caritative convenzionate. Solo nel
2013 sono state raccolte e distribuite 72.654 tonnellate di
alimenti che hanno raggiunto
1.950.000 bisognosi su tutto il
territorio italiano. Accanto a
questa attività, la Fondazione
Banco Alimentare promuove
ogni anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
Oltre 4 milioni di persone
soffrono di carenze alimentari
nel nostro Paese, inoltre a dicembre 2013 si è concluso il
programma europeo di aiuto
alimentare, aggravando ulteriormente questa situazione:
siamo in “Emergenza Alimentare Italia”. In attesa che anche
nel nostro Paese parta al più
presto il nuovo fondo di aiuti
agli indigenti, approvato dall’Unione Europea, in aggiunta
alla Giornata Nazionale della
Colletta, la Fondazione Banco
Alimentare ha deciso di indire
una Colletta Alimentare Straordinaria per sabato 14 giugno.
La Colletta Alimentare Straordinaria si svolgerà secondo

modalità oramai collaudate e
identiche a quelle solite. Tutti
coloro che faranno la spesa
sabato 14 giugno, verranno invitati dai nostri Volontari, muniti di un pettorale riconoscibile
e coordinati da un capo equipe, a fare la spesa oltre che
per se stessi, anche per chi ha
più bisogno: ciò avverrà distribuendo un volantino promozionale agli ingressi dei punti
vendita.
Un’edizione straordinaria
della popolare “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” si è resa necessaria per
far fronte all’emergenza alimentare che affligge il nostro
Paese: sono oltre 4 milioni le
persone in Italia che vivono
grazie a pacchi alimentari o
pasti gratuiti presso le mense,
di questi oltre 400 mila sono
bambini che hanno meno di 5
anni.
I prodotti raccolti nei punti
vendita della Liguria saranno
distribuiti ai 408 enti convenzionati che nella nostra regione aiutano 67.500 persone.
Nella nostra città è possibile
partecipare alla Colletta facendo la spesa e donando i prodotti presso i supermercati:
Conad, LD, Coop, OK Market,
Punto SMA.
Saranno, come di consueto,
in appoggio ai volontari, gli Alpini e il gruppo Scout.
MFF

Dego. Si svolgerà domenica
15 giugno prossimo a Dego la
terza edizione della Fiascolata, escursione enogastronomica di beneficenza per i sentieri del paese che ha lo scopo di
raccogliere fondi, in modo particolare all’assistenza domiciliare, per l’Aisla Savona - Imperia (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica).
Il 1 giugno scorso, quando è
stato raggiunto il numero limite delle iscrizioni, su Facebook abbiamo letto queste entusiastiche parole: «E un piccolo sogno che si realizza! Il Parco delle Alpi Marittime abbraccia a piene mani il progetto
della Fiascolata. I nostri passi
diventano passi raccolti, compresi e condivisi! Avremo la jolette... Il Parco delle Alpi Marittime concederà in uso una
delle proprie jolette per l’appuntamento del 15 giugno con
le nostre “diversamente impronte”».
La “Jolette” è una particolare carrozzella per disabili che
permette il trasporto della persona anche su sentieri di montagna con maggiore comfort e
sicurezza e pertanto: «Abbiamo immediatamente comunicato al nostro sportivo d’eccellenza (un sorriso speciale che
ci accompagna in ogni edizione) che anche lui potrà attraversare il bosco! La sezione

Paracadutisti di Villanova d’Albenga accompagnerà tutti i super ragazzi diversamente abili
che vorranno camminare con
noi, in questa nuova avventura
di abbattimento barriere architettoniche e mentali! La fiascolata è vostra! ».
Le iscrizioni sono chiuse,
ma per le persone diversamente abili la musica è diversa, per loro la fiascolata non
chiude mai.
Sono tante le associazioni di
supporto alla manifestazione e
ci sarà l’assistenza anche per
le bici come ha annunciato su
Facebook Michele Menato:
“..Sarò presente alla partenza
e a metà percorso con attrezzi
e ricambi vari, così per qualsiasi piccolo intervento di
manutenzione potrete rivolgermi a me, in modo da permettervi di proseguire e godere a
pieno l’intero giro senza dover
rinunciare per problemi tecnici..”
Il percorso azzurro dedicato
ai turisti è lungo 4 chilometri
con un dislivello di 50 metri,
quota massima sul livello del
mare 320 metri. Quello verde,
14 chilometri, è per gli escursionisti, dislivello 400 metri,
quota massima 580 metri. Il
percorso
arancio,
22
chilometri, è per gli escursionisti allenati, dislivello 700 metri,
quota massima 837 metri.
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A cinque mesi dalla morte

Deceduta a causa di un tragico incidente

Il ricordo indelebile di Marco Zanirato

L’Avis Cairo ricorda Luciana Piotto

Cairo M.tte - A cinque mesi
dalla morte di Marco Zanirato
rimane il dolore, soprattutto dei
genitori, affrontato con tanta
forza nella fede e nella speranza, e il conforto di tante dimostrazioni di affetto. Tra queste l’esperienza allo Stadio
Olimpico per la 37a Convocazione del Rinnovamento nello
Spirito Santo con Papa Francesco, avvenuta a Roma 1 e 2
Giugno. Vi ha partecipato anche un gruppo della Valle Bormida.
Ecco cosa scrive la mamma
di Marco: “Non ci sono parole
per descrivere le due giornate
passate a Roma per “il rinnovamento nello spirito santo “.
Eravamo cinquantaduemila.
Un’emozione
unica......non
avevo mai visto tanta fede,
tanta gioia, tanto amore nel
cuore e nel volto delle persone
presenti allo Stadio Olimpico.
Avevo proprio bisogno della
forte carica che mi è arrivata
dallo Spirito Santo. Marco lo
sentivo così vicino.......è proprio un grande angelo!” E’ stato davvero un momento straordinario di preghiera e di grazia quello vissuto allo Stadio
Olimpico!
Giornata importante anche
quella trascorsa a Rivalta Bormida, dove per due anni Marco ha prestato servizio in aiuto
al carissimo Don Roberto. Qui
è stata inaugurata la targa per
dedicare i saloni parrocchiali a
Marco.
Riconoscenza e affetto verso Marco è stata manifestata
anche dalla Parrocchia di Altare, come non ricordare Marco
nei suoi pellegrinaggi a Lourdes con Don Paolo! Anche le
Parrocchie di Rocchetta di
Cairo e di Ferrania con Don
Massimo, lo hanno ricordato
nella Santa Messa e con il

canto, lui con competenza dava consigli preziosi al “coro”.
Inoltre i genitori di Marco
hanno presenziato all’incontro
delle famiglie, presso il Seminario Interdiocesano di Valmadonna: anche qui a Marco con
una targa è stata dedicata la
biblioteca. A questo ricordo
commemorativo ha presenziato anche il vescovo di Acqui
Mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Domenica 8 Giugno anche
la parrocchia di Cairo M.tte ha
dedicato una targa a Marco
Zanirato.
Ecco le parole del papà:
“Oggi un altro bellissimo ricordo per Marco!! È stata benedetta una targa che sarà posta
alle OPES, dove Marco ha
passato bellissimi momenti!! “

Il Gioco del Teatro

Carcare - Giovedì 12 Giugno alle ore 20,45, presso la
“Sala Affreschi” del Calasanzio, si terrà l’ultima Lezione Conversazione del XXXI Ciclo
del Centro Culturale di Educazione Permanente. Il tema della serata sarà: “Il Gioco del
Teatro”come ultimo sviluppo
effettuato nelle nove Lezioni
sul Tema generale di quest’anno 2014, “ Homo Ludens: il
gioco, amico o demone per
l’uomo ? “ IL Relatore sarà il
prof. Aldo Viganò, responsabile culturale del Teatro Stabile
di Genova. Questo appuntamento, inserito nelle manifestazioni del “Giugno Carcarese”, è particolarmente gradito
per il Gruppo “Amici del Teatro” che anche quest’anno
hanno seguito i dieci spettacoli in cartellone al Teatro di Genova e introdotti in una particolare presentazione dallo
stesso Prof. Viganò.

e della mamma: “ Bravi ragazzi!!! Oggi inizia il GREST, vi auguro di trascorrere giornate
colme di gioia trasmettendo ai
ragazzi che vi saranno affidati,
quei valori che oggi stanno
scomparendo, con i giochi e
l’allegria che il grest sa dare.
Grazie don Mario, grazie don
Ico, per aver ricordato il nostro
Marco con un bellissimo gesto....una targa a lui intitolata,
che sarà posta alle OPES, dove, come molti degli animatori,
ha trascorso innumerevoli giornate. Sicuramente Marco sarà
sempre con voi, aiutandovi nei
momenti di difficoltà e condividendo l’amore e l’entusiasmo......come lui sapeva fare.
Vi abbraccio forte!”
Alda Oddone

Cairo M.tte - Dopo la tragica scomparsa di Luciana Piotto, avvenuta lunedì 2 giugno
dopo una settimana di agonia
a causa di un tragico incidente, l’associazione cairese
dell’Avis, di cui Luciana era
membro del Consiglio Direttivo, ne rimpiange la grave perdita. Piotto Luciana si era
iscritta all’Associazione cairese negli anni sessanta ed aveva ricevuto il distintivo d’oro
per aver donato il proprio sangue oltre settanta volte. Nel
1993 è entrata a far parte del
Consiglio Direttivo, carica che
ha ricoperto interrottamente fino alla sua scomparsa .
Il Vice Presidente dell’AVIS
Formica geom. Pier Luigi così
la ricorda: “All’inizio della sua
attività Avisina, Luciana era
sempre pronta a recarsi in
quegli ospedali (S. Martino.
Gaslini e San Paolo) dove più
urgente era la richiesta al fine
di donare il proprio sangue.
Era sempre presente e partecipe per qualsiasi attività all’interno
dell’Associazione,
dalla più umile alla più rappresentativa, non si rifiutava mai
di portare il sua contributo in
favore del prossimo bisognoso di aiuto. Il suo attaccamento alla famiglia era mirabilmente coniugato con la militanza nell’Avis.

Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41 - Cairo Montenotte
Tel. 019505502

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Aurelia Depasquale
di anni 87
Ne danno il triste annuncio
le sorelle Ada e Renata, la cognata Anna, i nipoti, i pronipoti
le amiche e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Cairo
M.tte martedì 10 giugno.

Circondata dall’amore dei
suoi cari e mancata
Russo Rosaria ved Granata
di anni 83
Ne danno il triste annuncio
la figlia Marisa con Gianni, le
nipoti Camilla e Martina con
Andrea e il piccolo Lorenzo, il
fratello il cognato le cognate i
nipoti e i parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Dego martedì 10 giugno.

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari
Mario Bellino
di anni 66
Ne danno il triste annuncio
la moglie Graziella, la figlia Lorena con Daniele e il piccolo
Tommaso, il figlio Stefano con
Giulia le sorelle il fratello i cognati e i parenti tutti. I funerali
sono stati celebrati nella chiesa parr. di Cairo M.tte martedì
3 giugno.

E’ mancato all’affetto dei
suoi cari
Roberto Viazzo
di anni 79
Ne danno il triste annuncio
la moglie Giuliana, il figlio Massimiliano, i cognati, le cognate,
i nipoti parenti e amici tutti. I funerali sono stati celebrati nella
chiesa parrocchiale di Piana
Crixia giovedì 5 giugno.

Ricordare tutto quello che di
buono ha fatto Luciana é praticamente impossibile: era una
persona semplice, sempre allegra e a Cairo tutti la conoscevano e tutti le volevano bene; Luciana non si stancava
mai di fare del bene con quel
suo carattere aperto e gioviale. Mi resta un rimpianto Luciana: quello che il prossimo anno
tu non ci sarai a celebrare il
sessantacinquesimo dell’Avis
Cairese, quell’Avis che amavi
come amavi disinteressatamente tutte quelle persone a
cui ha donato oltre al tuo sangue, la tua simpatia, la semplicità di chi tutto dona senza nulla chiedere in cambio.
Il tuo ricordo rimarrà perennemente vivo nella storia
dell’Avis Cairese, quindi a no-

Luciana Piotto

me del Presidente Maurizio, ti
tutto il Consiglio Direttivo e di
tutti i donatori di sangue cairesi: ciao Luciana” .

Il Serra Club si incontra a Ferrania

Ferrania - Mercoledì 18 giugno nell’Abazia di Ferrania (SV) si
terrà la serata di chiusura dell’anno sociale 2013-14 del Serra Club
della diocesi di Acqui Terme. Il programma prevede alle ore 18,30
l’incontro nell’Abbazia di Ferrania con il Gruppo Catechistico di
Cairo M.tte e il gruppo di Rocchetta di Cairo M.tte per la consegna
dei restanti premi del Concorso Scolastico 2013-2014. Alle ore
19,30 S.E. Mons. Micchiardi e i sacerdoti presenti celebreranno
una S. Messa. Alle ore 20,15 l’abate don Massimo Iglina presenterà una breve Storia della Abbazia di Ferrania. Seguirà, alle ore
20,45, un Convivio presso il Salone esterno adiacente all’Abbazia,
con la consegna del Premio S. Guido. Al termine dell’incontro
avverrà il passaggio di consegne ai nuovi organismi direttivi.
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - 17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Leontina Beltrame
ed. Patetta di anni 80
Addolorati ne danno il triste
annuncio i figli Carla con Gianni, Flavio con Viviana, Roberto, la nuora Sara, la nipote
Martina, il fratello Adriano con
Giorgia, parenti e amici tutti. I
funerali sono stati celebrati sabato 7 giugno nella c. p. “S.
Pietro e Paolo” in Ferrania.
Serenamente è mancata all’affetto dei suoi cari
Manuela Bevilacqua
di anni 47
Ne danno il triste annuncio
la mamma, il papà, la sorella
Simona, il nipotino Federico,
Fulvio, parenti e amici tutti. I
funerali sono stati celebrati lunedì 9 giugno nella c.p. di “S.
Pietro e Paolo” a Ferrania.

E’ mancata all’affetto dei
suoi cari
Enrichetta Capra ved. Gallo
di anni 93
Ne danno il trispe annuncio il
figlio Luigi, la nuora Maria Rosa,
la nipote Cristina, i pronipoti Marzio, Axel, Francesca, Kevin e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati lunedì 9 giugno nella c.p.di
“San Pietro e Paolo” di Ferrania.

