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Forti preoccupazioni espresse dal Comitato del territorio acquese per la salute

Con una pausa per la fiera di san Guido

Il Punto nascita dell’ospedale acquese
è stato chiuso lunedì 30 giugno

Scavi in città
periodo clou

Acqui Terme. Lunedì 30
giugno, il Punto nascita, ovvero il reparto di Ostetricia dell’ospedale monsignor Giovanni
Galliano di Acqui Terme, è stato chiuso. A nulla sono servite
raccolte di firme, proteste e,
quasi, suppliche, per una dilazione, per un po’ di respiro in
attesa di provvedimenti che
dessero garanzie alle future
mamme. Forti preoccupazioni
vengono espresse dal Comitato del territorio acquese per la
salute, che più di tutto ha seguito passo passo la vicenda:
«Nonostante l’impegno e la
lotta del Comitato del territorio
acquese per la salute, il 30 giugno il reparto di Ostetricia della nostra città è stato chiuso.
Alla preoccupazione per le
conseguenze sulla salute delle
donne gravide della nostra città si aggiunge l’amarezza per
una situazione portata avanti

dalla precedente giunta Regionale e dalla Direzione dell’ASL, senza una analisi approfondita delle realtà territoriali e con un notevole grado di
approssimazione.
Ribadiamo che, se in nome
della sicurezza doveva essere

ridotto il numero di Punti nascita della provincia, una semplice analisi delle caratteristiche territoriali delle varie zone
e della raggiungibilità di altri
Punti nascita avrebbe suggerito, in base a criteri di razionalità, l’opportunità di chiudere pri-

ma il Punto nascita di Casale
anzichè quello di Acqui.
La Direzione dell’ASL, nonostante l’atteggiamento costruttivo del Comitato e dei sindaci dell’Acquese e delle zone
che gravitano sul nostro ospedale, ha definito la chiusura
senza realizzare in concreto
un percorso nascita adeguato
sul territorio e ha proseguito
nell’indicare Novi come Punto
nascita di riferimento, aggiungendo in un secondo momento il nome di Alessandria, ma
senza aver predisposto alcun
protocollo operativo concreto e
solamente in seguito all’insistenza del Comitato e dei Consiglieri regionali neoeletti. Anche nei confronti degli operatori non ci risulta siano state
date concrete indicazioni circa
la nuova organizzazione del
servizio.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Fino ad ora è
stato trovato un muro di epoca
rinascimentale, il perimetro di
una casa romana, una porzione
di pavimento con mosaico dello stesso periodo e una fognatura di epoca sicuramente molto più recente.
Quanto durerà l’indagine archeologica sugli scavi aperti all’incrocio con corso Roma e corso Cavour però lo deciderà la
Sovrintendenza. Mercoledì 2 in
comune, il sindaco Enrico Bertero e i responsabili dell’Egea,
che si sta occupando dello sviluppo del progetto del teleriscaldamento in città, hanno fatto il punto della situazione e,
nel caso in cui gli scavi dovessero essere ancora aperti per la
fiera, in programma la seconda
domenica di luglio, si propenderà per uno stop ai lavori.
«Nelle nostre intenzioni e in
quelle di Egea c’è infatti quello

di creare il minor disagio possibile per i cittadini - ha spiegato
il Sindaco - ancora una volta
però chiedo di avere pazienza e
di rispettare quanto possibile la
cartellonistica presente nei pressi degli scavi». Ciò significa che
se vi è scritto “pedoni al lato opposto”, chi si trova a piedi dovrà
camminare dall’altra parte della carreggiata a beneficio della
propria incolumità e di chi invece transita sulla strada in bicicletta, auto o moto. «Se non ci
saranno impedimenti particolari - hanno aggiunto i responsabili di Egea - subito dopo la fiera inizieremo lo scavo in corso
Divisione, all’altezza dell’incrocio. Si tratta dell’ultimo atto dei
lavori della dorsale del progetto. Dopo di che i disagi per i cittadini saranno veramente ridotti al minimo».
red.acq.
• continua alla pagina 2

Trasporto ferroviario

Un pienone al concerto di Finardi in piazza Italia

La città termale
isolata d’estate

La Notte bianca con i panni degli antichi romani
è piaciuta, ha divertito e ha fatto il pieno di gente

Acqui Terme. Il trasporto
ferroviario acquese continua
ad essere un grosso problema. L’isolamento estivo della
città sembra ormai garantito
anche dalla chiusura della linea
Acqui-Asti dal 27 luglio al 24
agosto per manutenzione del
tratto che comprende la galleria di Mongardino. Si tratta di
una chiusura che va a sommarsi a quella della linea AcquiGenova per tutto il mese di
agosto. Il problema dovrebbe
essere arginato dall’introduzione di autobus ma anche il
trasporto su gomma risulta essere in crisi.
La Provincia di Alessandria,
infatti, proprio a causa della
mancanza di fondi, sta tagliando centinaia e centinaia di
chilometri. Il che, per Acqui,
potrebbe rappresentare un problema in piena stagione turistica.
«Oggi più che mai è necessario un confronto - spiega Mirko Pizzorni, assessore ai Trasporti di Acqui - non
solo fra noi come amministrazione comunale e Regione Piemonte ma anche
fra Piemonte e Liguria. Ora
il momento di parlare chiaro
perché a rimetterci sono i cittadini pendolari». E se questo già non fosse abbastanza, ora ad agitare le acque
ci si è messo anche un comunicato stampa di Trenitalia attraverso il quale si annuncia la programmazione di
un nuovo treno del mare. Un
treno che però non passerà
per Acqui ma per il cuneese.
Il treno avrebbe già iniziato
a funzionare il 28 giugno
scorso e rimarrà attivo fino al
2 agosto.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

È iniziato
“Acqui
in Palcoscenico”

Acqui Terme. La 31ª edizione di Acqui in Palcoscenico ha
preso l’avvio al teatro aperto
Giuseppe Verdi, mercoledì 2
luglio, con la formazione Latin
Cafè con “Mil besos por un cafè”.
La rassegna proseguirà domenica 6 luglio con la Compagnia Artemis Danza, di Monica
Casadei, che ad oggi ha realizzato oltre 30 creazioni per
un organico stabile di dodici
danzatori, porterà in scena
“Verdi-Wagner, la doppia notte, Aida e Tristan”, due grandi
musicisti per due personaggi
immortali.
Giovedì 10 luglio sarà poi di
scena Eko Dance International
Project fondato e diretto da
Pompea Santoro, musa di
Mats Ek, che porta in scena alcuni capolavori del coreografo:
“Giselle” 2° atto e “Tra di noi”
un percorso ambizioso che
esplora le diverse relazioni di
coppia.
Prima di ogni spettacolo, alle 21, è prevista una “degustazione” in danza. Inizio spettacoli ore 21,30. Il biglietto intero
costa € 15, ridotto € 10.
La Direzione artistica è firmata, anche per questa edizione, da Loredana Furno,
che la manifestazione ha fatto nascere e crescere ininterrottamente in questi trentuno anni.
La realizzazione del Festival
è affidata per il 2014 all’Associazione Grecale, con il sostegno e la collaborazione del Comune di Acqui Terme.

Acqui Terme. Alzi la mano
chi ha già visto una “ghianda
missile”, l’antico proiettile utilizzato dai Romani all’interno della frombola o, come si dice, ora
fionda. E alzi la mano anche
chi conosce il sapore del mulsum, l’antico vino misto a miele, acqua e cannella, servito come antipasto nei banchetti romani, oppure sa che le foglie
della felce sono un ottimo rimedio per tenere lontane mosche ed insetti dal formaggio
messo a stagionare.
Si tratta di curiosità che chi ha
potuto fare una capatina in piazza della Bollente sabato scorso,
28 giugno, ha scoperto grazie
alla IX Regio, l’associazione
che, insieme all’ufficio Turismo
di palazzo Levi, ha organizzato
la notte bianca Romana. Una
festa piuttosto azzeccata che,
grazie anche alla collaborazione dei negozianti del centro,
dell’Associazione Albergatori,
delle Terme ma anche di semplici volontari messisi a disposizione per il bene della città, ha
visto l’arrivo nell’antica Aquae
Statiellae di qualche migliaio di
visitatori. Persone che si sono riversate nei bar, nei ristoranti e
nei negozi, che per l’occasione
hanno tenuto le saracinesche
alzate fino a notte fonda. Ma
ciò che ha colpito di più è stata
la partecipazione attiva di molti acquesi, soprattutto giovani
che, entrando fino in fondo nello spirito della festa, hanno trovato il tempo e la voglia di procurarsi tuniche, pepli e corone
d’alloro da sfoggiare. Nel pomeriggio, in piazza della Bollente, si è potuto assistere ad un
mercato Romano, alla vendita di
alcuni schiavi e al combattimento di alcuni gladiatori.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Il Punto nascita

Scavi
in città

La Notte bianca

Il cambio alla guida della regione, purtroppo, non è avvenuto in tempo utile per potere
affrontare il problema.
A questo punto il Comitato
ha chiesto alle direzioni di ASL
e ASO alcuni interventi, che riteniamo indispensabili per evitare ulteriori danni alla salute
dei cittadini: una definizione
precisa degli orari di attività del
consultorio, con differenziazioni dei tempi dedicati alla gravidanza e alle altre attività consultoriali; una definizione degli
ambulatori ospedalieri per la
gravidanza fisiologica, la gravidanza a rischio, la diagnosi
prenatale, un percorso formalizzato che accompagni all’ospedale di Alessandria, unico Punto nascita proponibile,
le gravide della nostra città,
con prenotazioni dedicate e
accoglienza adeguata ed infine la possibilità di dimissioni
precoci con rientro a domicilio
dove le donne possano essere
seguite da Ostetrica, Vigilatrice d’Infanzia, Ginecologo e
Pediatra.
Di tutto questo abbiamo
chiesto all’ASL la realizzazione ed una informazione adeguata dei cittadini, senza abbandonarli a se stessi, come

Il sito turistico

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

purtroppo i fatti indicano che
questa Direzione Aziendale
stia facendo.
D’altra parte il problema del
Punto nascita non è l’unico del
nostro ospedale e del nostro
territorio a destare preoccupazioni: la chiusura per un lunghissimo periodo estivo delle
sale operatorie programmate
(peraltro operativo in tutti i presidi dell’ASL), la reperibilità
otorino che al sabato e domenica costringe i pazienti a recarsi a Casale, il possibile
prossimo ridimensionamento
dell’urologia, per la quale è
programmata la stessa situazione, l’impossibilità di ricoveri
di sollievo in continuità assistenziale presso il nostro territorio, ancora presente nonostante tutte le rassicurazioni, il
ridimensionamento dei servizi
territoriali, la situazione di criticità del personale, evidente in
molte strutture, sono solamente un elenco, incompleto, dei
nostri motivi di preoccupazione.
Inoltre la mancanza di una
strategia operativa comune tra
ASL e ospedale di Alessandria,
rimarcata dalla vicenda del
Punto nascita, ma evidente in
molti altri settori, rappresenta
un elemento che dovrà essere
corretto dalla nuova Giunta regionale di importanza strategica per il nostro territorio. Sui temi indicati sopra informeremo i
cittadini nelle prossime settimane, chiederemo ulteriori incontri alla Direzione dell’ASL
ed un intervento diretto del
nuovo Assessore Regionale alla Sanità e del Presidente della Giunta regionale. Le donne
in gravidanza, le neo mamme
ed i loro congiunti, qualora
esposti a disservizi o a problemi correlati al percorso nascita
ed al puerperio sono invitati a
contattare il Comitato attraverso il seguente indirizzo di posta
elettronica: comitatosaluteacqui@gmail.com».