Improvvisamente è mancata
all’affetto dei suoi cari
Battistina Baccino (Gina)
in Marenco di anni 84
Ne danno il triste annuncio il
marito Carlo, i figli Graziano e Andrea, le nuore, le sorelle Rosa,
Giovanna e Attilia, le cognate, il
cognato, i nipoti i pronipoti e parenti tutti. I funerali sono stati celebrati martedì 10 giugno alle ore
10,30 nella chiesa p. “San Matteo” di Giusvalla.

COLPO D’OCCHIO

Lunedì 9 giugno alle Opes

SPETTACOLI E CULTURA

Altare. Brutta avventura per Giorgio Oddera, altarese, vigile in
forza al Comune di Carcare. L’incidente si è verificato il 7 giugno scorso in località Puè ad Altare. L’uomo stava caricando
legna sul suo autocarro che si è ribaltato imprigionandogli una
gamba all’altezza del ginocchio. È tuttavia riuscito a dare l’allarme col cellulare. La zona è molto impervia e pertanto sono
dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasportato
con l’elisoccorso all’ospedale di Pietra Ligure.
Cengio. È stato assegnato a Maria Assunta Eronia, ricercatrice universitaria veneta, il premio del concorso
per tesi di laurea dedicate alla memoria del professor Davide
Montino, docente presso l’Università di Genova di Storia delle Istituzioni educative. L’illustre docente era prematuramente
scomparso all’età di 37 anni nel 2010.
La cerimonia per la consegna del premio ha avuto luogo il 7
maggio scorso presso il Palazzo Rosso di Cengio. In questa
occasione è stato presentato il volume «Dizionario biografico
dell’educazione» alla cui stesura aveva partecipato anche Davide Montino.
Carcare. Il Comune di Carcare ha approvato un bando a sostegno di quelle famiglie che hanno necessità di mandare i figli ai campi estivi. Per rientrare nel bando i nuclei famigliari
dovranno essere in possesso di determinati requisiti come essere residenti sul territorio comunale e avere un Isee non superiore a 16.237 euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio dei Servizi Sociali entro il 23 giugno
prossimo. I moduli possono essere ritirati presso lo stesso ufficio o si possono scaricare dal sito internet del Comune.
Carcare. Un nuovo Fashion Café ha aperto i battenti nella storica sede della Società operaia di Carcare. Nel locale, completamente rimesso a nuovo, si può usufruire di numerosi servizi e nel weekend vengono anche proposti eventi live. Il primo di questi ha avuto luogo sabato 7 giugno scorso, in occasione dell’inaugurazione, con la cover band imperiese Kikko
Sauda della Combriccola del Blasco.
Carcare. A Carcare si sta affinando la macchina organizzativa del “Piedibus” che funzionerà a regime il prossimo anno
scolastico. Mercoledì 4 giugno scorso ha avuto luogo una specie di prova generale con sessanta bambini che sono arrivati
a scuola a piedi accompagnati dai volontari attraverso i sei
nuovi percorsi predisposti che coprono tutto il territorio del centro del paese. L’iniziativa, organizzata dal Consiglio di Istituto,
si avvale della collaborazione di un gran numero di genitori.

Per quasi 200 è iniziato il Grest

- Cairo M.tte. “Under The Tower, la big band savonese di
8 elementi, venerdì 13 giugno inaugura la stagione estiva del
suggestivo ed accogliente agriturismo la Cascina del Vai. Nella quiete boschiva della periferia di Cairo Montenotte ed al
chiaro di luna (al fianco della piscina) si avrà la ghiotta opportunità di cenare, gustando le rinomate prelibatezze della casa
(specialità carne alla brace e non solo, menù alla carta) e poi,
alle ore 22, ci si potrà scatenare, con l’ inconfondibile sound di
UTT! Dunque dinner ma anche l’ after dinner, con ingresso gratuito! Assolutamente consigliata la prenotazione! NB: L’evento
si terrà anche in condizioni meteo avverse, negli spaziosi locali interni dell’ agriturismo! Per info (01950894 - 3381390269).
- S. Ermete. Sabato 14 e Domenica 15 giugno la “SMS diritto e doveri” organizza la sagra del “Coniglio alla Ligure”.
Apertura stands alle ore 19; domenica anche pranzo. Nei giardini adiacenti, nei locali al coperto, ballo, giochi e…
- Cairo M.tte - Giovedì 19 giugno alle ore 21 presso il teatro del “Palazzo di Città” il cairese Silvano Baccino presenta
“Cairo Medievale 2013 e altri avvenimenti dell’anno”: proiezione di immagini digitali con luoghi e gente della nostra città… e non solo. Al termine della proiezione seguirà un rinfresco
offerto dalla Pro Loco. La serata è a ingresso libero.
- Dego. Da venerdì 20 a sabato 21 giugno si svolge a Dego la 10a edizione della “Festa delle piazze”, con musica, cibo,
birra, bibite e divertimento nelle piazze del paese. Sabato 21 dalla ore 20,30, per contendersi il “Palio della tira” gli illustrissimi
rioni del borgo si sfideranno goliardicamente sfilando per la via
principale del paese fino a giungere presso la Piazza della
Chiesa, luogo dello scontro finale.
- Carcare. Il Gruppo Alpini di
Carcare, sez. di Savona, organizza, martedì 26 giugno dalle ore
18,30 in Via Castellani, l’ “8a polentata alpina”. Gli Alpini vi aspettano sotto i portici per offrirvi la loro prelibata specialità: l’intero ricavato della manifestazione sarà
devoluto in beneficenza.
- Cairo M.tte - La Pro Loco città di Cairo M.tte in collaborazione
con l’Atletica Cairo in occasione dei festeggiamenti della “Sagra della Tira” organizza, per venerdì 11 luglio alle ore 20,10
il “6º Trofeo della Tira” e alle ore 20,45 la “14a StraCairo, memorial Giorgi Veglio”, corsa podistica stracittadina di km. 5,9
più gare esordienti A, M.F., ragazzi e cadette.

Cairo M.tte. Domenica 8 giugno, nel corso della santa messa
delle ore 11, è stato presentato il folto gruppo degli animatori della attività ricreative del Grest (nella foto) organizzato dalla Parrocchia di San Lorenzo. Questa grandiosa kermesse anche quest’anno ha attirato oltre 180 ragazzi che, animati e assistiti da
una quarantina di bravi e volenterosi giovani volontari, faranno
per tre settimane l’esperienza di uno stare insieme che è nel contempo gioco e formazione, divertimento ed impegno, allegria e
serietà. La prima settimana è iniziata lunedì 9 giugno e si concluderà il giorno 13. In questo primo periodo l’orario prevede solo quattro ore pomeridiane, dalle 14 alle 18. Nella seconda e terza settimana (dal 16 al 27) il Grest è aperto tutto il giorno, dalle
ore 8 alle 18, con possibilità di accedere ai laboratori e di consumare il pranzo nel salone delle Opes.

Le date del “Cursillo” a Perletto

Cairo M.tte - Il “Cursillo” rappresenta una esperienza alla quale un gruppo di laici viene chiamato, per vivere in compartecipazione, amicizia e fraternità il messaggio cristiano e vitale della
passione di Cristo, della sua morte e della sua resurrezione. Don
Roberto Ravera ricorda che quest’anno avremo, dal 18 al 21 giugno, il Cursillo riservato alle donne, e per gli uomini dal 1 al 4 ottobre, sempre presso la sede de il “Castello” di Perletto (Cuneo).
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Con un innovativo processo industriale

“Balla coi cinghiali” si trasferisce nel Cuneese

L’impianto della Demont di Millesimo
trasforma la plastica in carburante

I cinghiali scappano da Rocchetta
e trovano casa al forte di Vinadio

Millesimo. Si è svolta il 4
giugno scorso, presso la sede
della Demont di Millesimo, la
presentazione ufficiale di “De
Fuel”, l’impianto in grado di trasformare la plastica in gasolio.
Detto così sembra uno dei tanti comunicati aziendali anche
perché non si tratta di una assoluta novità.
Sappiamo tutti che la plastica deriva dal petrolio e non
meraviglia più di tanto una
ecoinvenzione che realizzi il
processo inverso. Circa un anno fa si parlava di una macchinetta, simile ad un elettrodomestico, piccola e trasportabile, ideata da un giapponese,
Akinori Ito, in grado di trasformare polietilene, polistirene e
polipropilene in benzina.
È tuttavia sconcertante che
non si sia ancora pensato ad
una produzione industriale di
questo carburante visto che
l’inquinamento da materie plastiche ha ormai assunto dimensioni planetarie. O meglio,
ci ha pensato l’azienda di Millesimo con il De Fuel e non stupisce che alla presentazione di
questo impianto abbiano risposto oltre 50 aziende, grandi e
piccole.
Sono tre anni che stanno lavorando a questo progetto e
sconcerta lo scarso interesse
da parte delle pubbliche istituzioni. Anzi, sembra che ci sia
una sorta di inghippo burocratico che impedisca la realizzazione di questo avveniristico
piano industriale.
Circa un anno fa, il 14 febbraio 2013, era andata in onda
una puntata di “Striscia la notizia” in cui la Demont aveva
chiesto aiuto a “Capitan Ventosa” allo scopo di sensibilizzare
le pubbliche istituzioni che stavano creando non poche difficoltà.
In
quell’occasione
l’azienda aveva lanciato un appello agli organi competenti:
«Lasciateci usare questa nostra invenzione nei nostri mezzi e dateci la possibilità di vendere il nostro prodotto a tutti».
La messa sul mercato di
questo impianto potrebbe rappresentare una svolta importante non soltanto per quel che
riguarda la produzione di carburante senza zolfo nel pieno
rispetto dell’ambiente ma rappresenta un modo intelligente

per impiegare materiale plastico che andrebbe, altrimenti, ad
accumularsi nelle discariche
con conseguenti problematiche ambientali e ingenti spese
di smaltimento.
Il progetto è stato messo a
punto da Demont nel triennio
2010-2013 grazie a un processo di ricerca e sviluppo a partire dal principio ispirato dalla
società Energy & Ecology, iniziale partner tecnologico di Demont. Per la realizzazione dell’impianto sono state necessarie più di 50.000 ore lavorative.
«Siamo soddisfatti del lavoro di ricerca e sviluppo portato
avanti dall’azienda che testimonia, ancora una volta, l’attitudine all’innovazione e la capacità di cogliere le necessità
del mercato che da sempre caratterizzano Demont e i suoi dipendenti - afferma il presidente
e ad Fabio Atzori, aggiungendo - De Fuel continuerà nel
tempo ad essere sviluppato e
venduto da noi in Italia e all’estero dal momento che l’impianto è costituito solamente
da tre moduli che possono essere agevolmente spediti in
ogni parte del mondo».
«Abbiamo concluso con successo la fase sperimentale e di
industrializzazione – spiega
Mirko Garbero, responsabile
del progetto – e da oggi apriamo la commercializzazione di
questa nuova tecnologia nella
quale abbiamo creduto e crediamo fortemente per la sua
grande componente innovativa
e di tutela dell’ambiente».

Cairo M.tte. La manifestazione musicale e di intrattenimento, “Balla coi cinghiali”, ha
abbandonato la Liguria e si traferisce in Piemonte, in provincia
di Cuneo. Il 5 giugno è arrivato

Giovedì 19 giugno a Ferrania

La “1ª Festa di Generazioni Solidali”

Ferrania - Con la preziosa
collaborazione dell’associazione Abbazia Ferrania, Ordine
del Gheppio, Gruppo Storico
Palio delle Contrade e Atmosfera Danza, Giovedì 19 giugno, con apertura degli stand
gastronomici alle 19.30, si
svolgerà nel borgo di Ferrania
la “1a Festa di Generazioni Solidali” che ha l’onore di aprire i
festeggiamenti patronali di S.
Pietro.
Generazioni Solidali è un
progetto di incontro e solidarietà tra generazioni realizzato
con tutte le scuole della Val
Bormida che hanno lavorato
su temi quali antiche ricette,
antichi rimedi, i giochi di ieri,
sport, musica ieri e oggi, le attività delle scuole ecc.
Per dare continuità a questa
importante attività socio-solidale è stato creato l’omonimo
sito che raccoglie il lavoro fatto e nel contempo vuole stimolare e ospitare le tante conoscenze che rischiano di andare disperse, segnalare i tanti
gesti di solidarietà che restando eccessivamente nell’ombra
non diventano esempio positivo. Un grande impegno corale
del personale scolastico,degli
studenti, degli anziani che insieme ai ragazzi che fanno volontariato nelle case di riposo
sono un bell’esempio di una

società in cui le diverse generazioni dialogano e “producono” solidarietà.
Con questo spirito è stata
organizzata la festa del 19 giugno e la serata, ideata e condotta dalla regista Marta Arnaldi, prevede: corteo storico,
danze medievali, duelli di spade, rievocazione della storia
dell’Abbazzia e una scacchiera gigante su cui bambini in
costume medievale insegneranno il gioco degli scacchi.
I partecipanti avranno quindi modo di gustare una ottima
cucina, di tuffarsi nella storia
partecipando ad una bella serata con spettacoli di sicura
bellezza e simpatia e partecipare al concorso fotografico
“SCA..tto al RE” organizzato in
collaborazione con il Circolo
fotografico La Mela Verde di
Mallare.
Il regolamento del concorso
è sul Sito www.generazionisolidali.it.
Il presidente ANTEAS Savona Roberto Grignolo rivolge: “un grazie di cuore alle insegnanti, ai genitori, ai volontari ANTEAS che hanno realizzato la scacchiera e i costumi
dei bambini e ai tanti volontari
delle diverse associazioni che
stanno rendendo possibile la
realizzazione dell’iniziativa.”
SDV

l’annuncio ufficiale ma la manifestazione cambierà nome, almeno per quest’anno, si chiamerà “Fortissimo” e si svolgerà
dal 21 al 23 agosto nella suggestiva cornice del Forte Albertino di Vinadio, che negli anni
scorsi ha ospitato il prestigioso
festival Etnoforte. Si tratta di
una tre giorni di concerti, dj set,
mostre, esposizioni di artigianato, laboratori, stand enogastronomici e tanto altro ancora, anche con possibilità di campeggio. Questa manifestazione è stata organizzata in collaborazione con “Nuvolari Libera
Tribù”, che nel suo spazio facebook ha annunciato l’evento
con entusiasmo: «Ecco una
grande notizia. L’unione fa la
forza. Il risultato non potrebbe
che essere FORTISSIMO! Unitevi all’impresa e gioitene con
noi. Nuvolari Libera Tribù e Balla Coi Cinghiali vi aspettano il
21-22-23 agosto a Vinadio
(CN)». Questa decisione della
associazione di Bardineto arriva dopo che è andata a vuoto la
proposta di utilizzare per questa
kermesse la piana di Rocchetta. All’inizio del mese di marzo
l’associazione Wilderness aveva ricordato come sia parte in
causa la Direzione Generale
Ambiente della Commissione
Europea. In un comunicato agli
organi di stampa, il segretario
generale dell’associazione
Franco Zunino aveva esposto i
termini della questione: «In merito ai diversi articoli apparsi recentemente sulla stampa locale
relativamente alla manifestazione “Balla coi cinghiali” che
si sta cercando di organizzare
nel sito SIC della Piana di Rocchetta, si comunica che la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha
comunicato alla scrivente Associazione che “il compito di
vigilare sulla corretta appli-

cazione del diritto dell’UE”, compreso il “controllo alle situazioni
denunciate dai singoli cittadini,
potrà intervenire presso le autorità degli Stati membri ove riconosca, nella situazione denunciata, una potenziale violazione del diritto dell’Unione
europea”».
Franco Zunino aveva precisato che, nel caso si dovesse
decidere di autorizzare la manifestazione, immediata sarebbe
stata la comunicazione agli organi di competenza per l’eventuale procedura di infrazione
prevista dalle normative UE.
La Piana di Roccchetta, dal
punto di vista logistico, rappresentava un grossa opportunità
ma si tratta di un “Sito Interesse Comunitario” e pertanto sopposto a rigidi vincoli ambientali
e paesaggistici. Peraltro, in tempi stretti, bisognava provvedere
a dotare quest’area di impianti
e servizi adeguati allo svolgersi di una manifestazione di questa portata. E il fatto stesso che
non si riesca più ad organizzarla a Bardineto dà la dimensione di questa grandiosa kermesse che attira migliaia di persone e che ha delle finalità di alto livello, come non si stanca di
ribadire l’associazione “Balla coi
Cinghiali”. Peraltro, nonostante
questo coinvolgimento a livello
di Comunità Europea, la Provincia aveva espresso parere
favorevole. Nella riunione del
10 marzo era stato dato il via libera agli organizzatori ma tutto
questo non è stato sufficiente e
così i cinghiali si sono spostati
in provincia di Cuneo. Per molti si tratta di una occasione perduta come ha dichiarato il consigliere comunale cairese con
delega alle PoliticheGiovanili,
Giovanni Moreno, per il quale si
poteva trovare una soluzione
adatta per tenere la manifestazione in Valbormida.

Giornata malati il 15 giugno alle Grazie
Cairo M.tte. La tradizionale giornata dedicata agli anziani e ai
malati, celebrata nel Santuario delle Grazie, si svolgerà sabato
15 giugno prossimo dalle ore 15 alle ore 18,30. Coloro che necessitano del trasporto potranno telefonare alle pubbliche assistenze di Altare, Carcare, Cairo e Dego. La manifestazione seguirà il seguente programma. Ore 15, incontro e saluti; 15,30,
allegria e fisarmonica; 16,15, S. Rosario; 16,30, S. Messa; 17,30,
rinfresco ed estrazione cestini. Si ricorda una canzone: «Di più
saremo insieme, più gioia ci sarà».

Vent’anni fa su L’Ancora

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

Lunedì 3 giugno, premiati i vincitori
del concorso “Teniamoci per mano” a Cairo
con la Fonfazione L. Baccino
su www.lancora.eu

Da L’Ancora del 10 giugno 1994
L’area industriale cairese fatta a pezzi dalle vendite
Cairo M.tte. Mentre ormai sembrano concluse le trattative
per la cessione delle due più importanti industrie dell’area di
San Giuseppe, aumenta l’incertezza e la preoccupazione sui
risultati effettivi che tale operazione potrà avere sull’occupazione locale. L’Italiana Coke e l’Agrimont infatti occupano poco meno di mezzo migliaio di persone ed altrettante famiglie
dipendono da questa fonte di reddito. Per entrambe sembra
ormai prossima la dismissione da parte dell’industria di stato
e la loro cessione a ditte private, che per la verità, al di là delle molte parole, sembrano più interessate alle aree che alle
produzioni attualmente in atto in questi stabilimenti.
È ormai arcinoto che l’Agrmont dovrebbe essere ceduta alla Westmoreland a cui interessa l’area per la realizzazione di
una centrale termoelettrica a gas di carbone, mentre - secondo alcune voci - gli impianti dello stabilimento verrebbero
smontati e ricostruiti in Russia. E’ certo ed è stato detto da più
parti che le produzioni attuali dell’Agrimont non interessano e
che non verranno riprese in ogni caso.
Per quanto riguarda l’Italiana Coke si annuncia di continuo
la firma dell’accordo di vendita dello stabilimento di Bragno ad
una cordata di cui farebbero parte alcuni spedizionieri del porto di Genova e il gruppo multinazionale Carco - Baroni specializzato nella commercializzazione del carbone.
In queste settimane sono risultate sovrabbondanti le notizie
ottimistiche e trionfali sul futuro del lavoro e dell’occupazione
per l’area industriale di Bragno e per la Valbormida, ma non
sono mancati segnali meno appariscenti che inviterebbero a
prudenza e cautela.
Cairo M.tte. Una sgradita sorpresa è stata recapita in questi giorni a molti contribuenti cairesi che si sono visti arrivare
una insolita busta targata “Comune di Cairo”, con apertura a
strappo. Nella migliore prassi attuale, Senza tanti fronzoli e
con un comunicato quasi brutale i cairesi, titolari di un passo
carrabile, sono stati informati dell’ennesima stangata fiscale.
La tassa sui passi carrabili è quasi quadruplicata: tende e dehors costano 10 volte di più: e per pagare c’è tempo solo fino
alla fine di giugno. Fortunatamente sembra che per i garages
e le uscite cosiddette “a raso” ci si possa, almeno per il 1995,
liberare dal troppo esoso corrispettivo semplicemente riportando, entro le fine dell’anno in corso, la tabella di concessione al Comune: con una firmetta di rinuncia, e tante grazie!
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Sergio Chiamparino commemora
i Martiri del Falchetto

Intervista ad Annalisa Conti responsabile astigiana per l’Unesco

“Troppo bello se domenica 22 giugno
entrassimo nel patrimonio dell’Umanità”

Canelli. «Partiamo! Sarebbe
troppo bello se domenica 22
giugno, dal Qatar - rilascia, esilarante, Annalisa Conti - potessi telefonare in diretta, durante
l’Assedio di Canelli, l’esito positivo della decisione dell’affidamento dei territori dei “Paesaggi vinicoli di Langa Roero e
Monferrato” al patrimonio dell’umanità».
Da Canelli a partire per Doa
del Qatar, giovedì 19 giugno,
con Annalisa Conti ci saranno
Mariuccia e Pier Carlo Ferrero
del ristorante San Marco, il rappresentante tecnico della Provincia Massimo Caniggia. Tra
l’altro, domenica 22 giugno, saranno impegnati a preparare la
cena al Comitato mondiale
Unesco, con i prodotti tipici della zona.
A Torino al gruppo si aggiungeranno Franco Comaschi e
Roberto Cerrato, presidente e
direttore dell’Associazione che
dovrà gestire il riconoscimento
del territorio Unesco e gli
estensori del dossier Marco
Valle e Silvia Soldano del Siti.
Canelli ha partorito l’dea
«Era il 2003. L’allora sindaco Oscar Bielli e il responsabile delle manifestazioni Sergio
Bobbio hanno avuto l’idea geniale di proporre all’Unesco le
cantine storiche di Canelli (Bosca, Coppo, Gancia, Contratto

… ). Incontri, convegni, libri, attività teatrali, musicali, culturali
con le tre Province (Asti, Cuneo Alessandria), soci fondatori, sempre con grande unità di
intenti.
Con il Ministero si comincia
a ragionare, a livello tecnico politico, nel 2008. E parte il
dossier, con un bel gran lavoro
di squadra. A 360 gradi, a tutti i
livelli, regionali - provinciali -comunali e senza alcuna divisione politica. Nel 2011 l’Icomos
(braccio tecnico del Comitato)
non riconobbe la candidatura,
ma il suo grande valore universale. Per il riconoscimento venne suggerita la modifica dell’area e fu apportata l’importante decisione di allargare il
passaggio dalle sole cantine
storiche al “Paesaggio vitivinicolo”. Un benefico rimando a
settembre.
Nel settembre scorso, in zona, abbiamo avuto le visite degli ispettori Icomos. A fine aprile 2014, nella conferenza
stampa, tenuta a Canelli, abbiamo riportato l’importante parere positivo Icomos alla candidatura. Adesso aspettiamo la
decisione finale che, tra il 20 e
23 giugno, sarà presa da parte
del Comitato mondiale, al Qatar».
Non sarà un marchio
«Se arriverà il riconoscimen-

to, non sarà solo che le core
zone potranno fregiarsi di un
marchio, di un simbolo, ma sarà che tutto il territorio passerà
a patrimonio dell’intera umanità».
A far festa, ci sarà tempo
«Prima di pensare a preparare i festeggiamenti, aspettiamo il risultato. A fare festa ci si
mette poco tempo. Subito, fin
dal giorno dell’inserimento, ci
aspetterà una gran mole di lavoro, tutti insieme, con il coinvolgimento dei privati che finora sono rimasti più spettatori che attori. Saranno soprattutto loro a far andare bene le cose. Del patrimonio devono sentirsi parte integrante e viva.
Una rete non solo dei Comuni,
ma dell’intero territorio».
Un cenno sulle sue votazioni?
Annalisa ne parla volentieri:
«Sono molto contenta del mio
risultato, sia personale che politico, nonostante il tracollo del
partito e nonostante che, candidata alle Regionali, abbia ricevuto molti voti alle Europee.
Dall’Astigiano ho avuto 1433
preferenze di cui 500 da Canelli. È stata un’esperienza positiva, nonostante la stortura
della legge elettorale regionale
che non dà voce alle piccole
province. Infatti i collegi sono
stati assegnati in base ai nu-

Mariuccia e Pier Carlo Ferrero

Annalisa Conti

meri dei votanti (To - Cn - Al No in evidenza) e non in base
ai risultati in percentuale».
E per Forza Italia?
«FI in nessuna provincia piccola ha avuto consiglieri regionali, nonostante che i risultati,
in percentuale siano stati migliori di quelli nelle grandi province.
Il partito deve riorganizzarsi
e ripartire dal territorio parlando con la gente.
Una cosa è lampante: non si
può arrivare 20 giorni prima per
prepararsi alle votazioni!»

Abbracci e strette di mano per la festa di inizio mandato

Canelli. «È stata più dura la
settimana del dopo-elezioni
che tutta la campagna elettorale!». A metà strada tra verità
e battuta era questa la frase
che Marco Gabusi ripeteva,
giovedì scorso, 5 giugno, stringendo mani e ricevendo pacche sulle spalle dai tanti elettori in per la festa di inizio mandato. Riferimento più o meno
esplicito ai giorni di passione
vissuti a limare ambizioni, placare pretese, arginare roboanti prese di posizione, limare
giudizi: in ballo c’erano le cinque poltrone della nuova giunta. Assegnate, martedì sera, in
un vivace incontro nella (ex)
sede elettorale di corso Libertà, presenti gli eletti e il Gruppo
dei Cinquanta.
Giunta. Questo il parlamentino di palazzo Anfossi: Paolo

Gandolfo, vicesindaco con
deleghe a commercio manifestazioni e promozione, Firmino Cecconato, che si occuperà di lavori pubblici e verde.
Impegnativi gli incarichi affidati a Francesca Balestrieri, bilancio servizi alla persona e sicurezza, mentre la giovanissima Angelica Corino, ventitrè
anni, avrà il compito di seguire
il tema dell’ambiente. Il quinto
scranno è stato combattuto, in
bilico sino al filo di lana: se lo
contendevano Aldo Gai e Nino
Perna. L’ha spuntata quest’ultimo: continuerà ad occuparsi
di attività produttive e pubblica
istruzione.
Scelta, quella di Perna, che
ha messo di malumore (eufemismo) Aldo Gai, il quale pensava di poter far pesare i 14
voti raggranellati in più del col-

lega. «Ho dovuto operare delle scelte - ha tagliato corto Gabusi - che non vanno contro la
singola persona bensì guardano alle nuove sfide che il futuro ci impone. Aldo Gai ha la
mia massima considerazione
per il lavoro svolto e la mia
amicizia: ma in politica, come
nella vita, è necessario accettare le decisioni e continuare a
lavorare con impegno». All’ex
assessore è stato offerto il ruolo di capogruppo e la delega
alla cultura: si vedrà.
Fuori dalla giunta anche Luca Marangoni, terzo eletto con
231 voti; sarà il nuovo Presidente del Consiglio comunale.
Distribuite anche le deleghe:
a Giovanni Bocchino lo sport
(primo impegno, Canelli Beach
da fine luglio), Raffaella Basso
seguirà Protezione civile e Vi-

gili del fuoco, mentre Franca
Bagnulo si occuperà di paesaggistica e Piercarlo Merlino
di Agricoltura.
Il sindaco ha tenuto per sé
Urbanistica, Unesco e Polizia
urbana.
«Il sostegno avuto dai canellesi il 25 maggio è stato una
sorpresa, persino commovente - ha detto il sindaco salutando i presenti, giovedì sera, 5
giugno, nell’area pedonale di
piazza Cavour - Vi chiediamo
di starci vicino anche nei prossimi cinque anni».
Mentre i 120 chilogrammi di
pasta e gli ottanta chilogrammi
di fragole al moscato venivano
distribuiti agli oltre cinquecento
presenti, alle spalle del sindaco fuochi pirotecnici disegnavano, nella notte, l’augurale
scritta “Canelli Si”.

I sindaci cosa pensano di Chiamparino “Sindaco del Piemonte”?