La prossima settimana verranno forniti i dettagli sulla viabilità e la tempistica dei lavori
che, in linea di principio dovrebbero comunque terminare
per l’inizio del nuovo anno scolastico. Durante la riunione, infine, è stato ufficializzato
l’elenco delle vie che saranno
interessate da un progetto di
asfaltatura. Si tratta di corso
Divisione, salita San Guido,
via De Gasperi e via Nizza, ad
opera di Egea e, Regione Lavandara, via Toscanini, ex caserma Battisti, via Romita, via
Pascoli, via San Lazzaro, via
Ariosto, regione Montagnola,
strada Madonnalta e strada
Alessandria (tratto fra le due
rotonde), ad opera del Comune.
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La città
termale

Il nuovo collegamento, 625
posti offerti, sono il primo frutto dell’incontro che si è tenuto
tra l’Assessore Francesco Balocco e il Direttore Regionale
di Trenitalia Gregorio Pascal
Laurent sul trasporto ferroviario piemontese. Il treno di andata partirà da Torino Porta
Nuova alle 7.20 e arriverà ad
Albenga alle 10.05. Fermate a
Torino Lingotto, Carmagnola,
Cavallermaggiore, Savigliano,
Fossano, Mondovì, Ceva,
Cengio, San Giuseppe di Cairo, Savona, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Pietra Ligure, Loano. Naturalmente è anche previsto un ritorno con partenza
da Albenga e destinazione Torino Lingotto. È chiaro che esiste una domanda d’obbligo:
per quale motivo ad Acqui si
disse di no già nell’ottobre del
2013 a causa della mancanza
di soldi. «Si tratta di una domanda a cui non so rispondere - aggiunge Pizzorni - forse
si è trattato di questioni politiche ma è chiaro che non posso addossare la colpa alla
nuova amministrazione regionale». Sicuramente però è necessario un chiarimento che
dovrebbe avvenire al più presto. «È nelle nostre intenzioni
farlo al più presto. Il nuovo governo di Torino deve sapere
che Acqui è stata messa nel
dimenticatoio ormai da troppo
tempo». A giocare un ruolo di
primo piano è forse la vicinanza al confine con la Liguria e la
mancanza di dialogo fra gli assessori regionali. «Probabilmente a creare problemi ci sono state questioni politiche aggiunge Pizzorni - e a rimetterci sono stati i cittadini».
Pendolari costretti a subire
continui disagi e decisioni piovute dall’alto imposte con la
scure dei tagli. «Ora, quanto
meno, la colorazione politica è
la stessa e il dialogo non dovrebbe mancare. Per quanto ci
riguarda, come amministrazione acquese abbiamo intenzione di chiedere a Francesco
Balocco, neo assessore ai trasporti per il Piemonte, una valutazione globale delle nostre
linee ferroviarie e il ripristino di
almeno un diretto per Torino
nel fine settimana».

Non solo, i membri della IX
Regio, tra cui Valter Siccardi
vero appassionato di storia,
con pazienza e disponibilità,
hanno raccontato ai turisti molte curiosità appartenenti al
mondo dei Romani. Poco più
in là, invece, nel primo tratto di
corso Bagni e via Ghione, si è
ricostruito un piccolo villaggio
gallico dove ad accogliere
bambini ed adulti c’erano Asterix, l’amico Obelix e tutti i personaggi che animano la storia
di questo piccolo grande eroe
d’Oltralpe. In questa zona si
sono potuti gustare panini con
acciughe e menta (una vera
prelibatezza per i Romani) ma
anche prelibatezze alla brace
e birra. Non sono poi mancati
giochi per i più piccoli. In corso
Bagni, ad esempio, genitori e
figli hanno potuto sperimentare
giochi risalenti al 1300 e riscoprire la voglia di divertirsi insieme.
Molto successo ha anche
avuto il concerto di Eugenio Finardi seguito in piazza Italia da
un pubblico variegato che, insieme all’autore, ha intonato le
note dei suoi brani più celebri.
«Ciò che mi è piaciuto di più –
spiega l’assessore al Turismo
Mirko Pizzorni – è stata la
grande intesa che si è instaurata fra l’amministrazione che
rappresento, i commercianti e
tutti coloro che ci hanno dato
una mano a vario titolo. Si tratta di un filo di comunicazione
che credo possa svilupparsi
ancora in futuro». Non a caso
proprio i commercianti hanno
chiesto un incontro all’amministrazione comunale per parlare di una nuova Notte bianca
da organizzare per il 2 agosto.
«Il progetto era già nell’aria
ma noi, come amministrazione, non abbiamo abbastanza
denaro per organizzarla. Eb-

bene, proprio alcuni commercianti mi hanno detto di essere
disponibili ad organizzarsi in
proprio coordinandosi con il
Comune per organizzare un
altro evento simile a quello di
sabato scorso». Naturalmente
una Notte bianca che non avrà
come tema l’antica Roma (il tema sarà sviluppato ancora il
prossimo anno sempre in collaborazione con la IX Regio),
ma un nuovo filo conduttore
che possa ricreare la magia
dell’ultimo avvenimento.
«L’incontro con i commercianti avverrà già questa setti-

Don Rovera
dimesso dal Cto

Acqui Terme. Don Giacomo
Rovera sta meglio. È stato dimesso in questi giorni dal Cto
di Torino dove era stato ricoverato il 27 aprile a seguito di incidente stradale.
Il parroco di Castelletto d’Erro, dopo aver celebrato la
messa nella chiesa parrocchiale, stava rientrando quando la sua auto usciva di strada
precipitando per diversi metri
in una scarpata. L’auto prendeva subito fuoco e solo l’intervento tempestivo e coraggioso di alcune persone presenti all’accaduto, permetteva
di estrarre don Rovera, già avvolto parzialmente dalle fiamme, dall’abitacolo.
Don Rovera trascorrerà ora
un periodo di riabilitazione
presso una casa di cura.

Il villaggio gallico
alla Notte bianca

Acqui Terme. Grande successo di pubblico per l’iniziativa organizzata dalla Libreria
Terme e dal Gran Caffé Ligure
con la collaborazione di Valerio Marcozzi nell’ambito della
Notte bianca.
Tra pozioni magiche preparate dal druido, giochi gallici di
abilità, libri, tarocchi, fumetti,
cartomanti dall’atmosfera esoterica, la ricostruzione del villaggio gallico, riuscita grazie
all’impegno di un gruppo di
persone entusiaste dell’idea,
ha raccolto sorrisi e consensi

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Luglio: 5-6-9-10-12-13-16-19-20-23-26-27
11-13/07 La Fioritura della Lavanda in PROVENZA
13-20/07 Soggiorno-Tour sulle DOLOMITI
26-27/07 Trenino Rosso del BERNINA e Livigno
04-09/08 Soggiorno-Tour a LIVIGNO

10-17/08 Gran Tour Normandia e Bretagna
11-17/08 Gran Tour dell’OLANDA e Bruxelles
11-17/08 Soggiorno-Tour in FORESTA NERA
13-17/08 Soggiorno-Tour in CARINZIA/TIROLO

15-19/08 BERLINO: Anniversario
della caduta del “Muro”

09-10/08 Week-End a Ginevra e Lago Lemano

15-17/08 FERRAGOSTO in TIROLO

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

facendo vivere momenti divertenti.
La bella serata si è conclusa
tra gli innumerevoli scatti fotografici con Asterix ed Obelix e
soprattutto con la modella gallica per la performance artistica di Diego Bormida e la visita
dei “Romani” in un ideale abbraccio che deve essere
esempio di sinergia e stimolo
perchè la Notte bianca dell’antica Roma diventi un evento ripetuto negli anni futuri e di
sempre più grande successo
di pubblico.

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

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

15-28/08 La Danimarca e la Germania Anseatica

07-10/08 SALISBURGHESE ed i suoi laghi

mana – aggiunge Pizzorni –
ragioneremo insieme quale tema sviluppare e come muoverci. Ci divideremo i compiti e
lavoreremo fianco a fianco». E
a proposito di Notti bianche, è
invece confermata quella del
31 agosto che vedrà come
protagonisti i ragazzi. I dettagli
di questo avvenimento devono
essere ancora definiti ma è
quasi certo che verrà ripetuto
il rito del volo delle lanterne in
piazza della Bollente e la presenza dei giochi antichi che
tanto hanno fatto divertire ragazzi e genitori insieme.

“La Terra di Tamerlano”
27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

UZBEKISTAN

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

GRAN TOUR DELLA BOLIVIA

MESSICO COLONIALE
e BASSA CALIFORNIA

21 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE
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ACQUI TERME
Tra tensioni e poca attenzione a Cefalonia

La mostra “Peregrinazioni tra Bene e Male”

Premio Acqui Storia
i verbali dicono così

Concetto Fusillo espone in Episcopio

Acqui Terme. Un premio
che rivela una notevole conflittualità interna. E che “dimentica” alcune sue deliberazioni.
Grazie all’ANPI provinciale,
e ad uno dei suoi vicepresidenti, l’acquese Roberto Rossi - che li ha regolarmente richiesti alla segreteria - possiamo riportare alcuni passaggi
dai verbali delle edizioni 2013
e 2012 dell’Acqui Storia.
Le cui riunioni (una a giugno
per la scelta dei finalisti, la seconda di settembre, per la
scelta dei vincitori) finirono, ci
sembra di capire, per “bruciare” la autorevole presidenza di
Valerio Castronovo.
Collegi imperfetti
In data domenica 23 giugno
2013, preso atto della assenza giustificata di due giurati
(Francesco Perfetti e Gennaro Sangiuliano) su sette, il
Presidente della Giuria Scientifica “esprime la propria perplessità sulla possibilità di indicare la rosa dei finalisti tenendo in considerazione le
preferenze degli assenti, che
in quanto tali, non hanno modo di interagire con i membri
della Giuria, e concorrere a
formulare un giudizio che rispecchi la volontà della Giuria
nel suo complesso”.
Ammessa la validità della
riunione, i lavori proseguono,
ma il verbale non manca di
sottolineare una “divergenza
di opinioni per quanto riguarda
la procedura delle votazioni”.
Votazioni che il prof. Castronovo tende ad evitare, per
raggiungere una valutazione
condivisa sulle opere da ammettere in finale. Suscitando
la contrarietà di Massimo De
Leonardis e di Giuseppe Parlato, che chiede per l’anno
prossimo (dunque per questa
edizione 2014) che venga stabilita anticipatamente la procedura di votazione, [poiché]
in caso contrario non garantisce la sua partecipazione alla
Giuria.
Ma il bello è che anche un
anno prima (domenica 24 giugno 2012) il prof. Castronovo
si era ritrovato nelle identica
situazione: due i commissari
assenti (Giuseppe Parlato e
Francesco Perfetti), che in allora neppure avevano inviato
le motivazioni delle loro scelte, ma solo le preferenze.
Di qui il tentativo di rinviare,
in un primo momento, la riunione (evidentemente non si
era prevista una modalità in
teleconferenza) da parte di
Castronovo. Che addirittura
non ritenne ammissibili le preferenza espresse dai giurati
assenti. Esse così non vennero computate.
Anche in questo caso, se
c’è chi invoca, da un punto di
vista giuridico, “l’ultima prassi”, è da sottolineare la coerenza di un Castronovo che richiede almeno di integrare il
regolamento (preferenze con
motivazioni sempre, se impossibilitati a presenziare).
Per Cefalonia
La lettura dei verbali delle
ultime due edizioni 2012 e
2013 svela, inoltre, una ammirevole fedeltà, di chi presiede,
allo spirito e ai principi che

portarono ad istituire la manifestazione.
Nel 2012 (riunione del 23
settembre) una frase è rivelatrice: “Il prof. Castronovo ritiene importante comunque che
ci sia un’opera che abbia un riferimento con quello che è
stato il motivo ispiratore del
Premio”. E, infatti, si esamina
l’esclusione de Rapporto Cefalonia. Gli uomini della Divisione Acqui, di Gianfranco
Ianni, opera edita da Solfanelli che per il giurato Perfetti presenta debolezze nella qualità
del linguaggio e della scrittura,
e che, per Massimo De Leonardis - e lui la ritiene opera
pur interessante e utile - non
mostra dignità scientifica. Così nessuna segnalazione, o
targa speciale viene attribuita.
Nel 2013 i termini della questione si ripresentano. Già il
23 giugno.
“La giuria propone di assegnare, nella ricorrenza del 70º
anniversario del massacro di
Cefalonia, una Targa speciale
al volume (in edizione italiana)
di Hermann Frank Meyer, Il
massacro di Cefalonia e la prima Divisione di montagna tedesca, con prefazione di Giorgio Rochat”.
Ma di questa, che a noi
sembra una delibera cogente,
non si fa più menzione nella
riunione settembrina (domenica 15). Le parole divengon altre: “Per quanto riguarda il 70º
anniversario del sacrificio della Divisione Acqui a Cefalonia,
il Gruppo dei Lettori [ma chi lo
rappresenta può impegnarsi
per un gruppo che l’opera di
Meyer non la conosce, in
quanto nemmeno finalista? ndr] si impegna a organizzare
la commemorazione dell’evento in sede separata rispetto alla cerimonia di Premiazione, in modo da dare
adeguato risalto e solennità alla commemorazione stessa”.
Essendo l’interpretazione
del testo plurima (si allude ad
un convegno? ad una targa
speciale da assegnare, in un
successivo momento, al saggio di Meyer? ad una presentazione dell’opera? ed è possibile vi sia un’occasione di
maggior prestigio rispetto alla
serata finale del Premio “Acqui Storia”?), sospendiamo
cautamente l’esame. Proviamo a scacciare i cattivi pensieri.
Ora, però, ci sembra più che
comprensibile il motivo dell’abbandono della giuria da
parte del prof. Valerio Castronovo.
red.acq.

Acqui Terme. Nel pomeriggio di sabato 28 giugno, presso il Salone “San Guido” prossimo al quattrocentesco Chiostro
dei Canonici del Duomo, e poi nell’Episcopio, si è aperta la mostra di Concetto
Fusillo Peregrinazioni tra Bene e Male,
che ancora una volta percorre i cammini
dell’archeo pittura (conio - e siam felici di
aver scoperto questa paternità - di Gino
Bogliolo, archivista e bibliofilo, il cui studio
- libreria antiquaria è attivo in Pisterna).
Non poco temerario l’allestimento, che
è stato collocato non in un ambiente neutro, ma in una camera picta, una wunder
kammer, che sicuramente mette a disagio
qualsiasi opera concorrente.
Ma che - ha spiegato Walter Baglietto,
responsabile dell’Archivio Storico Vescovile - rientra nell’ambito di un progetto, voluto e approvato dal Vescovo Pier Giorgio
Micchiardi - che intende aprire la Chiesa
all’esterno. E che, dopo le visite programmate a febbraio scorso, nell’ambito delle
Giornate d’Arte dei Musei Diocesani, vivrà
un ulteriore momento nel settembre prossimo.
Questa una prima motivazione.
La seconda, nell’imminenza della festa
patronale di San Guido, vuole ancora una
volta testimoniare il grande lavoro professionale, svolto nel nascondimento, da
Don Pompeo Ravera e da Don Angelo Siri, archivisti, fautori di un’opera straordinaria riguardo la conservazione e la sal-

vaguardia, il riordino e la valorizzazione
del patrimonio delle locali carte d’archivio.
Che, grazie al segno e al colore, alla
reinvenzione artistica, possono essere apprezzate anche da chi non è propriamente un “addetto ai lavori”.
***
Diversi gli interventi introduttivi.
Per S.E Mons. Vescovo il Bene “che
non fa notizia” - oggi sui giornali, ieri sulle
pergamene e sulle carte - finisce per apparire ingiustamente dato minoritario, “in
una Chiesa che pure accetta, anche al
suo interno, luci ed ombre, ed è sempre
reformanda”.
È poi il prof. Angelo Mistrangelo, critico
de “La Stampa”, a voler sottolineare l’eleganza del segno, in punta di penna, di
Concetto Fusillo, cantore efficacissimo,
sensibile “di un mondo lontano che diviene attuale e che, nelle scene corali, trova
davvero le sue rese più alte e convincenti”.
Senza dimenticare come i colori, appena acquerellati, o certe slavature, finiscano per ricordare proprio le caratteristiche
degli scartafacci di manzoniana memoria.
Da Carlo Prosperi (che con Paola Piana
Toniolo ha raccolto e regestato, cioè riassunto, le vicende di curati e prelati della
diocesi tra XVI e XVII secolo, fissatesi in
querele, lagnanze, inquisizioni, sentenze,
giudizi, cronache…) ulteriori chiose, ora richiamando la bipolarità di tempi “sudici e

sfarzosi”, i pensieri morali di Pascal riguardo ad un uomo che non è angelico,
ma nemmeno può regredire alla natura
bestiale, e - soprattutto - sottolineando come il documento non sia solo, per Fusillo,
“pretesto” contenutistico, ma finisca per
informare l’opera per le componenti materiche e materiali.
“Ecco, allora, che una posa, un gesto,
una piena flagranza passionale, che ha in
sé qualcosa di dantesco, si accompagna
nella riemersione di tante figure. E, dunque, un’umanità dimenticata torna a vivere sub specie aeternitatis”.
Dopo il breve saluto rivolto alla folta platea da Concetto Fusillo, il taglio del nastro
e l’ascesa agli spazi della mostra nel Palazzo vescovile.
Mostra che proseguirà sino al 12 luglio
(apertura venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12, e poi dalle 15.30 alle 19).
Il catalogo (edito da EIG) contiene testi
di S.E. Mons. Pier Giorgio Micchiardi, Angelo Mistrangelo, Walter Baglietto, Carlo
Prosperi, Gabriella Parodi, Paola Piana
Toniolo.
Promuovono l’iniziativa Diocesi e Archivio Storico Vescovile, Progetto Culturale
Diocesi di Acqui, Provincia di Alessandria,
Comune di Acqui, con l’Assessorato per
la Cultura, il Municipio di Grognardo, l’editrice Impressioni Grafiche e la ditta Acquifer srl.
G.Sa