Canelli. Il sindaco di Canelli, Marco Gabusi, sinteticamente, com’è suo stile, risponde a tre domande, rivolte anche ad altri suoi colleghi dei
dintorni, di orientamenti diversi, sul nuovo “Sindaco del Piemonte”, Sergio Chiamparino,
eletto con il 47 per cento dei
consensi.
Cosa ne pensi del nuovo
Governatore?
“Un risultato così importante
non può essere messo in discussione - riconosce L’esperienza non gli manca.
Sarà importante la scelta degli
assessori con cui dovrà gestire
le deleghe sul territorio”
Sarà il ‘Sindaco del Piemonte’ o di Torino?”
“Non sono abituato a commentare le cose prima che accadano. Aspetterò a vedere la
composizione della Giunta e i
primi mesi di mandato per giudicare se sarà Governatore di
una regione Torino-centrica o
meno”.
Senza rappresentanti, come far sentire la voce dell’Astigiano, delle Langhe e
Monferrato?
“Purtroppo i nostri territori faticano ad esprimere un consi-

gliere regionale. Certo è che,
in vista del riconoscimento a
Patrimonio dell’umanità da
parte dell’Unesco, la Regione
dovrà coordinare e far crescere questo stupendo territorio”.
Non la pensano diversamente il sindaco di Santo Stefano,
Luigi Icardi, che, comunque,
per gli appoggi in Regione potrà avvalersi “di 7 rappresentanti cuneesi, 4 di maggioranza, ai quali spetta il compito di
tutelare uno dei territori più belli e produttivi del Piemonte”.
Il sindaco di Cortemilia, Graziano Maestro, si augura che
Chiamparino faccia davvero il
‘Sindaco del Piemonte’ e spera nella sorpresa in qualche
assessore regionale cui stiano
a cuore le Langhe e il Roero.
Decisamente più coinvolgenti e propositive le risposte
del sindaco di Alba Maurizio
Marello: “Sono molto contento
che Chiamparino sia stato
eletto presidente della Regione. È una persona competente che conosco molto bene. È
l’uomo giusto. Una nota di merito è l’essere stato sindaco di
Torino. Questo non gli ha impedito di conoscere la nostra
zona, cui è molto legato. L’al-

leanza forte con il sindaco di
Bra, Bruna Sibille e la nostra
conoscenza con Chiamparino
permetteranno di avere un
continuità politica con la Regione, con la quale ci confronteremo sui grandi temi come
sanità, trasporti e turismo”.
In merito, significativa la battuta del sindaco di Bra Bruna
Sibille: “Direi che la conduzione della Compagnia di San
Paolo testimonia un’attenzione
al territorio piemontese come
mai si era visto”.
Con la soppressione in at-

to delle Province che pensa
di fare il neo Governatore
Chiamparino?
Conciso, concreto, chiaro
nel suo pensare e dire, così ha
risposto: “Sarò il sindaco di tutti i piemontesi. Ora dobbiamo
lavorare per cambiare il Piemonte. Dobbiamo predisporre
subito il piano sui progetti europei: le prime risorse potranno essere utilizzate per fare ripartire il lavoro. Poi dobbiamo
confermare l’abolizione dei
rimborsi e l’abbattimento delle
indennità in Consiglio”.

Librerie per i contributi ai libri di testo

Canelli. Sono state selezionate le librerie presso le quali, le
famiglie degli alunni delle scuole elementari potranno spendere le cedole di acquisto dei libri di testo per il 2014/15. Il Comune non riconoscerà alcun rimborso e/o pagamento per acquisti presso altri punti vendita. In caso di acquisto presso rivenditori diversi, le famiglie potrebbero essere costrette a
pagare in proprio i libri. Per gli alunni provenienti dagli altri Comuni si consiglia di verificare le modalità di fornitura dei libri di testo presso il Comune di residenza. I genitori, sono invitati a prenotare subito i libri presso i seguenti esercizi accreditati: “Punto
a Capo” di Rosso Alessandro e Moretti Flavio s.n.c. - P.zza Amedeo d’Aosta, 4 - Canelli; “Carta e Penna” di Pellizzari Riccardo e
C. s.a.s. - via Battisti, 3 - Canelli; “Gabusi Luciano” c/o Centro
Commerciale “Castello” - via Testore, 1 - Canelli; “Mario Grande Edicola” - via Roma, 13 - S. Stefano Belbo.

Canelli. Il Comitato per la
Commemorazione dei “Martiri
del Falchetto” di S. Stefano Belbo celebra, domenica 15 giugno, il 69º anniversario della Liberazione e il 70º dall’eccidio
dei Martiri del Falchetto, con la
partecipazione dell’Istituto storico della Resistenza di Asti,
A.N.P.I. di Asti e di Alba. Questo
il programma della giornata: ore
9 raduno sul colle del Falchetto;
ore 10 Messa al campo officiata da don Aldo Rabino fondatore dell’O.A.S.I. Laura Vicuňa l’Oasi dei giovani; ore 11, dopo
il saluto del sindaco di S. Stefano Belbo Luigi Genesio Icardi,
Sergio Chiamparino presidente della Regione Piemonte
terrà l’orazione ufficiale. Alle ore
13 seguirà il pranzo nell’Agritu-

rismo Bovo, a Cossano Belbo,
in loc. San Bovo 16 (prenotazione al n. 0141.88328). Parteciperà la Banda Musicale di S.
Stefano Belbo, diretta dal maestro Massimo Marenco. “Ritroviamoci con i partigiani, morti e
vivi, per camminare, imparare,
ricordare i valori della Resistenza, dell’Italia libera e della
Costituzione Repubblicana”, il
messaggio del Falchetto.

Con “Ponte di Pietra” e Protezione
civile aiuti umanitari in Serbia

Canelli. Nel giro di una settimana la raccolta di vestiario,
derrate alimentari (a lunga
conservazione) e fondi a favore degli abitanti colpiti dalle alluvioni in Serbia, Bosnia ed Erzegovina (58 morti e 2 miliardi
di danno), lanciata dall’associazione di volontariato onlus
“Il ponte di Pietra” (Ilona
366.7203518, presidente) di
Canelli, ha raggiunto un suo
primo importante traguardo.
Quattro uomini della Protezione civile (Stefano Martini,
Franco Bianco, Flavio Robba e
Arnaldo Aceto), accompagnati
da due interpreti macedoni
(Zlatko e Radmil Mitev), alla
guida di un camion Fiat 140
(4x4) con 11 palet di materiale
ed un Pik up sono partiti da
Canelli, domenica alle ore 24
con destinazione Ub città della
Serbia. Dopo 15 ore di viaggio
(Trieste - Slovenia - Croazia),
hanno raggiunto il confine con
la Serbia dove, per 5 ore, hanno atteso lo sdoganamento.
Dopo altri 350 chilometri, al
palazzetto di UB, aiutati da volontari locali, hanno scaricato il
materiale. Caffè, quattro chiacchiere in inglese e via per il ritorno. In un autogril della Croazia, dopo due ore di sonno sul
camion, sono ripartiti per Canelli che hanno raggiunto alle
ore 21 di martedì 3 giugno. In
44 ore hanno divorato 2.500
chilometri e aggiunto una bella, indimenticabile esperienza
di vita!
“Un bel viaggetto ed una

gran bella esperienza - rilascia
il presidente Martini - Abbiamo
incontrato persone cordiali e
contente di ricevere il nostro
contributo, ben ricordando
quanto era successo a Canelli nel 1994. Abbiamo constatato che la devastazione in Serbia è stata enorme, ma scarsissima è stata l’informazione”
Ilona Zaharieva, presidente
dell’associazione ‘Ponte di Pietra’ ed organizzatrice dell’iniziativa: “Sono state molte le richieste di aiuto da parte delle
persone della zona alluvionata,
alcune anche di mia conoscenza. In una settimana abbiamo
raccolto, anche al Boglietto e a
Farigliano, alimenti, indumenti,
scarpe. Domenica, in piazza a
Canelli, ad organizzare la raccolta c’era Maya Spasova. Siamo stati veramente contenti
della sensibilità dei canellesi e
della loro voglia di lavorare, comunicare, vivere sempre meglio, insieme. Grazie!”.

Un ricco “Estate ragazzi“
all’oratorio santa Chiara

Canelli. Il ricco “Estate Ragazzi 2014”, “Sulla strada verso la
libertà” con Francesco e Chiara, all’oratorio santa Chiara di Canelli è già partito. Dal 9 al 27 giugno, ogni settimana, dalle ore
14.00 alle 18.00, grandi avventure e giochi, laboratori, fantastici
tornei, mega spettacolo finale.
Tra le avventure spiccano i pomeriggi in piscina, le gite settimanali, le attività con l’intervento di specialisti, la serata speciale di fine centro estivo. Numerose le attività e i laboratori con la
costruzione di oggetti ed oggettivistica varia. Tra gli sport entreranno in campo anche quelli medioevali, senza tralasciare gli
esercizi di recitazione e teatro. Ragazzi, non perdete l’occasione di partecipare all’affascinante viaggio!
Per partecipare all’Estate Ragazzi è richiesto il tesseramento
all’Associazione Noi (per l’assicurazione personale e la tutela
nelle attività ricreative proposte). Il contributo annuale è di 5 euro. Non è possibile iscriversi per meno di una settimana. La quota di iscrizione al centro estivo è di 15 euro (per le magliette, cappellini e materiali per attività e laboratori). Il costo singolo per
ogni settimana è di 15 euro (merenda, piscina e gita).
Il costo per due fratelli, alla settimana, è di 25 euro.
Lo staf della decina di animatori prega i genitori a provvedere
all’iscrizione dei figli e ad avvertire di eventuali problemi medici.
Sulla strada che i ragazzi percorreranno, il parroco padre Pinuccio spiega “I ragazzi tenteranno di rivivere la strada percorsa da san Francesco e da santa Chiara. Francesco (Assisi 1203)
era figlio di un ricco mercante e sognava di fare il cavaliere. Cosa lo porterà a cambiare vita e diventare cavaliere delle cose belle e buone, del Vangelo per cercare di cambiare il mondo.
Una strada ambientata nel mondo medioevale di Chiara e
Francesco.
Ogni giorno, i ragazzi saranno invitati ad accentrare la loro attenzione ed interesse su una ‘parola forte’ (solitudine, presunzione, Chiara …) che li aiuterà a percorrere la strada della vita”.
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Canelli, per due giorni “a ferro e fuoco”
per rivivere l’assedio del 1613

Canelli. A Canelli, sabato 21 giugno, dall’alba alle ore 15, grandi preparativi per gli
allestimenti della 23ª edizione de l’Assedio.
Fin dalle prime ore, sono presenti numerosi
visitatori per assistere al “miracolo” del camuffamento e della trasformazione di Canelli in città “seicentesca”.
Ma, dal primo pomeriggio, al di là del
Belbo, giungeranno i primi rumori di guerra del nemico che si avvicina.
La città assediata
Dalle ore 15,30, i soldati del Reggimento Croce Bianca, in piazza Aosta, si addestreranno in attesa del sopraggiungere delle truppe nemiche. I maestri d’arme istruiranno i soldati del reggimento Croce Bianca e le truppe per l’imminente battaglia.
Contadini e popolani in fuga dalle campagne si dirigeranno in città passando per la
porta principale; i militari ispezioneranno i
carriaggi alla ricerca di eventuali spie. Precedute da rombi di cannone si avvicineranno le truppe nemiche che incalzeranno
i fuggitivi. Con l’avvicinarsi dei nemici, le
truppe sabaude scacciate dall’accampamento esterno, si trincereranno nella cerchia cittadina. I nemici si impossessano
dell’accampamento e vi si installano. Scortato dal suo drappello, alle 17,30, al rullo dei
tamburi, arriverà il Comandante della piazza di Canelli ad ispezionare le porte della
città dove, dopo cannoneggiamenti e sparatorie, si inizierà a trattare. I nemici intimeranno la resa; i canellesi sdegnosamente rifiuteranno e verrà così annunciato
alla popolazione l’inizio dell’assedio.
La lunga notte dell’assediato
Dalle 20, nelle osterie e taverne, sarà imbandita la “Cena degli assediati”.
Battaglia. Dalle 22, il nemico penetrerà
nelle fortificazioni (nei prati Gancia, a Villa-

nuova) con scontri fra le truppe dei Savoia
e dei Gonzaga; lungo la Sternia e in tutto il
centro storico improvvise scaramucce tra
nemici, briganti e le milizie del colonnello Taffini. Alle 23,30, i nemici incendieranno il castello (Gancia). Il capitano delle guardie
chiederà aiuto alla popolazione e lo spettacolare incendio verrà domato dagli uomini
e donne di Canelli. I briganti assalteranno i
nottambuli e gli avventori delle osterie ancora aperte. Per tutta la notte ronde e veglie
negli accampamenti militari. Per tutta la due
giorni “a ferro e fuoco” lungo le vie del borgo antico, davanti alle porte della città, esibizioni di musici, saltimbanchi, giochi d’arme, compagnie di attori, commedia dell’arte, decine di bancarelle e mestieranti d’epoca ricreeranno l’atmosfera seicentesca.
Domenica 22 giugno L’assedio entrerà
nel vivo dalle 9,30. Si intensificherà l’attività
militare alle porte della città; i nemici si schiereranno alla porta della Villa; il Duca, preceduto dal rullo dei tamburi e accompagnato dal corteo ducale, ispezionerà le truppe.
Crescerà la confusione; il nemico tenterà un
nuovo assalto al castello; non riuscendovi,
si attesterà nei prati Gancia, a Villanuova, in
attesa di conquistare la città. Alle10, le truppe del colonnello Taffini saliranno la Sternia;
il nemico intimerà inutilmente la resa; scaramucce tra soldati fedeli al Duca Carlo
Emanuele I di Savoia e le truppe del Duca
di Nevèrs. Intanto le varie compagnie militari
sfileranno in città per raggiungere gli schieramenti nei prati Gancia.
La battaglia finale sui prati Gancia, nel
borgo antico di Villanuova, dalle ore 11. Il
nemico cercherà l’atto finale, ma gli uomini e le donne di Canelli interverranno a sostegno dei militari, facendo fuggire il nemico che lascerà sul campo morti e feriti.