Corpo bandistico acquese

La notte dei fuochi e della musica

Acqui Terme. Per il corpo
bandistico acquese è in arrivo
la notte di San Guido, dopo
una primavera che per la banda di Acqui Terme è stata ricca
di concerti.
Il 13 aprile si è svolto il tradizionale concerto di Pasqua, in
Piazza della Bollente, mentre il
25 maggio il corpo bandistico
acquese ha avuto l’opportunità di partecipare al raduno di
bande che si è tenuto a Montanaro, nei pressi di Chivasso.
Per l’occasione, tre bande musicali, quella locale di Montanaro e quelle di Acqui Terme e
Villafranca d’Asti, si sono esibite a turno prima in sfilata e
poi sul palco, quando per ciascuna di esse è venuto il momento di suonare i propri brani
da concerto. Alla fine della lunga giornata i membri delle tre
bande si sono radunati per
suonare tutti insieme gli ultimi
tre brani, fra i quali non poteva
naturalmente mancare l’inno
nazionale.
Il concerto del 2 giugno ha
poi costituito un’occasione per
mostrare le capacità di alcuni
membri della banda acquese,

che hanno potuto esibirsi in
pezzi da solisti, e di alcuni futuri musicisti: quest’anno infatti gli studenti dei corsi di musica della scuola media statale
G. Bella hanno intrapreso un
percorso che li ha portati a
suonare insieme al corpo bandistico in varie occasioni. Si
tratta di un’iniziativa intrapresa
con lo scopo di avvicinare al
mondo della musica un maggior numero di ragazzi, i quali

potranno forse trovare la propria vocazione in uno strumento e scegliere per il proprio
futuro una via che approfondisca tale legame con la musica.
Dati l’impegno con cui questo
progetto è stato iniziato e portato a termine e la soddisfazione che ne è stata ricavata da
parte di tutti i partecipanti, esso verrà probabilmente replicato l’anno prossimo.
Adesso però è il momento di

concentrarsi sul presente, perché il concerto di San Guido è
ormai imminente. Si svolgerà
lunedì 14 luglio nella zona degli archi romani, avrà inizio alle nove e mezza e accompagnerà il pubblico per tutta la
serata fino allo scoppio dei primi fuochi.
Sotto la direzione del maestro Alessandro Pistone, saranno suonati brani quali African Symphony, Can’t take my
eyes off you, Go down Moses
e ABBA on Broadway, un medley di musiche composte dal
famoso gruppo pop svedese.
Verranno poi eseguiti Summertime composta da George
Gerschwin e My name is
Bond, che raccoglie le più note colonne sonore dei film dedicati all’agente segreto 007.
Infine il pubblico potrà anche
ascoltare brani un po’ più
“classici” come Libertango,
che conterrà anche un pezzo
da solista eseguito dalla fisarmonica di Roberto Ivaldi.
Subito dopo il termine dello
spettacolo pirotecnico la banda riprenderà a suonare e concluderà il concerto.

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
Domenica 13 luglio

Domenica 10 agosto

Cascate del Reno a SCIAFFUSA

MONTREAUX
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TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Domenica 20 luglio

Venerdì 15 agosto

COGNE e parco del Gran Paradiso

CHAMPOLUC, castello di ISSOGNE

Domenica 27 luglio

ALTA SAVOIA - ANNECY e il suo Lago

e pranzo di ferragosto
in rinomato ristorante con specialità locali

Domenica 3 agosto

Domenica 24 agosto

CHAMOIS

Shopping a LIVIGNO

ARENA DI VERONA

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

Dal 4 al 6 luglio

Dal 22 al 27 luglio

FORESTA NERA

MADRID

COPENAGHEN

Dall’1 al 3 agosto

Dal 28 luglio al 4 agosto

Dal 14 al 17 agosto

AUGUSTA e la STRADA ROMANTICA

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

Dal 18 al 21 agosto VIENNA
Dal 19 al 30 agosto

Dall’1 al 3 agosto

Dal 21 al 24 agosto

Consultate
i nostri programmi su
www.iviaggidilaiolo.com
PELLEGRINAGGI

La Strada Romantica
Dal 6 al 10 agosto

BUDAPEST

Dal 12 al 17 agosto

PRAGA

Tour BULGARIA e ROMANIA
ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI
Dal 28 al 31 agosto

ZAGABRIA e i laghi di PLITVICE
Dal 30 settembre al 7 ottobre

Martedì
8 luglio

Mercoledì
16 luglio

Mercoledì
23 luglio

Venerdì
22 agosto

Dal 24 al 27 luglio e dal 24 al 27 settembre

Dal 13 al 17 agosto

Tour della GIORDANIA con PETRA

Aida

Turandot

Aida

Madama Butterfly

MEDJUGORIE

PARIGI e VERSAILLES

8 giorni - In aereo
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RINGRAZIAMENTO

Guido MORIELLI
1931 - † 18 maggio 2014

“A tutti coloro che lo conobbero e lo stimarono perché rimanga vivo il suo ricordo”. I familiari tutti, nel ricordarlo con
immutato affetto, esprimono la
più viva riconoscenza a quanti, nella dolorosa circostanza,
hanno voluto dare un segno
tangibile della loro partecipazione.

TRIGESIMA

Teresa DEL CARRETTO
ved. Giacchero
di anni 84

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari la ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che sarà celebrata domenica 6 luglio alle
ore 18 nella cattedrale di Acqui
Terme. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che si uniranno nella preghiera.

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Cesare PITAGORA

Olga LINEO
ved. Thea di anni 87

Stefano Francesco
OLDANO
(Cico)

Angela DECARLINI
in Marello

Le famiglie Pitagora-Cirio, sentitamente, ringraziano coloro che
affettuosamente hanno partecipato al loro grande dolore per la
perdita del caro Cesare e ricordano che la santa messa di trigesima verrà celebrata domenica 6 luglio alle ore 8,45 nella chiesa “Maria Pacis” di Alice Bel Colle Stazione. Un sentito ringraziamento per le generose offerte che in memoria del caro Cesare sono state donate all’Associazione Save The Children ed in
particolare alla dott.ssa Silvia Barisone per le amorevoli e professionali cure prestate.

Sabato 28 giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il doloroso annuncio la moglie ed i familiari tutti ringraziano quanti sono stati loro vicino
nel momento del grande doloroso distacco.

Ad un mese dalla sua scomparsa, il marito Paolo, i figli Rosvita, Nadia e Roberto unitamente ai familiari e a quanti le
hanno voluto bene, la ricordano
con immutato affetto nella
s.messa che sarà celebrata sabato 5 luglio alle ore 18,30 nel
santuario della Madonna Pellegrina. Un grazie di cuore a chi
vorrà regalarle una preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Michele CESARCO

Agostino VIOTTI
anni 101

Carlo ROBIGLIO
1925 - † 16 giugno 2014

“È passato un mese da quando ci hai lasciato, ma sei sempre nei nostri cuori e nei nostri
pensieri. Il ricordo dei tuoi piccoli sorrisi, dei tuoi sguardi buffi e della tua immensa umiltà,
ci aiutano ad andare avanti”.
La famiglia ed i parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
6 luglio ore 11 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.

“Da un mese ci hai lasciati, ma
rimarrai sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo bene”. La figlia,
il genero, la sorella, nipoti e
parenti tutti lo ricordano con affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 6 luglio alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castel Rocchero. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Anna Maria SCOTTI

Roberto PANEPINTO
2013 - † 30 giugno 2014

“Ogni istante della nostra vita
è accompagnata dal tuo sorriso e dall’amore che ci hai donato durante la tua vita terrena”. Ad un anno dalla scomparsa la famiglia ed i parenti
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica
6 luglio alle ore 11,30 nella
chiesa “San Rocco” di Gamalero. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Lunedì 23 giugno è mancata all’affetto dei suoi cari. Il figlio Gianni, il nipote Simone, i fratelli e le
sorelle nel darne il triste annuncio la ricordano nella s.messa di
settima che verrà celebrata domenica 6 luglio ore 11 nella chiesa parrocchiale di Dego e la
s.messa di trigesima celebrata
domenica 27 luglio ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Dego.

“Un anno fa te ne sei andato in punta di piedi, sei andato a riposare in cielo, hai lasciato qui sulla terra la tua famiglia. Il tempo
passa veloce non si ferma mai, come un soffio di vento tutto se
ne va, cosa rimane di noi? La nostra opera, ecco perché il nostro
impegno deve essere costante per lasciare di noi l’immagine migliore, con l’amore verso il prossimo, l’amore è dimostrazione
che la vita è amore, e questo era il tuo pensiero, ci manchi tanto”. La santa messa in memoria sarà celebrata domenica 6 luglio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di “Santa Caterina” in Cassine.

Ugo MINETTI

Michelino PIANTA

“La sua cara memoria rivivrà eternamente nell’animo di quanti lo
conobbero e gli vollero bene”.
La moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti lo ricordano con immutato affetto
nella s.messa che verrà celebrata domenica 6 luglio alle ore
11,15 nella parrocchiale di Visone. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Con la tua scomparsa si è
aperto un grande vuoto in noi”.
Nel 12° anniversario, la moglie, i figli ed i nipoti lo ricordano nella santa messa che si
celebrerà sabato 5 luglio alle
ore 18 nella parrocchiale di
San Francesco. Un grazie di
cuore a quanti vorranno unirsi
alla preghiera.

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 4° anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli
con le rispettive famiglie, nipoti
ed i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà celebrata
sabato 5 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mauro PASOTTI

“Ogni istante con tanto amore,
sei sempre presente nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel
3° anniversario dalla scomparsa la mamma Laura, il figlio
Alessio con gli amici lo ricordano nelle s.s.messe che verranno celebrate domenica 6
luglio alle ore 11 nella chiesa di
Arzello e alle ore 18 in duomo
ad Acqui Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Giuseppe ROVELLI

Nel 6° anniversario dalla
scomparsa la famiglia lo ricorda con affetto e rimpianto nella santa messa che sarà celebrata domenica 6 luglio alle
ore 10 nella chiesa di “Sant’Anna” in Montechiaro Piana.
Un grazie a chi si unirà a noi
nella preghiera.

Comm. Silvio CAROZZI

Nel dodicesimo anno dalla
scomparsa la moglie, il figlio,
la nuora, i nipoti ed i parenti
tutti lo ricordano con immutato
affetto nella s.messa che verrà celebrata domenica 6 luglio
alle ore 8,30 nella parrocchia
di San Francesco. Si ringraziano sentitamente tutti coloro
che vorranno unirsi a noi in
preghiera.

MURATORE
Onoranze Funebri

Iscrizioni Socrem cremazione gratuita
Corso Dante, 43 - Acqui Terme - Tel. 0144 322082
diurno-notturno-festivo / 24 ore su 24
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ACQUI TERME
Solidarietà pro Sant’Antonio

La gustosissima
grigliata di Monsignore

Acqui Terme. Come annunziato si è tenuta venerdì 27
giugno la “grigliata di Monsignore”. Una iniziativa di solidarietà pro Campanile e lavori
nella chiesa di Sant’Antonio.
Tutti sono stati veramente contenti dei gustosissimi piatti proposti. Ed anche della novità,
brevettata proprio per la circostanza, dei “Dolcetti di san
Guido” che saranno proposti a
tutti durante la novena di San
Guido. Una antica ricetta riproposta nel nome del nostro
santo patrono.
Un grazie grande grande a
tutti i membri della comunità
parrocchiale che hanno partecipato con slancio e sono stati
i primi ad essere presenti, ad
aiutare ed a partecipare: eravamo circa una settantina di
persone.
Un grazie ai fornitori delle
varie portate: mentre ricordo
che alcuni hanno offerto in modo anonimo e silenzioso, ne cito doverosamente altri. Rapetti Food Service, che ha offerto
tutta la carne, Brus Cafè, per
le cialde del caffè; Capetta vini
e Carlo Gallo per il vino offerto;
fam. Siri per i funghi di Urbe e
molte persone che hanno portato generosamente generi vari.
Durante la serata si è raccolta la cifra di 1576 € .
Qualcuno che non era presente ha detto: “perché non la

ripetiamo?” Pronto. Così magari chi non ha potuto venire
potrà gustare portate che in
genere in casa non si preparano. Alla prossima!
dP

Elenco oblazioni dal 27 maggio al 30 giugno

Casa di riposo Ottolenghi

Acqui Terme. La Casa di
Riposo “Ottolenghi” Ipab di Acqui Terme ringrazia le sig.re
Angela e Gianna Cavanna per
l’offerta di € 40,00 in memoria
di Maria Rosselli ed € 35,00 in
memoria di Franco Cavanna.
Si ringraziano tutte le persone
che hanno donato alla struttura beni di conforto di qualsiasi
tipo: presidi per l’incontinenza,
materiale per medicazioni, far-

maci, indumenti, libri, riviste…
I donatori che hanno piacere di
comparire nel nostro consueto
elenco dei ringraziamenti possono richiederlo alla Segreteria dell’Ente.
Le offerte all’Ente, effettuabili presso l’ufficio o tramite il
C/C 4327.90 Banca Carige,
Codice IBAN IT 79 K0 6175
47940000000432790, sono fiscalmente detraibili.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Ezio BENZI

“Resterai per sempre nel cuore e nel ricordo di quanti ti hanno voluto bene”. Nel 10° anniversario dalla scomparsa la
moglie Roselda, i figli Mauro e
Daniela, i nipoti, i parenti e gli
amici tutti, lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata martedì 8 luglio alle ore
18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Marco SAVINA

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 22º anniversario
dalla scomparsa la famiglia, i
parenti e gli amici tutti lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 13
luglio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Montabone. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

I necrologi si ricevono entro il martedì
presso lo sportello de L’ANCORA
in piazza Duomo 7, Acqui Terme.
€ 26 iva compresa
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Sabato 5 luglio all’Hotel Meridiana

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Buongiorno carissimi amici,
oggi vi parliamo del nostro
grande impegno nelle Filippine: qui siamo presenti infatti in
tre diverse comunità orionine:
Payatas, Montalban e Marinduque… moltissimi bambini
contano sui nostri aiuti per l’assistenza scolastica, medica ed
alimentare.
Suor Maria Rosa, responsabile del centro di Payatas, è
entusiasta del nostro contributo per il progetto Scholarship
che permetterà a 120 bambini
di frequentare la scuola.
Nelle Filippine l’anno scolastico nuovo è già iniziato e gli
alunni aspettano trepidanti
questo momento, proprio perché non tutti hanno la sicurezza di poter assistere alle lezioni, perché tutto dipende
dalla generosità dei benefattori!
Con soli 877 € abbiamo realizzato un loro piccolo sogno,
al centro hanno potuto ritirare
uno zaino e tutto il materiale
didattico indispensabile per
quest’anno scolastico!
Suor Maria Rosa ci ha chiesto un ulteriore aiuto per poter
offrire un servizio completo
presso la mensa del centro. Infatti, da molto tempo, il bagno
del locale era inaccessibile, e
questa situazione è peggiorata dopo il tifone Hayan dello
scorso autunno.
Sono stati sufficienti 515€
per ristrutturare i servizi igienici e adesso i 150 bambini che
giornalmente si recano alla
mensa usufruiscono di un posto pulito ed ordinato dove curare la propria igiene personale.
Da anni supportiamo i centri
di Payatas e Montalban, ma,
ultimamente, ci è arrivata una
richiesta d’aiuto da una nuova
comunità: Marinduque.
A lanciarci l’appello una persona che conosciamo bene,
che prima dirigeva insieme a
Suor Maria Rosa il centro di
Payatas: Suor Maria Graciela.
La sorella ha affrontato questo
nuovo incarico con coraggio e
determinazione. Infatti, dopo
pochissimo tempo dalla sua
nuova assegnazione ci vediamo arrivare le sue notizie con
diversi micro - progetti di supporto alla piccola comunità di
Mogpog, dove vivono molte famiglie disagiate in capanne di
legno costruite in mezzo al
fango.
I genitori sono disoccupati
oppure fanno un lavoro saltua-

rio come autisti di jeepney (un
carro con bicicletta per il trasporto delle persone) o come
venditori di cocco.
Questi lavori non sono sufficienti per permettere loro di
mantenere i figli alla scuola.
Per questo la suora ci ha inviato le schede dei nove bambini più bisognosi: Joraine,
Krtizza, Angelo, Brittany, Chista, Joseph, Ara, Nichole e
Gerly.
Con soli 40 € all’anno per
bambino riusciremo dare loro:
6 penne, 2 matite, 1 righello, 3
gomme, 9 quaderni, 1 blocchetto, 2 cartelline, 1 temperino, 1 forbice, 1 nastro adesivo,
1 zaino, 3 libri didattici, 2 quaderni, 20 blocchi di carta, 10
pastelli, 1 astuccio. Forza e coraggio, aiutateci a dare
un’istruzione a questi nove ragazzini che purtroppo sono nati nel “posto sbagliato”.
Tutti noi dobbiamo mettere
una mano sul per provare a
migliorare questo mondo.
Questo servirà ad asciugare
lacrime e dare coraggio e sicurezza per il futuro. Almeno
noi ci proviamo.
Per tutto quello che donerete sarà emessa ricevuta detraibile fiscalmente dalle imposte.
Tutta la comunità Don Orione prega per i benefattori acquesi e della Need You.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario, c/c
100000060579 Banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, IBAN
IT96L0306947943100000060
579; 4) devolvendo il 5 per mille alla nostra associazione (c.f.
90017090060). Vi ricordiamo
che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le
norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Partecipazione

Acqui Terme. Pubblichiamo una partecipazione in ricordo di Laura Morelli ved. Brignano: “Gli amici della leva del
1936 partecipano al dolore
che ha colpito le famiglie Brignano - Morelli per la scomparsa della cara, indimenticabile Laura”.

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

Raffaella Caligaris

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

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Uno spettacolo per la
Pediatria al “Neema”

Acqui Terme. Sabato 5 luglio alle ore 21,30 presso il
cortile dell’Hotel Meridiana (a
differenza di quanto precedentemente annunciato) si svolgerà lo spettacolo musicale e
teatrale “Se io fossi un angelo”, rappresentazione in atto
unico del Maestro Enrico Pesce, in memoria di Lucio Dalla.
Molte le forze che convergono
alla realizzazione: la compagnia dei Lanzachenecchi di
Casale Monferrato, giovani interpreti alunni ed ex-alunni dell’Istituto Balbo, con le attrici
Erica Gigli e Serena Trisoglio,
le Poker Singer, quartetto di interpreti musicali già noto in
parte al pubblico acquese, che
ha avuto modo di apprezzare
le interpreti già nello spettacolo “Dieci minuti” in memoria di
Luigi Tenco e durante la serata “D’Africa e Poesia” nato anch’esso dalla collaborazione
tra World Friends, il Maestro
Pesce e Archicultura.
Tra i cantanti saranno presenti anche gli acquesi Marco
Benzi e Stefano Zoanelli. La
serata è resa possibile inoltre
dalla sponsorizzazione della
Farmacia Baccino, del Bar della Stazione Fratelli Randazzo,
Muratore, Gruppo Soroptimist,
RuoteQuadre, OK Brico, Caffè
Scrivano, CTE., Reale Mutua
Ass. e My Stage ed è patrocinata dal Comune di Acqui Terme.
Lo spettacolo, già presentato ad Alessandria nel mese di
febbraio e a Casale Monferrato ad aprile sempre con grande successo di pubblico, è volto a dare voce e dimensione
concreta ai personaggi delle
canzoni di Lucio Dalla, rimasti
“orfani” del loro ideatore e in
balia di interpretazioni più o
meno lusinghiere.
Una storia raccontata dall’interno, attraverso le parole
di Nanì, di Anna di “Anna e
Marco”, del Barbone di Piazza Grande, dell’allieva di Caruso, di Nuvolari e di molti altri, che condurrà lo spettatore
attraverso la lunga carriera
del cantautore bolognese, e lo
avvicinerà al suo modo di
operare, alle sue riflessioni,
all’attenzione costante che ha
sempre riservato ai più deboli.
Non risulta quindi incongruente la scelta di accostare
questo genere di canzoni a un
intento - quello della serata del
5 luglio ‒ benefico. Come già
sottolineato nell’articolo precedente, scopo dell’incontro tra
Archicultura, il Maestro Pesce
e World Friends è la raccolta di
fondi che permetterà l’apertura del reparto di pediatria del
Neema Hospital, fondamentale per combattere l’elevatissimo tasso di mortalità infantile

delle baraccopoli di Nairobi,
dove molto spesso è impossibile somministrare cure ai
bambini in quanto la sanità è a
pagamento e proibitiva per le
famiglie che versano nell’indigenza.
Proprio i più piccoli infatti
troppo spesso sono vittime di
malnutrizione e malattie comuni, che tuttavia non possono
essere curate per l’assenza
endemica dei medici.
Da oltre dieci anni l’opera di
World Friends si oppone a
queste situazioni di degrado
sanitario grazie anche alla
preziosa collaborazione di
partner locali e alla realizzazione del Neema Hospital,
che accoglie personale qualificato e si prodiga per offrire
assistenza a circa 800.000
abitanti.
Dal febbraio 2014 è stato
avviato il cantiere per la realizzazione dell’Unità pediatrica
con l’estensione del reparto
maternità e di una nuova sala
operatoria, che permetterà ai
medici di poter offrire le cure
necessarie ai bambini, anche
nel caso di interventi specialistici. Il progetto si avvale del
sostegno di alcuni privati come
Healt Enterprise Fund/Hanshep Fund, Alba Care Foundation e Fondazione Cariplo,
che hanno permesso l’avvio
dei lavori a partire dal mese di
febbraio.
Il sostegno all’importante
battaglia condotta per i diritti
degli strati più vulnerabili della
popolazione degli slum è sembrata di primaria importanza,
tanto da motivare la volontà di
promuovere una nuova azione
di sostegno all’iniziativa ad Acqui Terme.
La serata infatti prevede un
ingresso ad offerta che sarà interamente devoluto per la realizzazione del nuovo reparto
del Neema Hospital. Sarà presente alla serata il dott. Gianfranco Morino, fondatore e vera anima di World Friends, che
avrà modo di illustrare il progetto e l’attività che da oltre
vent’anni svolge con completa
dedizione in Kenya.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti, per prendere parte attiva a una serata di musica, arte e beneficenza.