La vittoria. Con la conclusione della battaglia, la popolazione esulterà per la vittoria
e il capitano delle guardie e le autorità locali
dichiareranno la fine dell’assedio. Il Duca
Carlo Emanuele I di Savoia, premierà la
popolazione canellese, esentandola dal pagamento delle tasse per trent’anni. Con il
“Pranzo della Vittoria”, dalle 12,30, grande
festa con intrattenimenti vari. I festeggiamenti, fuori e dentro le mura. Alle ore 17 avrà
luogo la disfida della “Carra”, accompagnata dalla finale della disfida del Torneo Taffini. Alle ore 22, per festeggiare la vittoria,
sulla collina di Villanuova, si accenderanno
i fuochi dello spettacolo pirotecnico. Per
tutta la due giorni “a ferro e fuoco”, lungo le
vie del borgo antico, si assisterà ad uno
spettacolo continuo di musici, compagnie di
attori che si cimenteranno nella commedia
dell’arte, decine di bancarelle e mestieranti d’epoca, per ricreare l’atmosfera seicentesca, ma anche tanti divertimenti e giochi.
L’eno-gastronomia locale scandirà via via i
passi del turista affascinato dalla rievocazione (www.assediodicanelli.it).

Gli stranieri una comunità a parte o parte della comunità?

Canelli. Sugli stranieri, molte sono le domande. Le risposte sono adeguate o dettate
da disinformazione e superficialità? Don Pinuccio prosegue e conclude la sua analisi
sui pregiudizi, il razzismo e
luoghi comuni:
“Nelle graduatorie per la casa
sono favoriti gli stranieri”
Al pregiudizio rispondono
adeguatamente i parametri
esigiti dal Comune di Torino:
• Reddito (poco influente) e
numero dei componenti solo
se superiore a 5 unità;
• Età e disabilità.
Gli immigrati sono tendenzialmente giovani, perfettamente abili e con nuclei al di
sotto delle 5 unità. Gli immigrati, dunque, non vincono nelle graduatorie. Nel 2004, a Torino, solo il 10% degli stranieri
è riuscito ad aggiu-dicarsi
un’abitazione comunale. Gli
immigrati comprano casa (particolare indicativo il caso di
Prato). Con la crisi gli immigrati hanno contribuito decisamente all’attenuazione della
flessione del mercato Immobiliare.
“Ci portano via le nostre donne”
I matrimoni misti, frontiera
della nuova società, con un coniuge italiano e l’altro stra-nie-

ro, sono stati 20.764 nel 2012.
Essi rappresentano la ti-pologia prevalente (68%) dei matrimoni con almeno uno sposo
straniero. Differenze di genere.
La maggioranza delle coppie
“mi-ste” ècomposta da marito
ita-liano e moglie straniera
(78,7%). La differenza di genere diventa rilevante per quanto
riguarda le nazionalitàpiùrappresentative. Per quanto riguarda i matrimoni con moglie
straniera, si ha una prevalenza di donne provenienti dall’Est-Europa: Romania, Ucraina, Russia e Polonia fra le prime 5. Per quanto riguarda i
mariti stranieri, invece, prevalgono i paesi mediterranei: fra
le prime 5 nazionalitàregistriamo Ma-rocco, Albania, Tunisia
ed Egit-to.
“Meno male che c’è la Lega”
Sarebbe il caso di rileggersi
l’intervento della Lega dopo il
Referendum in Svizzera dell’ultimo 9 febbraio. L’intervento di Maroni è illumi-nante. “Sia
ben chiaro - ha af-fermato Maroni - che gli sviz-zeri non possono considerare i lavoratori
italiani come dei topi, perché
hanno una dignità che va rispettata”. Appunto. Pro-viamo
a rileggere ciò che ha detto
Maroni, ponendo al posto di
italiano, la parola straniero ! E

dire che solo due anni fa Maroni raccoglieva firme per l’annessione della Lombardia alla
Svizzera.
“Vogliono dare loro il voto perché votano tutti a sinistra”
Se votassero… voterebbero
a destra, soprattutto quelli che
ormai fanno parte dell’Europa
che, per mentalità, sono conservatori. A sinistra gli africani
e quelli provenienti dall’America Latina. E gli appartenenti alle varie Religioni? Induisti,
mussulmani e sikh a sinistra;
ortodossi, buddisti e copti a
destra. Dare la cittadinanza e,
perché no, una rappresentanza nell’Amministrazione comunale favorirebbe la mutua
compren-sione e darebbe inizio ad un impegno di collaborazione e di gestione degli ingressi. Questo aiuterebbe la
popolazione straniera a sentirsi parte della comunità civile.
“Aiutiamoli a casa loro”
“Nella comunità interna-zionale c’è solo un Paese che ha
ridotto gli aiuti allo sviluppo, e
questo è l’Italia” (Bill Gates):
0,21%. La media dei Paesi occidentali è di 0,45%; l’obiettivo
ONU è dello 0,7%.
Abbiamo forse dimenticato
che, proprio noi italiani, siamo
stati migranti e abbiamo subito, in epoche precedenti, lo

stesso sfruttamento, la stessa
ghettiz-zazione, gli stessi pregiudizi in terra straniera. Attualissima è, in questo caso, la relazione dell’Ispettorato per
l’immigrazione del Congresso
americano, ottobre1912, riguardante gli immigrati italiani
negli Stati Uniti.
“Le risorse della terra sono
a disposizione di tutti. Tutti gli
uomini (in ogni luogo e in ogni
tempo) hanno diritto alla possibilità di migliorare le proprie
condizioni di vita attraverso il
lavoro”.
In definitiva: Vogliamo allora
che gli stranieri siano una comunità a parte o parte della
comunità?
«Non incontrerai mai due
volti assolutamente identici.
Non importa la bellezza o la
bruttezza: queste sono cose
relative.
Ciascun volto è simbolo della vita. E tutta la vita merita rispetto.
È trattando gli altri con dignità che si guadagna il rispetto per sé stessi» (Tahar Ben
Jelloun)
“Perché anch’egli è fatto
di sentimenti, per la famiglia; anch’egli prova nostalgia della patria, desiderio
d’amare; anch’egli piange,
sorride, sogna”».

Giancarlo Cioffi
“Cinema in Cattedrale”
Un tavolo permanente
Cavaliere al merito in tre cantine storiche
per evitare disservizi tv
Canelli. Venerdì 30 maggio è decollata la
Canelli. Il presidente provinciale antennisti di
della Repubblica rassegna
cinematografica “Cinema in Catte- Confartigianato Asti, Marco Bosticco scrive: «È

Canelli. Il Caporal Maggiore
Gian Carlo Cioffi del Corpo Militare C.R.I., è stato recentemente insignito del titolo di “Cavaliere al Merito della Repubblica”. È
sempre presente e disponibile
come volontario in molte associazioni della realtà cittadina come ‘Nonno civik’, l’Associazione
Nazionale Carabinieri e Protezione Civile. A lui i più sentiti
complimenti per la prestigiosa
onorificenza ottenuta.
G.Abate e B.Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300

drale”: tre “cattedrali storiche del vino”, Contratto, Coppo e Gancia, eccellenze di un territorio
candidato a patrimonio Unesco, per una sera,
hanno rivestito i panni di sala cinematografica
unendo la magia dei propri spazi a quella del cinema.
Un’occasione per scoprire l’incanto delle cantine sotterranee, veri gioielli della Capitale del
Moscato. Ogni proiezione è stata preceduta da
una visita alla cantina e da una degustazione.
Dopo l’appuntamento di venerdì 30 maggio,
con la proiezione di “Frankenstein Junior” di Mel
Brooks alla Coppo e quello di martedì 3 giugno,
alla cantina Contratto con il film “Se mi lasci ti
cancello (Ethernal sunshine of the spotless
mind)” di Michel Gondry, la serata conclusiva si
svolgerà giovedì 12 giugno, nella cantina Gancia con la proiezione della pellicola “Big Fish” di
Tim Burton. Il ciclo di appuntamenti si inserisce
in un più ampio progetto partito nel luglio 2013
con il cinema all’aperto di “Cinema in Cortile” al
Centro Servizi Bocchino e proseguito il 26 dicembre 2013 con l’iniziativa “Nuovo Cinema
Canelli”, con una doppia proiezione al Cinema
Teatro Balbo.
Cinema in cattedrale è un’iniziativa organizzata da un gruppo di appassionati volontari che
collabora con la Biblioteca Civica Monticone di
Canelli, il Comune di Canelli e l’Enoteca Regionale di Canelli, con il patrocinio della Provincia
di Asti.

in atto l’ennesimo disservizio televisivo, un problema che si trascina da molto tempo. È così
che sono impegnato a rispondere alle numerose telefonate di colleghi e utenti che improvvisamente non vedono più il MUX1 RAI (servizio
pubblico RAI1, RAI2, RAI3, RAI NEWS). Questo è dovuto al fatto che le emittenti televisivi effettuano gli aggiornamenti e le manutenzioni sui
ripetitori senza comunicare i possibili disservizi
e le eventuali soluzioni. Pertanto chiediamo al
neo presidente regionale Chiamparino di istituire un tavolo permanente dove tutti gli operatori
del servizio radiotelevisivo si possano confrontare e comunicare eventuali modifiche e manutenzioni programmate».

Altri appuntamenti

Tutti i sabati, dalle ore 15, all’oratorio S.
Tommaso dell’asilo Bocchino, “Si gioca insieme”;
Sabato 14/6, “Sport è Salute”, dalle ore 14,
in via Filipetti, Giovanni XIII e piazza Gancia,
esibizione di numerosi gruppi sportivi, balli;
Domenica 15/6, le cantine Contratto sono
aperte dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
17,30;
Domenica 6 luglio, nella sede Fidas di via
Robino 131, donazione sangue, dalle ore 8,30
alle 12.
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Alla Stracanelli corsa-camminata
anche per gli amici “4 zampe”
Canelli. Ad una settimana
dalla manifestazione, sono già
più di seicento gli appassionati che hanno aderito alla quarta edizione della “Stracanelli”,
la corsa-camminata che venerdì 13 giugno trasformerà la
città in un grande happening
colorato e festoso. Nel 2010,
erano poco meno di un migliaio gli iscritti edizione “zero”; nel
2013 le magliette vendute sono state 1350 e numerosi coloro che hanno corso/camminato senza la t-shirt cult perché esaurite. «Quest’anno vorremmo battere il record dello
scorso anno - ammette Diego
Donnarumma, organizzatore
dell’happening con APd Atleti
Canelli e Pro loco Antico Borgo
Villanuova -. Le premesse ci
sono tutte per una bella serata
di sport, di serenità e solidarietà. Molte le novità a cominciare dalla partenza, alle 20,30, in
viale Italia di fronte al risto-pizza “Sulla bocca di tutti” con arrivo, dopo 4,2 chilometri, in
piazza Unione Europea dove
sarà attivo il pasta-party.
Prima edizione, invece, della
“Stracanelli a 4 zampe”, corsa-camminata dedicata ai cani.
Promossa da onlus Mifidodite,
ad ogni cagnolino che si presenterà con il proprio accompagnatore verrà offerta una
ciotolina pieghevole e una cravattina in stoffa simbolo della
manifestazione, oltre ad un
buono sconto da spendersi
presso il negozio “Pes” di Canelli. Il ricavato sarà devoluto
per la costruzione dell’area di
“sgambamento” per cani nei
pressi della cassa di espansione. L’idea è di Daniele Anedda,
Rosanna Montepeloso, Selena
Miranda e Nino Insinga che, in
collaborazione con la direzione

Diego Donnarumma con le
nuove magliette.

didattica, hanno svolto una serie di incontri con i bambini delle elementari sull’educazione e
il comportamento da tenere
con i cani. L’iscrizione dell’amico a quattro zampe costa tre
euro. Nuovo il look ufficiale,
maglietta gialla, mentre l’appuntamento sarà dedicato a
Devis Marenco, il giovane
sportivo canellese scomparso
durante una partita di tennis.
«Il percorso, interamente su
strade cittadine, potrà essere
coperto di corsa o semplicemente camminando» spiega
Donnarumma.
Preiscrizioni al Ristopizza
“Sulla bocca di tutti”, Anna Profumi, Super Shop Giochi&Giochi, Gabusi Centro Commerciale, Buffetti Master Scuola Ufficio,
Stefanel, Radio Franco, Acconciature Teofilo, Piero Speziale
Parrucchieri. È possibile, inoltre,
iscriversi sino a 20 minuti prima
della partenza. La festa continuerà con karaoke e l’esibizione della ASD Karate Canelli. In
caso di maltempo la Stracanelli
si correrà lunedì 16 giugno. Sarà garantito servizio della Croce
Rossa. Il ricavato sarà devoluto
alle scuole canellesi.

I vincitori del premio “Prima lo studio”

Canelli. Sabato 7 giugno, nell’Istituto Comprensivo di Canelli, è
stato consegnato il premio “Prima lo studio”. Il Collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado C. Gancia, seguendo i criteri di merito scolastico legato all’impegno profuso nell’arco del triennio, ha individuato nelle alunne Alessia Giampiccolo e
Tea Tagnesi i candidati vincitori per l’anno scolastico 2013/2014.
La borsa di studio, donata da una famiglia canellese, ha la finalità di sostenere le spese di studio per l’anno scolastico 2014/2015.
La scuola ringrazia, a nome del dirigente Palmina Stanga, la generosità della famiglia che, dall’anno scolastico 2010/2011, sostiene questa lodevole iniziativa a favore dei giovani della scuola media che si distinguono per impegno e motivazione.

Festa del tartufo nel quartiere fieristico
Canelli. Relativamente alla legge regionale “Promozione e sviluppo del sistema fieristico” il quartiere fieristico della Fiera regionale del tartufo 2015 di Canelli, sarà qualificato “Quartiere fieristico regionale” e si svolgerà nell’area antistante la stazione ferroviaria dall’angolo di corso Libertà-via O. Riccadonna sino alla
stazione ferroviaria con il posteggio dal ponte sul torrente Belbo
di corso Libertà sino alla ditta Gancia.

La leva 1979 ricorda 4 coetanei defunti

Canelli. Venerdì 13 giugno, alle ore 18, nella chiesa della parrocchia del Sacro Cuore, sarà celebrata una santa Messa che la
leva del 1979 ha ordinato a “ricordare con immutato affetto e rimpianto” i coetanei: Federico Colelli, Sebastiano Dattilo, Massimo
D’Andrea e Massimo Boncore.