M armi 3

s.n.c.
di Ivan Cazzola e Davide Ponzio
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Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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Per 49 anni parroco a Maranzana

Solennità di San Guido

È tornato al Padre don Bartolomeo Pastorino

Settimana di preparazione
- Sabato 5 luglio, ore 21,
presso la chiesa di Sant’Antonio, Adorazione Eucaristica.
- Domenica 6 luglio, ore 18, in
Cattedrale, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo con il conferimento del diaconato permanente ad Adriano
Meistro e a Giambattista Giacchero.
- da lunedì 7 a venerdì 11 luglio, alle ore 21, in Cattedrale,
celebrazione dei Vespri e riflessione suIl’Esortazione Apostolica di Papa Francesco:
“Evangelii Gaudium” a cura di
Sua Ecc. za Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria.
Pellegrinaggi delle Zone della Diocesi in Cattedrale con il
seguente calendario:
- lunedì 7 luglio Zona Due
Bormide
- martedì 8 luglio Zona Ovadese e Genovese
- mercoledì 9 luglio Zona Savonese
- giovedì 10 luglio Zona Niz-

za - Canelli
- venerdì 11 luglio Zona cquese e Alessandrina
- sabato 12 luglio, ore 27, in
Cattedrale: celebrazione penitenziale con possibilità di confessioni
Festa liturgica
Domenica 13 luglio
ore 10,30, in Cattedrale, Celebrazione Eucaristica con il
conferimento del “Rito di ammissione” ai seminaristi Pierangelo Campora e Matteo Moretti
ore 18, in Cattedrale, Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo S. E. mons. Pier
Giorgio Micchiardi. Seguirà la
processione per le vie della città.
Animeranno la celebrazione,
la Corale “S. Cecilia”, il Gruppo
Bandistico di Acqui Terme e le
Confraternite della Diocesi.
Il 16 luglio, alle ore 21,15 in
Cattedrale, Concerto Spirituale
Corali “S. Cecilia” di Acqui e “S.
Secondo” di Asti.

La Diocesi nuovamente in
lutto per la morte di don Bartolomeo Pastorino, 86 anni, avvenuta venerdì 27 giugno all’ospedale di Acqui Terme dove era ricoverato da alcuni
giorni per problemi cardiaci.
Nato a Campo Ligure l’11 gennaio 1928, don Bartolomeo era
stato ordinato sacerdote il 29
giugno del 1951.
Dopo un breve periodo come vice parroco a Cremolino,
nel 1954 veniva mandato come parroco nella frazione S.
Gerolamo di Roccaverano. Vi
rimarrà fino a luglio del 1965.
Trasferito a Maranzana,
sarà parroco di quella comunità ininterrottamente per
49 anni, occupandosi anche
dell’ufficio amministrativo della Curia e dell’assistenza
presso l’Oami.
Di lui i suoi parrocchiani,
festeggiandolo per i 60 anni
di sacerdozio avevano scritto su L’Ancora “Guida la nostra comunità da tanti anni
assistendo i malati, educando i giovani e stando accanto
al suo gregge come un buon
pastore.
Maranzana, tutta stretta intorno a lui, lo ringrazia per
tanto amore dimostrato e gli

Una testimonianza su don Pastorino

augura ancora tanti anni di
guida perché lui possa sempre essere “il faro di Dio che
guida il suo popolo verso
l’amore del padre”.
Grazie caro don Pastorino...
grazie di essere il nostro papà
spirituale e ci auguriamo che
questi anni insieme siano anni
pieni di bellissimi ricordi”.
I funerali alla presenza del
vescovo Pier Giorgio Micchiardi, sono stati celebrati, lunedì
30 giugno, nella chiesa di S.
Giovanni Battista. Riposa nel
cimitero di Maranzana.

L’Oami onlus di Acqui Terme
ricorda don Pastorino

L’Oami Onlus di Acqui Terme partecipa con grande dolore alla scomparsa del canonico don Bartolomeo Pastorino per tanti
anni assistente spirituale dell’Ente
«Al Vescovo mons. Pier Giorgio, al Vicario mons. Paolino, a
tutta la Diocesi ed ai familiari, le più sentite condoglianze.
Don Bartolomeo è stato un punto di riferimento con i suoi consigli e con la partecipazione attiva alla vita dell’OAMI. Assieme a
mons. Livio Maritano e mons. Giovanni Galliano aveva voluto
fortemente la nascita della sezione OAMI di Acqui Terme.
Noi siamo certi che adesso sarà nel regno dei cieli con Gesù
e Maria a cui era particolarmente devoto, con Mons. Nardi il nostro fondatore, con cui era legato da profonda amicizia.
Ricorderemo don Bartolomeo nelle nostre preghiere quotidiane al Signore».

Nel lontano 1954 don Bartolomeo Pastorino giungeva nella parrocchia di San Gerolamo, frazione di Roccaverano.
Per arrivarci dovette percorrere da Monastero Bormida una
stradina nel fondo valle su per
il torrente Tatorba, attraversandolo con alcuni guadi e passerelle, e l’ultimo tratto, un paio
di chilometri, inerpicandosi sulla collina in sentiero fangoso e
soltanto in parte acciottolato.
Finalmente ecco la chiesa, la
canonica che ospitava anche
la scuola, un’altra casa con
l’osteria e la bottega alimentari, e poi altre case sparse nella campagna circostante, raggiungibili soltanto a piedi o con
carretti trainati da buoi.
È con semplicità, generosità, spirito di adattamento e determinazione che il nuovo parroco accettò il mandato facendosi subito carico della comunità parrocchiale, accompagnato dalla cordiale mamma
Angioletta ed in alcuni periodi
dal papà Giacomo ed i fratelli
Beppe e Cristino.
Erano anni difficili, la campagna piuttosto povera, per la
maggior parte coltivata a bosco ceduo, pochi i vigneti ed i
campi. La distanza dai paesi,
sette da Roccaverano, sei da
Monastero Bormida, facevano
sì che per la comunità il centro
di vita religioso e sociale fosse
per tutti la parrocchia e l’unico
riferimento il parroco.
Don Bartolomeo seppe assumere tale ruolo, fratello tra i
fratelli, offrendo a tutti, oltre la
formazione religiosa con la catechesi, l’amministrazione dei
sacramenti, le sacre liturgie,
l’attenzione agli ammalati ed ai
poveri, anche un supporto amministrativo importante per le
pratiche di lavoro ai giovani e
di pensione agli anziani. Fon-

dò il Circolo ACLI quale centro
di aggregazione ed intrattenimento, per i ragazzi con bigliardino e calciobalilla, per gli
adulti con la “prima” televisione. Restaurò le cappelle laterali del Sacro Cuore e della
Vergine Maria, costruì nuovo
l’altare maggiore. Così pure fece importanti lavori alla canonica per il tetto, l’intonacatura
esterna, il locale per la scuola
e la sede del Circolo ACLI. Infine impostò, non senza difficoltà, le pratiche relative alla
costruzione della attuale strada che dalla provinciale sale a
Roccaverano, provvista dei
vari collegamenti con tutte le
borgate.
Con la sua attività, fino all’estate del 1965, don Bartolomeo ha così fatto nascere nei
cuori dei parrocchiani la sensazione di essere persone da
lui apprezzate ed amate, sensazione che perdura tuttora. I
sentimenti di affetto ed amicizia sono rimasti intatti nel profondo del cuore, così come tutti i parrocchiani, ora ultra sessantenni, sono restati in quello
del loro parroco.
Personalmente mi piace ricordare: chierichetto piccolino
di cinque anni, che non arrivavo ad afferrare la cordicella
della campanella, lui Bartolomeo, il sacerdote, con delicatezza non esitava a prendermi
in braccio per sollevarmi sino
ad impugnare la cordicella e
svolgere il mio compito.
Immagino ora che, il sacerdote Bartolomeo, parroco della mia infanzia, nella liturgia
del cielo, interceda e preghi,
con la Vergine Maria e tutti i
santi, per me e tutti i suoi parrocchiani quasi a volerli prendere per mano e sollevarli sino
al Signore Gesù.
Carlo Gallo

60 anni di ordinazione

Festa a Moirano per don Aldo Colla

Negli incontri di Acqui, Ovada e Campo L.

Informazione religiosa:
interessanti dibattiti

Acqui Terme. Di fronte ad
attente e significative platee si
sono svolti, nelle località di Ovada, sabato 24 maggio, Campo
Ligure, venerdì 6 giugno ed Acqui Terme, venerdì 20 giugno,
tre incontri di formazione religiosa e sociale coordinate dal
priorato delle confraternite acquese in collaborazione con il
GRIS (acronimo di: Gruppo di
Ricerca e Informazione Socioreligiosa). I promotori e coordinatori degli eventi, il dottor Enrico Ivaldi e Marcello de Chirico,
hanno impostato le tre serate su
tematiche in risonanza con la
nuova linea di rievangelizzazione promossa e sostenuta
dall’attuale pontefice, Papa
Francesco, e dai suoi predecessori a partire dal Concilio
Vaticano II, anche se lo stesso
dottor Ivaldi ha espresso riserve interpretative sulla linea di
condotta introdotta dall’ultimo
sommo consesso ecclesiastico. Una politica di divulgazione
e catechesi che propone il coinvolgimento diretto della parte

laicale dell’ecumene cattolicacristiana, investendo le affini associazioni religiose e culturali
(come le confraternite) di rinnovate attività e carichi di lavoro da svolgere in spirito di collaborazione con le strutture secolari diocesane. Nello specifico le tematiche affrontate nei
tre convegni, sviluppate attraverso interviste e dibattiti con
esponenti del vescovado acquese, si sono concentrate su
problematiche sociali quanto
mai attuali, quali: le nuove strategie e moderni canali di comunicazione del maligno, innovative forme ereticali e settarie
o se gli odierni valori trasmessi
da simboli sacri ed immagini
sconfinano, oramai, nel folklore.
In una travagliata epoca, resa assai critica da perturbazioni economiche ed identitarie,
una voce di fede, potente e limpida, che si elevi dal marasma
sociale può rappresentare, per
molti, un solido approdo in un
mare di dubbi ed incertezze.
(ar)

Calendario diocesano

Giovedì 3 - Alle ore 10,30 presso la Casa del Clero si riunisce
il Consiglio di Amministrazione
Sabato 5 - Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima A Bubbio.
Domenica 6 - Alle ore 11 il Vescovo amministra la Cresima a
Urbe S Pietro;
alle ore 18 In Cattedrale Ordinazione di due diaconi permanenti Giambattista Giacchero e Adriano Meistro
Da lunedì 7 a venerdì 11, alle ore 21 in cattedrale preparazione alla Festa di San Guido. Vespri e meditazione di Sua Ecc.
Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria sulle esortazione
apostolica “Evangelii Gaudium”.
Ogni sera sono invitati i fedeli di ogni singola zona Pastorale,
secondo il calendario pubblicato a parte.