Raduno delle mitiche Vespe a Moasca

Canelli. La Pro Loco di Moasca ha programmato per domenica 29 giugno un grande raduno delle mitiche ‘Vespe’. Dalle ore
8,30 alle 9,30 iscrizioni con colazione (iscrizione a 5 euro), gadget regalo ad ogni partecipante, ore 9,45 benedizione delle Vespe, ore 10 partenza con giro turistico sulle colline del Monferrato, sosta con aperitivo al ‘Caffè Musetti’ al Centro Commerciale il Castello di Canelli, alle ore 13, pranzo presso la tensostruttura della Pro Loco Moasca (Quota di partecipazione 15 euro). In
caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. (Info: Fabio
Boffa, 3683950744 oppure prolocomoasca@gmail.com).

“Trifoglio summer camp” ad Agliano

Canelli. L’associazione Sport.Tiamo, (presidente Enrico Voghera), dopo averci invitati a fare un tuffo nelle piscine di Agliano
Terme o di Mombercelli dove sono aperti corsi di nuoto e giochi di
acquagym, zumba, hydrobike, ci aggiorna sull’iniziativa “Trifoglio
summer camp”, rivolta ai ragazzi dell’età scolare che si svolgerà
al Centro sportivo ‘Le fonti’ di Agliano Terme.
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Pubblico strabocchevole per le vie e le piazze della città

La “Corsa delle botti” e “Monferrato in tavola” a Nizza Monferrato
La “quattro cascine” concedono il bis

Nizza Monferrato. Diciamo
subito che la “Corsa delle botti” 2014, che porta il n. 32, ha
visto la vittoria degli spingitori
della ditta vinicola “Le quattro
cascine”, che si erano aggiudicati la travagliata edizione dello scorso anno e che tante polemiche avevano sollevato per
la decisione di correre la finale,
dopo un incidente all’imbocco
di via Maestra, nella batteria.
Quest’anno invece tutto è filato liscio, e la gara della finalissima, seguita da due ali di
folla, con un tifo tipo calcistico,
è stata molto combattuta anche se i concorrenti più forti
sono riusciti a superare la
squadra che per prima era entrata nell’imbuto di via Maestra; Castelnuovo Calcea e
Cascina Lana, con spingitori
che arrivavano da Montepulciano (anche lì si svolge una
Corsa delle botti, più piccole,
in salita e più lunga) hanno dovuto accontentarsi delle piazze d’onore.
La “corsa” aveva avuto una
anteprima al sabato 7 giugno
con pesatura e marchiatura
della botte e prove di qualificazione (come in F1) per definire
la composizione delle 3 batterie di semifinale e la posizione
sulla griglia di partenza) con
partenza e arrivo in viale Partigiani e dopo un percorso su un
impegnativo anello ad 8 in
piazza Marconi, lungo 850 metri. Anche queste prove sono
state seguite con partecipazione e gran tifo da un numeroso
pubblico, mentre la cronaca
era fatta a due voci da Matteo
Campagnoli e Pier Ottavio Daniele e, per la prima volta, a
garantire la regolarità della gara, veniva una un’apparecchiatura per il cronometraggio
elettronico.
Nel pomeriggio della domenica, le semifinali di fronte ad
una folla strabocchevole assiepata lungo il percorso che si
snodava per le vie e le piazze
del Centro storico, con le due
prime classificate ammesse alla finale a 6. Al termine delle 3
batterie partecipavano alla finale, secondo i tempi realizzati: Cascina Lana, Viticoltori di
Castelnuovo Calcea, Le quattro cascine, Cantina sant’Evasio, Cantine d’Incisa, Produttori San Marzanesi.
In una finale molto combattuta, le posizioni conquistate,
nonostante ripetuti sforzi per
superarsi, all’ingresso di via
Maestra non mutavano più almeno per il podio ed al termine risultava questa classifica:
1.
Le
quattro
cascine
(3.53.52)) con Giovine Michele, Auddino Francesco, Castelli Edoardo, Barison Umberto: 2. la sorpresa della gara: Viticoltori di Castelnuovo
Calcea (3.58.65) con una
squadra formata da Roberto
Guastello (sindaco del paese),
Varano Daniele, Varano Matteo, Terzano G. Luca; 3. Cascina Lana (4.06.63) con i
montepulcianesi, Martire Lorenzo, Caporale Francesco,
Bondi P. Angelo, Frach Ciro; a
seguire le squadre di: Cantina
S. Evasio, Cantine d’Incisa,
Produttori San Marzanesi. Oltre allo stendardo consegnato
alla prima classificata, il premio in memoria di “Gigi Morando” inventore della Corsa
delle botti è stato assegnato
alla squadra della “Bottega del
vino” di Calamandrana che
schierava gli spingitori più giovani, tutti ragazzi del 1995.
Nell’intervallo, prima della finale, esibizione della Banda
musicale di Nizza, premiazione dei “boccisti” vincitori del
Torneo organizzato dalla Bocciofila Nicese, con la partecipazione di campioni mondiali,
europei e nazionali ed esibizione dimostrativa della squadra di “spingitrici” femminile
composta da Elena Briatore.
Patrizia Masoero, Valeria Verri.
Ospiti della manifestazione
ed alla premiazione la consigliera regionale Angela Motta
e l’astigiana “Miss Muretto di

Dall’alto: i vincitori; il podio; le spingitrici; pesatura e marchiatura delle botti; il via alle prove; il via alla finale.
Alassio”. Gli speaker, Matteo
Campagnoli e Pier Ottavio Daniele, oltre alla cronaca in diretta della gara, hanno realizzato diverse interviste fra il

pubblico presente.
Nel nostro prossimo numero, ancora cronaca ed ancora
immagini sulle manifestazioni
di contorno.

Le Pro loco “prendono” per la gola

Bergamasco

Calamandrana

Canelli

Carentino

Castagnole delle Lanze

Castel Boglione

Castelnuovo Belbo

Castelnuovo Calcea

Incisa Scapaccino

Mombaruzzo

Mongardino

Nizza Monferrato

Nizza Monferrato. Le 13 Pro loco del territorio che hanno partecipato al Monferrato in tavola di Nizza Monferrato sono riuscite a “prendere per la gola” i nicesi ed i tanti ospiti che sono arrivati per non perdere l’occasione di gustare i patti tipici della tradizione piemontese.
Per tutta la serata del sabato e dalle ore 12
della domenica piazza Garibaldi è stata un via
vai di persone che, dopo aver pazientemente
atteso il turno all’ingresso per cambiare gli euro in “carlini”, la moneta con la quale si pagavano le consumazioni, hanno dovuto “far coda”
presso le singole Pro loco per scegliere i piatti.
Tutti i posti ai tavoli allestiti sotto le due grandi tensostrutture (calcolati grosso modo in circa
1.500), sono stati occupati a turno ed a più riprese. Qui si è potuto gustare tranquillamente il
pranzo o la cena oppure lo spuntino, con ampie possibilità di scelta fra antipasti, primi, secondi, dolci e vini.
Anche se non è possibile quantificarne esat-

San Marzano Oliveto

tamente il numero, tuttavia si può pensare che
non siano stati meno di 5.000 i piatti cucinati e
distribuiti complessivamente dalle 13 Pro loco
presenti.
E le belle giornate, molto calde, hanno invogliato la gente ad uscire…
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Alle cantine Bersano di Nizza

Il 24 e 26 giugno al Foro boario di Nizza

Con una serie di quadri ad acrilico su tela

Concorso Lions Club
consegnati i premi

Aggiornamento per
il personale enti pubblici

Conclusa la personale di Ferraris
all’Auditorium Trinità di Nizza

Le prime classificate: Giorgia Lano e Giulia Berta.

Secondi a pari merito: Lorenzo Gilardetti, Giulia Bertolusso,
e Denise Grea.

Nizza Monferrato. Si è svolta presso le Cantine Bersano
di Nizza Monferrato, sabato 7
giugno, la cerimonia di consegna dei premi del Concorso
letterario Lions Club, suddiviso
in due sezioni: una “adulti” e
l’altra per gli studenti delle
scuole superiori; i partecipanti
dovevano cimentarsi in prefazione e postfazione di libri.
Il premio, nato da un’idea di
Oscar Bielli del Lions Club Nizza-Canelli ha avuto il sostegno
dei diversi Lions del territorio
(astigiano ed albese) e della
Fondazione del Libro (il presidente Rolando Picchioni era
presente alla cerimonia di consegna dei premi) con la giuria
composta la Lorenzo Mondo,
Adriano Laiolo, Davide Longo
e Giulio Parusso, recentemente scomparso, direttore del
Centro studi Fenoglio.
Dopo i saluti delle diverse
autorità intervenute si è proce-

duto alla consegna dei premi.
Nella sezione “adulti” premiati a pari merito: Tommaso
Pincio, scrittore e traduttore
con la postfazione di un testo
di Scott Fitzgerald “Grande
Gatsby”, e il docente Carlo Carena per una sua prefazione
su “Modi di dire” di Erasmo da
Rotterdam.
Per gli “studenti”, che come
tema dovevano affrontare testi
di Fenoglio, La malora ed Una
questione privata, i riconoscimenti, scelti fra i quindici finalisti delle diverse scuole, sono
andati a: Giulia Berta (Liceo
Galileo Galilei di Nizza Monferrato) e Giorgia Lano (Liceo
Govone di Alba), primi a pari
merito; secondi a pari merito
premiati: Lorenzo Gilardetti (Liceo classico Alfieri di Asti),
Giulia Bertolusso (Istituto Pellati di Nizza Monferrato), e Denise Grea (Istituto N.S. delle
Grazie di Nizza Monferrato.

Notizie in breve da Nizza M.to
Le conferenze di Politeia
Per il ciclo delle conferenze
promosse dall’Associazione
culturale Politeia, in collaborazione con L’Erca, per ricordare il 70º anniversario della Resistenza, venerdì 13 giugno,
alle ore 21,00, presso l’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato sarà trattato il tema “Le repubbliche partigiane: prime
esperienze di autogoverno”.
Ne parleranno: la già senatrice della Repubblica, prof.ssa
Carla Nespolo, presidente dell’Istituto storico della resistenza di Alessandria e vice presidente nazionale Anpi; il dott.
Mario Renosio, direttore dell’Istituto storico della Resistenza di Asti e il dott. Giuseppe
Rasolo, vice presidente dell’Istituto storico della Resistenza di Varallo Sesia.

Teatro Oratorio don Bosco
Sabato 14 giugno, alle ore
21,15, i giovani di Spasso carrabile andranno in scena con
una divertente commedia in
due atti “fantastregata” dal titolo “Amore di strega” per la regia di Angela Cagnin, che si
occuperà anche di audio e luci
unitamente a Giovanni Pierro;
collaboreranno inoltre: Luca
Torello per gli effetti scenici e
le magie e Fulvia Viglino per la
scenografia. “Ma la magia esiste davvero od è sono una nostra invenzione fantastica?”
Gli appassionati per non
perdere lo spettacolo potranno
prenotare i biglietti d’ingresso
(posti numerati fino ad esaurimento), presso Cristina Calzature, piazza Garibaldi 72, Nizza Monferrato; telef. n.
702.708.

Convegno filatelico numismatico

Nizza Monferrato. Domenica 15 giugno 2014 sotto il Foro
boario “Pio Corsi” di piazza Garibaldi a Nizza Monferrato si svolgerà, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19, il “24º Convegno Filatelico Numismatico Nicese”.
Il Convegno è organizzato dal Circolo Filatelico Numismatico
Nicese che gestisce il “mercatino” della terza domenica del mese. Per informazioni contattare: Dazia Stefano, 339 746 6384;
Garbarino Angelo, 335 662 7391; Boeri Paolo, 348 585 5455. In
contemporanea, sempre sotto le volte del Foro boario, si svolgerà la mostra mercato culturale “TuttOrologi” a cura dell’Associazione”Mestieri d’Arte 2” di Castellazzo Bormida.
E non mancherà in questa 3ª domenica del mese di giugno,
sull’area della piazza e sotto il viale, il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato.
Ricordiamo inoltre che sotto i portici del Sociale e lungo la via
Maestra saranno a disposizione dei visitatori le bancarelle dei
Produttori agricoli e quelle delle Opere dell’ingegno.

Nizza Monferrato. Il 24 ed il
26 giugno si terranno presso il
Foro boario di piazza Garibaldi a Nizza Monferrato due giorni di formazione, riservati al
personale degli enti locali, dal
titolo “La gestione delle assenze”. Il seminario affronterà le
diverse problematiche e le novità di maggior interesse inerenti la corretta applicazione
della disciplina della gestione
delle assenze del personale
del comparto Regioni-Enti locali.
Orario degli incontri, patrocinati dal Comune di Nizza Monferrato: martedì 24 giugno, ore
9-13,30; giovedì 26 giugno,
ore 9-13,30.
Più nel dettaglio, il dott. Luca
Di Donna, esperto di gestione
risorse umane, tratterà i seguenti temi:
Primo giorno: Le assenze
dal lavoro per ferie e festività
(dovere/obbligo delle ferie entro l’anno, possibilità di prorogare le ferie, disciplina remunerazione ferie non godute);
Cause di sospensione del
rapporto di lavoro (premessi
retribuiti e non, tipologie di
aspettative);
Diritto allo studio (permessi,
aspettative per dottorato di ricerca).
Nel 2º giorno verranno trattati i seguenti argomenti:

Assenze per malattia (articolazione del periodo di comporto, concessione ulteriore
periodo di 18 mesi, casi possibilità licenziamento, adempimenti del lavoratore, verifiche
dell’amministrazione, responsabilità dirigenziale);
Modifiche in materia di congedi (tutela della salute della
lavoratrice, congedo maternità, paternità, parentale, riposi
e permessi. Congedi malattie
figlio);
Modifiche in materia di assistenza;
Assistenza ai portatori di
handicap (soggetti beneficiari
diritti, benefici concessi, possibilità di cumulo in caso assistenza a più portatori handicap).
Quote di partecipazione: euro 130 per primo partecipante
e euro 120 dal secondo dello
stesso ente per ciascuna giornata; la quota di partecipazione comprende il materiale didattico ed il coffee break; pagamento su Banca d’Alba,
piazza D’Azeglio, Alessandria;
Iban: IT Y 08530 10400
000441313308, intestato a
Delfino & Partners spa.
Per maggiori informazioni,
rivolgersi alla segreteria organizzativa: tel. 0131.52794-fax
0131.52698/ marketing@studiodelfino.org

A breve un incontro con il vescovo
sul progetto di vendita campo sportivo
dell’Oratorio Don Bosco

Nizza Monferrato. Alla Trinità di Nizza Monferrato si è
chiusa, domenica 8 giugno, la
mostra personale di Marino
Ferraris, docente di disegno e
storia dell’arte presso la scuola media C. Alberto Dalla Chiesa presso l’Istituto comprensivo di Nizza Monferrato.
Ferraris diplomato all’Accademia Albertina di Belle Arti ed
alla Scuola d’Arte Applicata e
Design di Torino ha collaborato in qualità di grafico con Valerio Miroglio ed ha realizzato
elaborati grafici per le campagne pubblicitarie nei Paesi
Bassi ed in Giappone.
Ha già esposto le sue opere
in mostre a Nizza Monferrato
nel 2012 con una personale
dal titolo “Romantiche sugge-

stioni” ed al castello di Moncalvo nel 2013 per il Festival
della danza.
Alla Trinità ha presentato
una serie di quadri, una decina, in acrilico su tela. La mostra dal titolo “Dietro la nebbia”
vuole evidenziare.
Secondo l’artista “le sensazioni e le emozioni sopite che
riemergono da una nebbia immaginifica che è segno dei
momenti difficili ma se svanita
lascia posto ad una nuova alba”.
I numerosi visitatori hanno
potuto apprezzare la particolare tecnica usata dall’artista
(pennello e spruzzo) e la varietà dei temi trattati in un susseguirsi di colori dal tenue al
più marcato.