Acqui Terme. Domenica 29 giugno nella parrocchia Beata Vergine delle Grazie
in Moirano, si è celebrato il 60° anniversario di sacerdozio di don Aldo Colla.
Tutta la comunità di Moirano si è stretta
a Lui con affetto e gratitudine. Una festa
semplice, (come Lui ha desiderato) ma
profondamente sentita e partecipata. Durante la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Paolino Siri e concelebrata
da don Aldo stesso, Padre Renato e mons.

Gatti, ogni persona presente ha rivissuto il
suo personale percorso di vita con don Aldo fatto di presenza viva, di incoraggiamenti, di partecipazione nei momenti dolorosi, di tirate di orecchio quando ce n’era
bisogno. A termine della S. Messa il saluto da parte del Sindaco di Acqui Terme Enrico Bertero e la consegna dei doni da parte della comunità: un’offerta, una medaglia
d’oro, ma soprattutto l’album ricordo per i
suoi primi 60 anni di sacerdozio: una rac-

colta di fotografie che racconta dal primo
giorno il cammino fatto insieme a testimonianza della Sua presenza nelle fasi più intense e significative nelle nostre esistenze. Profondamente tutta la comunità sente la Sua mancanza e talvolta si sente come pecore disperse pur sapendo che nella Parola del Vangelo potrà ritrovare la Sua
voce perché Lei, Don Aldo, sarà con noi,
sempre! Ancora affettuosi saluti dalla comunità di Moirano.
(op)

Pellegrinaggio diocesano Adulti

Circa 250 pellegrini, provenienti da venticinque paesi della diocesi, hanno gremito sabato 28 giugno il santuario di N. S. della
Brughiera, nel biellese. Accolti con grande cordialità dal rettore
del santuario don Dino Lanzone (88 anni, ma brio da cinquantenne!) e riparati fraternamente, per la pioggia intermittente, dagli Alpini che stavano preparando la loro festa dell’indomani, hanno partecipato, si può ben dire, gioiosamente alla celebrazione
penitenziale comunitaria (quando si va a un santuario la prima
cosa cui si pensa è confessarsi) e alla santa Messa presieduta
dal Vescovo mons. Micchiardi e concelebrata dai sacerdoti presenti, tra cui don Rinaldo Cartosio di Masone (ultranovantenne)
e don Nino di Roccaverano, che compiva i quarant’anni di ordinazione sacerdotale.
Dopo il lauto pranzo presso il ristorante “il Castagneto”, mentre chi mangiava al sacco fu accolto sotto il tendone degli alpini,
il pomeriggio fu più disturbato dalla pioggia battente, e il programma ha dovuto essere un po’ ridimensionato. Ma tutto si è
concluso in bellezza con il canto del Vespro (perché la spiritualità dell’Azione Cattolica è soprattutto liturgica!), e una ripartenza rallegrata dal sole, che finalmente si prendeva la sua rivincita dopo tutta una giornata altalenante (meteorologicamente parlando, non certo nello spirito dei pellegrini…)
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ACQUI TERME
Domenica 6 alle 18 in piazza Italia

Riceviamo e pubblichiamo

L’Anpi ricorda Viganò
il partigiano Guido Ivaldi

Per le due scuole nuove un confronto aperto

Acqui Terme. “Il 16 maggio
1944 Viganò venne arrestato.
Dopo un breve periodo di permanenza in mano tedesca ad
Acqui, fu trasferito nel Cuneese.
Subì lunghi interrogatori, torture di ogni tipo, ricatti, senza
nulla rivelare dell’attività di resistenza iniziata nella città delle Terme”.
Il 6 luglio, esattamente 70
anni domenica prossima, venne fucilato a Borgo San Dalmazzo: dalle testimonianze e
dalle fotografie risulta che prima di morire subì inaudite violenze.
È per ricordare il suo sacrificio che la sezione locale ANPI
“Pietro Minetti Mancini” promuoverà un momento di memoria domenica 6 luglio, alle
ore 18, in Piazza Italia, che si
concluderà con la deposizione
di una corona d’alloro (davanti
alla lapide che si trova avanti
all’ex Credito Italiano, ove corso Viganò si innesta in piazza
Italia).
Attivo sin dalle prime fasi
della lotta antifascista, uomo
sicuramente esperto (era nato
il 21 aprile 1900: geometra, lavorava però lontano da Acqui,
a Vigevano), poi promotore

delle formazioni garibaldine
nell’Acquese, si avvalse tra
l’altro della collaborazione del
conte Giuseppe Thellung “Duilio” di Ponzone. Insieme organizzarono il reperimento di viveri e materiali inviati dal CNL
di Acqui prima alla banda di
Fillak e poi alla Benedicta.
Poi ad Acqui operò assiduamente con Guido Garbarino, e
fu in stretto contato con il
“triangolo militare”, cioè con la
struttura che il PCI ligure si era
dato per la costituzione e il coordinamento delle bande partigiane.
Pietro Minetti Mancini (e attingiamo - anche per questa
parte - al saggio di Piero Moretti e Claudia Siri, Il movimento di liberazione nell’Acquese,
1984 un’opera assai preziosa
che compie trent’anni) così lo
ricorda: “Quelli che ebbero
modo di conoscerlo sanno
quanta bontà, onestà, e capacità fosse in lui. Mi par di rivederlo: con il suo vestito dimesso, il cappello che lo faceva
apparire più vecchio di quanto
fosse, la cravatta sulla camicia, senza la pretesa di voler
essere elegante, e senza quella di voler essere ordinato”.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «In quali ambienti e situazioni saranno
ospitate in futuro le scuole acquesi?
Questa domanda e preoccupazione ha spinto il gruppo
“Genitori ed insegnanti impegnati per la tutela dei piccoli
cittadini acquesi” a informarsi
e confrontarsi, decidendo infine di organizzare l’incontro
pubblico del 30 aprile “Progetti e idee per il futuro delle scuole acquesi”.
Dagli interventi dei presenti
è emersa prioritariamente l’esigenza che la nuova progettazione degli edifici destinati ad
ospitare le scuole medie vada
di pari passo con l’elaborazione di un piano globale fattibile,
a lungo termine, funzionale alle reali esigenze organizzative
e didattiche di tutte le scuole
acquesi. Le proposte emerse
sono state raccolte in un documento, che ha voluto rappresentare un contributo in questa
direzione.
Una tappa fondamentale del
percorso è stato il Tavolo Tecnico, svoltosi il 19 giugno presso la sala della Giunta comunale, in cui si sono riuniti i tecnici comunali, i dirigenti scolastici, i rappresentanti degli organi collegiali e i consiglieri di
minoranza.
La discussione si è svolta in
modo cordiale, propositivo e
costruttivo partendo dalla descrizione della formula del
contratto di disponibilità, passando poi a spiegare i motivi
per cui l’ipotesi di recupero di
edifici già esistenti risulti antieconomica e non offra requisiti di sicurezza, antisismicità e
risparmio energetico pari a
quelli ottenibili in edifici di nuova costruzione.
I tecnici comunali hanno
quindi rivelato ai presenti la
grande novità: l’intenzione di
progettare due edifici scolastici gemelli afferenti ai rispettivi

Istituti Comprensivi, uno nell’area ex Borma e il secondo in
p.za S.Marco. Con piacevole
stupore, i genitori e gli insegnanti presenti hanno seguito
l’illustrazione delle caratteristiche costruttive e organizzative,
dei criteri di sicurezza e antisismici, della gestione energetica e la dettagliata descrizione.
Il lodevole lavoro affrontato
dalla squadra dei tecnici ha
portato a questa scelta condivisa e vincente per diversi motivi: la possibilità di risparmio
dovuta ad un medesimo progetto per entrambi gli edifici, il
superamento di problemi di
viabilità, di problemi conseguenti ad un edificio a più piani e di difficoltà che si creerebbero con la compresenza di
due scuole distinte all’interno
di un’unica costruzione.
Oltre ai motivi suddetti, la
creazione di due poli scolastici
risulta funzionale all’attuale situazione scolastica acquese
per motivi logistici, organizzativi e facilitanti delle attività di
continuità didattica tra gli ordini di scuola.
Ci auguriamo che la possibilità di confrontarsi in modo costruttivo, dimostrata in occasione di questo primo Tavolo
tecnico, sia il preludio per la
prosecuzione di una nuova fase di collaborazione scevra da
sterili polemiche e reciproci sospetti.
Apparendo evidente e innegabile come l’unica intenzione,
dei genitori e degli operatori
della scuola che si interessano
e si impegnano a collaborare,
sia quella di contribuire alla
creazione delle condizioni atte
a favorire l’insegnamento e
l’apprendimento dei giovani
alunni acquesi, auspichiamo
anche la presenza delle fondamentali figure del Sindaco e
dell’Assessore all’Istruzione ai
prossimi appuntamenti di questo percorso così importante
per il futuro della nostra città».