Mercatino storico dell’artigianato
ad Incisa Scapaccino

Nizza Monferrato. In un comunicato il Comitato pro Oratorio
Don Bosco e gli Ex allievi oratoriani informano degli ultimi sviluppo sulla questione:
«Gli Ex allievi e il Comitato pro Oratorio attendono a breve d’incontrarsi con S. E. il Vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi, come da Lui promesso durante la telefonata intercorsa venerdì 6
giugno con Torello Luigino. Durante questo incontro S. E. dovrà
illustrare esattamente quali saranno i suoi programmi sull’Oratorio don Bosco di Nizza Monferrato.
Gli Ex allievi e i soci del Comitato chiedono maggior trasparenza sull’Oratorio da parte della Curia in quanto “Ogni cittadino
italiano cattolico è parte della Chiesa ed ogni cittadino italiano
cattolico ha interesse e diritto ad essere edotto di come la Chiesa gestisce ed utilizza i beni di cui dispone; anche indipendentemente, poi, dal credo religioso, la Chiesa è una istituzione la cui
rilevanza pubblica è imprescindibile, ciò da cui consegue l’interesse pubblico delle notizie che ne riguardano le attività istituzionali”. F.to Luigino Torello».

Sabato 28 giugno una cena benefica
per i 30 anni di messa di don Aldo

Nizza Monferrato. Le parrocchie di Nizza, in collaborazione
con la Pro loco nicese e con il patrocinio della Città di Nizza Monferrato, per festeggiare il “30 anni di sacerdozio” del parroco Don
Aldo Badano organizzano una “cena benefica”, il cui ricavato sarà devoluto alla “Caritas” nicese per aiutare le famiglie e le persone bisognose.
La cena è programmata per sabato 28 giugno, ore 20, presso
il Foro boario di piazza Gaibaldi con il seguente menu: antipasto
misto; risotto allo spumante; agnolotti al sugo; arrosto con contorni; dolce, vini locali.
Costo euro 25,00; per i bambini inferiori ai 14 anni (da segnalare al momento dell’iscrizione): euro 10,00.
Prenotazioni, entro il 15 giugno, presso: Uffici parrocchiali, ore
9-12): 0141 721 247; Marco: 340 935 4417; Giuliano: 345 019
6992.

Conserva il posto nel Consiglio direttivo

Isidoro Demaria lascia
la tesoreria della Croce Verde

Nizza Monferrato. Lascia il
suo incarico di tesoriere presso la P.A. Croce Verde, Isidoro
Demaria, 85 anni ben portati,
pur mantenendo il posto nel
Consiglio di amministrazione.
Lo sostituisce nel compito la
signora Cristina Daveni.
Demaria ha deciso di lasciare perché il compito diventava
sempre più gravoso e perché
dopo tanti anni “bisogna pensare ad un ricambio”.
Demaria vanta, a tutt’oggi,
ben 47 anni di servizio presso
la Croce Verde nei diversi incarichi che si sono succeduti
negli anni, quindi è giusto, nell’era dei computer “lasciare
spazio ai più giovani”, non facendo mancare, qualora fosse
necessario, il suo sostegno e
la sua collaborazione.
Nel momento di questo

Incisa Scapaccino. Si è svolto lunedì 2 giugno, a Borgo Villa, il
primo mercatino storico con bancarelle di artigianato, enogastronomia e curiosità. Le contrade della frazione “alta” di Incisa Scapaccino si sono animate grazie a proposte variegate, dall’arte ai
gioielli, dai dolciumi alle sculture in legno e altri materiali. A rallegrare la giornata anche le musiche e il karaoke a cura di “Lui, lei
e l’altro”, nonché i giochi gonfiabili rivolti ai più piccoli. L’iniziativa
è inserita negli eventi di avvicinamento alla celebrazione dei 500
anni dall’Assedio di Incisa, datato 1514, che annualmente fa da
base dell’omonima rievocazione storica: l’edizione 2014 è prevista per il 12 luglio e sarà organizzata dall’associazione Incisa
1514 in collaborazione con Comune, Pro Loco e altre realtà nell’ambito della rievocazione e della divulgazione storica.

10 anni dei “Marchesi del Monferrato

Bruno. Il Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”, domenica 15 giugno, a Bruno, a partire dalle ore 16,30, celebrerà il
decennale di fondazione con un incontro dal titolo: “Il Monferrato nella storia-Dieci anni di impegno per la ricerca e la divulgazione”. Dopo l’introduzione di Angelo Soave, interverranno: Roberto Maestri, presidente del Circolo; Cinzia Montagna, scrittrice;
Franco Scrivanti, storico locale, Maria Rita Mottola, Associazione Aleramo. Al termine visita al Centro di documentazione di Bruno, intitolato a Camilla Faà.

Auguri a...

commiato dal suo incarico, ma
non dalla Croce Verde, vuole
ringraziare, tutti i presidenti
che si sono alternati, i consiglieri, i militi, per la fiducia e la
collaborazione prestata in questi anni di militanza attiva nel
sodalizio.

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Antonio (da Padova), Aventino, Valerio, Rufino, Eliseo, Germana, Aureliano, Raniero (di Pisa), Imerio, Isauro, Adolfo, Teresa (del Portogallo), Calogero, Alena, Marina, Gregorio (Barbarigo), Gervaso, Protaso, Romualdo.
Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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Appuntamenti in zona

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

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 14 a lun. 16 giugno: Godzilla
(orario: sab., dom. e lun. 21.00).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 13 a lun. 16 giugno: Grand Budapest Hotel (orario: ven. e lun. 21.00; sab. 20.15-22.30; dom.
16.00-18.30-21.00).
SOCIALE (0141 701496), da gio. 12 a lun. 16 giugno: Maleficent in 3D (orario: gio., ven. e lun. 21.00; sab. 17.30-20.1522.30; dom. 16.00-18.30-21.00).
OVADA
TEATRO SPLENDOR (010 583261), Chiuso per ferie.

Week end al cinema
GRAND BUDAPEST HOTEL (Usa, 2014) di W.Anderson con R.Fiennes, H.Keitel,
F.M.Abraham, E.Norton, W.Dafoe, J.Goldblum,J.Law,B.Murray, O.Wilson, A.Brody.
Solo il cast assemblato per
l’occasione meriterebbe la visione della pellicola, il regista e
produttore Wes Anderson (I tennebaum) è riuscito a convincere molti dei più rappresentativi
attori dell’ultimo ventennio a prestare voce e volto al suo progetto, premiato durante l’ultimo
Festival del cinema di Berlino.
Particolare di non poco conto la storia nonostante sia prodotta, girata e recitata da una
troupe per la gran parte statunitense, si svolge nella mitteleuropa fra gli anni trenta e ses-

santa del secolo scorso. È la
storia di un luogo di incontro
che l’anziano non vuole chiudere anche se ha perso l’appeal di un tempo. È una storia avventurosa che si perde nel tempo fra intrighi, amori, testamenti impugnati, fughe e promesse.
Proprio una promessa è alla
base della mancata chiusura
del locale anche se tutto farebbe pensare il contrario.
Ambientato in una immaginaria repubblica in realtà il film
è stato interamente girato in
Germania, nei pressi di Berlino. Successo di critica in patria
ha raccolto poco più di dieci milioni di dollari rifacendosi in Europa, più sensibile alle tematiche trattate, dove ha ottenuto
unanimi consensi.

Stato civile Acqui Terme
Nati: Ayen Agwa, Angelo Cucurachi.
Morti: Giovanna Testa, Piera Doglio, Michele Cesarco, Luigia
Garramone, Giuseppina Ivaldi, Ilda Giosa Scolaro, Mariannina
Giuseppina Becuti, Giulia Maria Ottonello, Giovanni Domenico
Lovisolo, Angela Giuseppina Decarlini.
Pubblicazioni di matrimonio: Andrea Panaro con Samara Crivellari.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Sono proprietario di un negozio nel quale c’è un inquilino
da undici anni. Nell’inverno
scorso non so bene se per il
gelo, oppure perché una tubazione dell’acqua potabile ha ceduto, si è verificata una perdita
d’acqua nel magazzino che ha
provocato dei danni.
L’inquilino mi ha immediatamente informato di quello che
stava succedendo ed io non sono purtroppo intervenuto subito,
perché in quel momento ero all’estero. L’inquilino ha quindi
dovuto intervenire al mio posto
per far riparare la tubazione e
per rimediare ai danni che si
erano verificati per l’allagamento. Ovviamente al mio ritorno gli ho rimborsato le spese
per la riparazione e la mia assicurazione ha pagato i danni
della merce bagnata dall’acqua.
Lui però dicendo che ha perso
giornate di lavoro, mi ha ridotto
l’affitto, volendo recuperare il
denaro che non ha guadagnato e il suo impegno per aver fatto riparare il guasto.
A me la sua iniziativa non piace, visto che non mi sono certo
rifiutato di rimborsare le sue
spese. Inoltre aggiungo che al
momento dell’inizio del contratto, gli avevo abbuonato le prime
tre mensilità di affitto per i lavori di tinteggiatura del locale.
Chiedo cosa posso fare.
***
L’iniziativa dell’inquilino di ridurre autonomamente il canone
di locazione non è priva di rischi
per lui. Quanto è accaduto costituisce un fatto arbitrario dell’inquilino, il quale prima di agire nel modo in cui ha agito, doveva ottenere la autorizzazione
dal Tribunale. Solo al Tribunale
spettava di valutare la ricorrenza dell’ipotesi di riduzione dell’affitto per compensare gli
eventuali danni sofferti dall’inquilino. Ricorre quindi la possibilità per il Lettore di diffidare
l’inquilino a riprendere il normale pagamento dell’affitto e di

domandare la risoluzione contrattuale se ciò non accade. In
questo caso è anche altamente probabile che il Tribunale valuti illegittimo il comportamento
dell’inquilino e gli ordini il rilascio
dell’immobile condotto in locazione. La questione merita un
attento esame da parte del Difensore del Lettore, onde assumere gli interventi più opportuni, a fronte di quello che la
legge ritiene essere un arbitrio
dell’inquilino.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo 6
- 15011 Acqui Terme.

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca
on-line:
http://www.librinlinea.it) dal
9.6.2014 al 12.9.2014 osserva
il seguente orario: lunedì 8.30
- 13.00 ; 16.00 - 18.00 (*); martedì 8.30 - 13.00; mercoledì
8.30 - 13.00; giovedì 8.30 13.00; 16.00 - 18.00 (*); venerdì 8.30 - 13.00.
(*) a luglio e agosto chiusa
al pomeriggio.
Periodo di chiusura: dall’11
al 22 agosto

Numeri
emergenza

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

GIOVEDì 12 GIUGNO
Acqui Terme. Dalle ore 17 alle ore 19 in Biblioteca Civica,
presentazione di “Speed Architect: il professionista risponde” “Abitare gratis? Incentivi
del governo, occasione per i
cittadini” con l’architetto Alessandro Tosini; seminario introduttivo per aiutare i cittadini a
orientarsi. Info: 0144 770267.
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). Ingresso libero.
Acqui Terme. Alle ore 18 a
palazzo Robellini, per gli Incontri con l’Autore, presentazione del libro “Riverberi di vita” di Renato Morelli. Info:
0144 770272.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio dell’Associazione Sportiva In Punta di
Piedi. Info: 0144 770274.
Merana. Dalle ore 19, inizio
“Sagra del raviolo casalingo al
plin”, con la possibilità di gustare, oltre ai tradizionali ravioli, anche rane, totani fritti, carni e salsicce alla brace, formagette, dolci; si balla con l’orchestra Luca Panama Group.
Ingresso libero.
Montaldo Bormida. Dalle ore
19 in piazza Nuova Europa,
inizio della 1ª Sagra del “Tagliolino al cinghiale”.
SABATO 14 GIUGNO

Acqui Terme. Nell’isola pedonale, “Standacquisti”. Info:
0144 770254.
Acqui Terme. Alle ore 20 in
corso Bagni, partenza della
“Acqui Classic Run”, corsa podistica. Info: 0144 356158.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Verdi, saggio dell’Associazione Sportiva Il Cigno. Info: 0144 770274.
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.
Merana. Dalle ore 19, inizio
“Sagra del raviolo casalingo al
plin”, con la possibilità di gustare, oltre ai tradizionali ravioli, anche rane, totani fritti, carni e salsicce alla brace, formagette, dolci; si balla con l’orchestra spettacolo “Romeo e i
Coperfisa” e esibizione della
scuola di ballo A.S.D. Semplicemente Danza di Savona. Ingresso libero.
Montaldo Bormida. Dalle ore
19 in piazza Nuova Europa,
inizio della 1ª Sagra del “Tagliolino al cinghiale”.
Montechiaro d’Acqui. Alle
ore 21 presso i locali della Polisportiva, la compagnia teatrale La Soffitta presenta lo spettacolo dal titolo “Ritratti-Profili
e contorni di donne”.
Morsasco. A partire dalle ore
16 presso il Castello, conferenza dedicata alle vicende
della famiglia trentina Lodron
che nel 16° secolo ha giocato
un ruolo fondamentale nel territorio del Monferrato; al termine della conferenza dalle ore
18.30 alle ore 23.30, visite guidate animate “Aspettando Lodron”. Le visite sono a pagamento e su prenotazione al
329 7265678 e su www.bieffepi.com Per info: 334 3769833.
Ovada. Dalle ore 9 alle ore
18.30 in piazza Assunta, Anpas promuove “Io non rischio”,
campagna nazionale per le
buone pratiche di protezione
civile.
Ovada. Presso la Soms, giornata dedicata a Enrico Berlinguer: alle ore 15.30, proiezione
del film di Mario Sesti e Teho
Teardo “La voce di Berlinguer”;
alle ore 16, interventi dell’on.
Aldo Tortorella, Carla Nespolo
e Alexander Hobel; a seguire,
dibattito e testimonianze.

Pareto. Alle ore 21, spettacolo
della compagnia teatrale “Gli
Orbitanti” dal titolo “Riflessi”.
DOMENICA 15 GIUGNO

Acqui Terme. Dalle ore 12 in
piazza Italia, “Non solo sport”,
con sport, musica enogastronomia, spettacolo. Info: 339
8861505.
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.
Bosio. Presso il Parco Capanne di Marcarolo, “Parco racconta, benedizione degli animali” nel prato della parrocchia. Info: www.parcocapanne.it
Bruno. Dalle ore 16.30, il Circolo Culturale “I Marchesi del
Monferrato” celebra con un incontro il decennale di fondazione dal titolo “Il Monferrato
nella storia-Dieci anni di impegno per la ricerca”.
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)
Lerma. Alle ore 21 presso la
società Filarmonica per “I concertini della filarmonica di Lerma”, concerto musica dalle

Americhe con Natalia Ratti al
pianoforte.
Merana. Dalle ore 19, inizio
“Sagra del raviolo casalingo al
plin”, con la possibilità di gustare, oltre ai tradizionali ravioli, anche rane, totani fritti, carni e salsicce alla brace, formagette, dolci; si balla con l’orchestra “I Saturni”. Ingresso libero.
Montaldo Bormida. Dalle ore
19 in piazza Nuova Europa,
inizio della 1ª Sagra del “Tagliolino al cinghiale”.
Ovada. Dalle ore 9 alle ore
18.30 in piazza Assunta, Anpas promuove “Io non rischio”,
campagna nazionale per le
buone pratiche di protezione
civile.
San Benedetto Belbo. Dalle
ore 10 in zona Monastero, Largo della Verna, l’Associazione
Terre Alte organizza il “Sentiero della Lunetta”, un percorso
di Km. 14; quota iscrizione euro 7.
MERCOLEDì 18 GIUGNO

Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
spettacolo teatrale “Noé” a cura della compagnia teatrale di
persone diversamente abili
Strabilio.
VENERDì 20 GIUGNO

Acqui Terme. “Summer Volley”, torneo internazionale giovanile di pallavolo, a Mombarone e nelle palestre cittadine.
Info: 0144 770254.
Acqui Terme. Alle ore 21 nel
chiostro di San Francesco,
commedia in dialetto genovese “Moae segua… poae incertu!” a cura della compagnia
teatrale “Sopra il Palco”.
Cassine. Alle ore 21 nella
Chiesa di San Francesco, nell’ambito “Dell’Arte Contagiosa”, ciclo di conferenze-spettacolo dedicate a Dante Alighieri, Canto 10° - Gli eretici Farinata degli Uberti; regia e interpretazione di Marina Mariotti.
Ingresso libero. Info 349
3070351 e www.marinamariotti.it
Montaldo Bormida. Alle ore

19, la “Serata del Ghiottone”
con pizza, pizza e…, musica
con dj e orchestre.
SABATO 21 GIUGNO

Acqui Terme. “Summer Volley”, torneo internazionale giovanile di pallavolo, a Mombarone e nelle palestre cittadine.
Info: 0144 770254.
Acqui Terme. Al Giardini Castello, in corso e piazza Italia,
piazza Bollente, “Raduno della Bollente, auto storiche”, organizzato dal Rust and Dust
Monferrato.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
parco Antiche Terme per la
rassegna “Musica in Estate”,
concerto per chitarra di Roberto Fabbri. Info: 0144 770274.
Acqui Terme. Dalle ore 21
nell’isola pedonale, “Passeggiata in Musica” con concerti
per le vie della città. Info: 0144
770274.
Montaldo Bormida. Alle ore
19, la “Serata del Ghiottone”
con pizza, pizza e…, musica
con dj e orchestre.
Pareto. Alle ore 21, la compagnia teatrale “4 gatti” presenta
lo spettacolo “Pautasso Antonio, esperto in matrimonio”.
DOMENICA 22 GIUGNO

Acqui Terme. “Summer Volley”, torneo internazionale giovanile di pallavolo, a Mombarone e nelle palestre cittadine.
Info: 0144 770254.
Acqui Terme. Al Giardini Castello, in corso e piazza Italia,
piazza Bollente, “Raduno della Bollente, auto storiche”, organizzato dal Rust and Dust
Monferrato.
Acqui Terme. In corso Bagni,
Mercatino degli Sgaientò, mercatino dell’antiquariato, delle
cose vecchie o usate. Info:
0144 770254.
Montaldo Bormida. Alle ore
19, la “Serata del Ghiottone”
con pizza, pizza e…, musica
con dj e orchestre.
Pareto. Alle ore 21, spettacolo
teatrale “La banda dei monelli”
interpretato dai bambini di Pareto e organizzato da Danatella Vassallo.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Massucco - corso
Roma 18 (tel. 0144 321967 info@galleriamassucco.com):
fino al 14 giugno, mostra di
Vincenzo Gatti, opere recenti e
varie inedite, disegni e terrecotte. Orario: da martedì a sabato 9.30-12.30, 15.30-19.30.
GlobArt Gallery - via Aureliano Galeazzo 38 (tel. 0144
322706): fino al 3 luglio, mostra di Alessandro Casati
“Scatto Contemporaneo”. Orario: sabato 10-12 e 16-19.30,
gli altri giorni su appuntamento.
Palazzo Chiabrera - via
Manzoni 14: dal 14 al 29 giugno, mostra di Giugi Bassani “Le fate” curata dalla Galleria Artanda. Orario: da martedì a sabato 16.30-19.30;
Inaugurazione sabato 14 giugno alle ore 17.
Palazzo Robellini - piazza
Levi: dal 14 al 29 giugno,
mostra di Silvia Ravetti “Kirmidja - Sul filo della Passione”. Orario: domenica 1518.30, 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, 1419; dal 2 giugno al 31 agosto
tutti i sabati dalle 14 alle 19; i
giorni feriali su prenotazione
(tel. 0143 684777 - e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).
***
MONASTERO BORMIDA
Museo del Castello: dal 5 luglio al 26 ottobre, mostra dal titolo “Il Monferrato. 500 anni di
arte. Grandi artisti in un piccolo stato”. Orario: venerdì, sabato e domenica 10-13 e 1520; visite guidate organizzate
per gruppi su prenotazione anche in altri giorni. Inaugurazione sabato 5 luglio alle ore 17.
Info: 349 1214743, museodelmonastero@gmail.com

***
OVADA
Museo Paleontologico Giulio Maini - via S. Antonio 17: fino al 21 settembre, “Museando… in Primavera - Natura e
dintorni - Le nuove donazioni
al Museo”, esposizione temporanea. Informazioni: 340
2748989, museomaini@comune.ovada.al.it-www.museopaleontologicomaini.it
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 15 giugno: nella provincia di Alessandria sarà possibile visitare il castello di Morsasco alle ore 15 e alle ore 19
con visite guidate animate
“Aspettando Lodron”; sono a
pagamento e su prenotazione
al 329 7265678 e su www.bieffepi.com Per info: 334
3769833.
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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INFORM’ANCORA
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
agli enti pubblici
n. 1 - manovale edile, rif. n.
1614; per progetto di pubblica
utilità (Ppu) “Canile aperto” il
comune di Acqui Terme ricerca manovale edile, con almeno 6 mesi di esperienza nella
mansione (cat. A2), contratto
di lavoro delle cooperative sociali part-time 29 ore settimanali per 20 settimane da luglio
2014, possono aderire: giovani tra i 30 e i 35 anni e donne
(qualsiasi età) disoccupati da
almeno 12 mesi e fino a un
massimo di 18 mesi; disoccupati con più di 50 anni di età; il
bando da’ priorità ai residenti
nel comune di Acqui Terme;
per aderire presentarsi entro
venerdì 27 giugno presso il
Centro per l’impiego di Acqui
Terme muniti di documento di
riconoscimento, certificazione
Isee anno 2012;
n. 1 - caposquadra carpenteria edile, rif. n. 1613; per
progetto di pubblica utilità
(Ppu) “Canile aperto” il comune di Acqui Terme cerca operaio/manovale edile specializzato, con esperienza biennale
nella mansione (cat. B1), contratto di lavoro delle cooperative sociali part-time 29 ore settimanali per 20 settimane da
luglio 2014, possono aderire:
giovani tra i 30 e i 35 anni e
donne (qualsiasi età) disoccupati da almeno 12 mesi e fino
a un massimo di 18 mesi; disoccupati con più di 50 anni di
età; il bando da’ priorità ai residenti nel comune di Acqui
Terme; per aderire presentarsi
entro venerdì 27 giugno presso il Centro per l’impiego di Acqui Terme muniti di documento
di riconoscimento, certificazione Isee anno 2012;
n. 1 - facchino/addetto allo spostamento merci, rif. n.
1612; per progetto di pubblica
utilità (Ppu) “Archivio comunale” il comune di Acqui Terme ricerca operaio, con almeno 6
mesi di esperienza nelle qualifiche di addetto scarico/carico
merci o magazziniere o facchino con licenza media inferiore
(cat. A2), contratto di lavoro
delle cooperative sociali parttime 20 ore settimanali per 21
settimane da luglio 2014, possono aderire: giovani tra i 30 e

i 35 anni e donne (qualsiasi
età) disoccupati da almeno 12
mesi e fino a un massimo di 18
mesi; disoccupati con più di 50
anni di età; il bando da’ priorità ai residenti nel comune di
Acqui Terme; per aderire presentarsi entro venerdì 27 giugno presso il Centro per l’impiego di Acqui Terme muniti di
documento di riconoscimento,
certificazione Isee anno 2012;
n. 1 - tecnico della catalogazione informatizzata, rif. n.
1610; per progetto di pubblica
utilità (Ppu) “Archivio comunale” il comune di Acqui Terme
cerca diplomato scuola media
superiore (cat. C1), con buona
conoscenza del pacchetto Office, Power Point e creazione
siti web con comprovata esperienza nella mansione almeno
biennale, contratto di lavoro
delle cooperative sociali parttime 20 ore settimanali per 21
settimane da luglio 2014, possono aderire: giovani tra i 30 e
i 35 anni e donne (qualsiasi
età) disoccupati da almeno 12
mesi e fino a un massimo di 18
mesi; disoccupati con più di 50
anni di età; il bando da’ priorità ai residenti nel comune di
Acqui Terme; per aderire presentarsi entro venerdì 27 giugno presso il Centro per l’impiego di Acqui Terme muniti di
documento di riconoscimento,
certificazione Isee anno 2012;
n. 2 - rilevatori di dati, rif. n.
1605; per progetto di pubblica
utilità (Ppu) comuni dell’ovadese ricercano 2 impiegati categoria rilevatori di censimento, da luglio a dicembre, parttime (20 ore settimanali), in
possesso di diploma di scuola
media superiore, con buona
conoscenza informatica del
pacchetto Office, patente B,
automuniti; per aderire presentarsi presso il Centro per
l’impiego di Ovada muniti di
documento di riconoscimento,
certificazione Isee anno 2012
e attestazioni comprovanti la
conoscenza informatica.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 15 giugno - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 15 giugno - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da gio. 12 a ven. 20 giugno - gio. 12 Baccino (corso Bagni); ven. 13 Cignoli (via Garibaldi); sab. 14 Terme (piazza
Italia); dom. 15 Bollente (corso Italia); lun. 16 Vecchie Terme
(zona Bagni); mar. 17 Centrale (corso Italia); mer. 18 Baccino;
gio. 19 Cignoli; ven. 20 Terme.
Turno di sabato 14 giugno: Terme (piazza Italia) h24; Vecchie
Terme (zona Bagni) e Baccino (corso Bagni) 8.30-12.30 e 1519; Cignoli (via Garibaldi) e 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 15 giugno: via Torino, via Cairoli, piazza
Castello.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 14 giugno
dalle ore 12,30 a sabato 21 giugno, sino alle ore 8,30: Farmacia
Frascara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì mattina
le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
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 13-14-15 giugno; Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 16-17-18-19 giugno.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 13 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 14 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 15 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 16 giugno: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 17 giugno:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Mercoledì 18 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 19 giugno: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato.
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

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
- Opere per la sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti (Art. 1120, 2° comma n. 1).
- Opere e interventi previsti
per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico
degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle
unità immobiliari o dell’edificio,
nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche,
solari o comunque rinnovabili da
parte del Condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di

godimento del lastrico solare o di
altra idonea superficie comune
(Art. 1120, 2° comma n. 2).
- Installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o
via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli
impianti che non comportano
modifiche in grado di alterare la
destinazionea della cosa comune e di impedire agli altri condòmini di farne uso, secondo il loro diritto (Art. 1120, 2° comma n.
3).
***
In tutti questi tre casi, i condòmini possono disporre tali innovazioni con delibera da adottarsi con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del
valore dell’edificio.
***
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 13 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 14 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Domenica 15 giugno: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri
69 - Canelli; Lunedì 16 giugno: Farmacia Boschi (telef. 0141 721
353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Martedì 17 giugno:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Mercoledì 18 giugno: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef.
0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Giovedì 19 giugno: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 15/6: A.G.I.P., corso Italia; ESSO,
c.so Marconi, Cairo.
FARMACIE: Domenica 15/6 - ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Ferrania.
***
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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