Scrive il consigliere regionale Mighetti

Ancora sul rinnovo
del CdA delle Terme

Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere regionale Paolo
Domenico Mighetti:
«Chiedo ancora un piccolo
spazio per spendere alcune
parole relativamente alle vicende delle Terme di Acqui.
Ciò si rende necessario dopo
le risposte ricevute in merito
dal Sindaco di Acqui e dal collega consigliere regionale Ottria. Dalle pagine di giornali locali, apprendo con piacere di
trovarmi sulla stessa linea di
pensiero del Sindaco Bertero
che, con chiarezza, ha sposato l’idea di un Consiglio di Amministrazione non di indirizzo
politico. Tale proposta, pubblicata sullo scorso numero de
“L’Ancora”, è stata riportata da
altre testate con commenti sarcastici in merito al fatto che
“Mighetti si erge ad ambasciatore degli operatori turistici dell’acquese...”.
Bene. Mighetti “si erge”.
Bertero ha dichiarato palesemente di essere d’accordo. Ottria invece “invita tutti a non fare polemiche sterili”. Probabilmente visto che i primi due
succitati signori vivono e lavorano ad Acqui Terme da qualche anno, potrebbero aver occasione di sentire, parlare e
confrontare le posizioni degli
operatori del settore turistico
locale. Ma questa chiaramente è una mia personale opinione, fortemente di parte per
giunta. Detto questo, non voglio assolutamente aprire polemiche sterili: io bado al risultato finale e spero che il nuovo
CdA sia capace di risollevare il

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA

• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175 ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
logopedica
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

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

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

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

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

Si eseguono
visite mediche del lavoro

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

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

odontoiatria e medicina estetica
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
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destino del cuore economico
della nostra città. Chi vuole dare un contributo è ben accetto.
Chi vuol stare alla finestra ci rimanga. Chi vuol fare il giornalista facendo collage di articoli
di seconda mano lo faccia, ma
verifichi, almeno, la consistenza delle sue osservazioni con
operatori e associazioni presenti sul territorio. Personalmente spero solo di riuscire a
portare avanti le istanze che
mi vengono proposte da chi,
ogni giorno, vive direttamente
la situazione del settore termale acquese. Al contrario, se
questo pungolamento sarà vano, sarò lieto di appoggiare
l’Associazione Albergatori di
Acqui, in ogni altra azione ritenuta necessaria per dotare le
Terme di un Consiglio di Amministrazione formato da professionisti competenti.
Solo con tali presupposti saremo in grado di guardare al
futuro di Acqui con serenità.
Gli operatori privati, che
continuano ad investire nel
settore turistico, chiedono alle
istituzioni solo serietà e competenza. È forse chiedere troppo?»

Admo

Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per dare informazioni che per effettuare i prelievi.

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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ACQUI TERME

L’ANCORA
6 LUGLIO 2014

Tutti i promossi all’esame di licenza media ad Acqui e nei paesi

G. BeLLA

Classe 3ª A: alunni 17, licenziati 17.
Caneva Alessandro (7), De
Faveri Alice (7), De Sarno
Samantha (6), Gorrino Micaela (8), Ivaldi Martina (10),
Izvira Ambra (6), Kharroubi
Yassine (6), Marenco Selene
(7), Melone Matteo Alfredo
(8), Pesce Christian (7), Sasso Martina (9), Trinciarelli
Elena (8), Viviano Stefano
(6), Zamora Sanango Candida Evelyn (6), Zerbino Giovanni (9), Zhu Yina (7), Zunino Samantha (7).
Classe 3ª B: alunni 17, licenziati 16, non licenziati 1.
Cavanna Leonardo (7), Cedeno Reinado Noemi (6), Di
Virgilio Erika (9), Forlini Francesca Maria (9), Gagino Nicolò (6), Ghiazza Annalisa (9),
Grosso Filippo (6), Grosu Aida
(8), Guazzo Simona (8), Janszen Veronica (7), Lopo Miriam (10), Petrachi Paolo (9),
Pollicino Alessio (6), Ragno Simone (9), Riehl Leonard (6),
Roci Gabriele (6).
Classe 3ª C: alunni 19, licenziati 19.
Alcani Nicolas (10), Cabella
Samuel (7), Cani Angela (6),
Cosoleto Omar (6), De Lorenzi Michele (10 e lode), Essalmany Bouchra (6), Famà Alessia (8), Fittabile Edoardo (8),
Garbarini Martina (6), Garbarino Simone (8), Gherman Darius Andrei (8), Morganti Consuelo (9), Orrala Canales
Arianna (6), Parodi Daniel (6),
Pesce Sarah Denise (8), Refano Matteo (6), Sciutto Valeria
(6), Toffanello Irene (8), Ugo
Eleonora (9).
Classe 3ª D: alunni 22, licenziati 22.
Abrate Amedeo (6), Amrani
Ossama (7), Baldissera Costanza Rancesca (8), Caucino
Alberto (6), Chiodo Irene (8),
Corsi Ludovica (7), Fares Nour
El Hoda (7), Ghiazza Stefano
(7), Maio Laura (10), Marengo
Alessandro (6), Mazzarello
Chiara (7), Mirabelli Annalisa

(8), Moretti Gianluca (6), Mozzone Anita (7), Pareto Daniele
(6), Picardi Alberto (7), Pignatelli Alessio (10 e lode), Prudenzano Rosa (7), Rapetti
Greta (8), Servetti Francesco
(8), Trajanova lucida (9), Violino Valeria (7).
Classe 3ª e: alunni 20, licenziati 20.
Balletti Edoardo (7), Botto
Carola (8), Bouinany Ouafae
(6), Cantone Angelica (6), Castria Martina (7), Cavallero
Martina (7), Da Rosa Ilaria (6),
Garces Altafuya Nixon (8),
Kharbouch Aicha (7), Liviero
Matteo (6), Martiny Edoardo
(10 e lode), Menzio Alessandro (9), Mignano Lorenzo (7),
Minelli Alessandro (7), Oddone
Michele (7), Orlando Andrea
(6), Ottonello Gabriele (8),
Sanchez Tumbaco Katherine
Mayel (9), Viola Andrea (7),
Zampini Giulio (8).
G. MOnTeverDe

Classe 3ª A: alunni 19, licenziati 19.
Abaoub Amin (6), Abois
Alessandra (9), Badano Davide (9), Bernardini Michele (8),
Biaggi Danilo (8), Boccaccio
Davide (9), Bustos Jordan Maria Cristina (8), Chakhtoune
Ayoub (6), Cirio Marta (9),
Congiu Andrea (9), Di Marco
Giulia (9), El Mazouri Mohammed (6), Ipeku Kejsi (8), Lefqih
Nabil (8), Patti Federica (8),
Ricci Alberto (7), Servetti Emanuele (7), Vela Davide (9),
Viazzi Patrick (6).
Classe 3ª B: alunni 17, licenziati 17.
Acton Mirko (6), Aime Stefano Paolo (8), Bianchin Martina
(7), Borreani Elisa (6), Cappelli Giulia (9), Colamaio Maria
(6), Farinetti Bianca (7), Gaggino Giacomo (7), Gambino
Camilla (6), Giacobbe Alessia
(6), Hysa Cristian (6), Marchese Micaela (8), Nano Irene (9),
Nassiri Abdessamad (6), Pastorino Vittoria (9), Zunino Giacomo (8), Zunino Simone (6).
Classe 3ª C: alunni 18, li-

cenziati 17, non licenziati 1.
Baradel Cristina (10), Bernardi Niccolò (7), Botto Emanuele (6), Cocorullo Gaia (9),
Frau Akash (6), Gallo Mattia
(6), Garbarino Gabriele (7),
Ivaldi Marta (6), Metushi Fabio
(6), Mihai Andreea (7), Mouchafi Anass (8), Pizzorni Riccardo (9), Pozzo Andrea (9),
Scarsi Andrea (9), Ternova Eldina (7), Valle Davide (7), Voci
Alessio (6).
Classe 3ª D: alunni 19, licenziati 19.
Allushi Elidona (7), Arditi
Mattia (8), Bouchfar Hicham
(6), Briata Mattia (7), Carlevaris Gabriele (6), Cavallero Simone (6), Froi Francesca (8),
Garzia Daniele (7), Gola Pierrick (6), Guercio Matteo (7),
Hurtado Jaya Diana Lizeth (6),
Ivaldi Federico (7), Merlo Diego (6), Minetti Giulia (9), Peralta Herdoiza Genesis Diana (7),
Sekouh Chadia (6), Severino
Simone (8), Tereziu Ilaria (7),
Xheka Glejdis (7).
SAnTO SpIrITO

Classe 3ª A: alunni 21, licenziati 21.
Abaclat Gaia (8), Barbero
Maria Celeste (10), Beltrame
Giuliana (6), Benzi Chiara (8),
Borasi Aurora (8), Briano Edoardo (10 e lode), Ferrari Greta
(7), Forlani Matilde (8), Gallo
Daisy Teresa (7), Ghia Gabriele (6), Giacobbe Daniela (6),
Grippiolo Giuliamaria (8), Ivaldi Benedetta (8), Macaluso Luca (8), Nervi Matilde (10), Nisticò Giuseppe (7), Orsi Arianna (10 e lode), Parodi Stefano
(10), Romairone Silvia (8), Saglietti Edoardo (8), Voglino Elisa (6).
CASSIne

Classe 3ª A: alunni 17, licenziati 17.
Aimo Daniele (6), Bonelli
Camilla (7), Briano Michele
(9), Brusco Lorenzo (7), Edderouach Walid (6), Maderna Andrea (7), Markay David (6),

Mouadny Saussan (10), Ronza Enrico (6), Salis Alice (9),
Scicolone Nicolò (6), Shehu
Marsel (6), Sirio Asia (8), Sokolov Filip (8), Trinchieri Giulia
(7), Turdo Martina (7), Ulivi
Manuel (6).
Classe 3ª B: alunni 14, licenziati 14.
Assandri Valerio (7), Caccia
Alberto (8), Et Tahiri Alae (6),
Facchino Elisa (6), Gandolfo
Francesco (7), Gotta Stefania
(9), Lequio Enrico (8), Paonessa Simone (6), Rovera
Matteo (7), Siciliano Rebecca
(6), Sokolovski Daniel (8), Travo Martina (8), Valentini Martina (8), Zanchetta Davide (6).
rIvALTA BOrMIDA

Classe 3ª A: alunni 23, licenziati 23.
Ben Taleb Hamza (6), Chiesa Nicola (8), Curelli Andrea
(7), Curelli Marco (8), El Atrach
Mohamed (7), El Brahmi
Ghayta (6), Fintinaru Alin Ionut
(6), Forgia Natasha (7), Gandini Federica (7), Ivaldi Sulemanov Alen (6), Leppa Giulia (6),
Leppa Marco (7), Marciano
Sabrina (6), Mohamadi Walid
(6), Moreira Rodriguez Alessia
(7), Nikiforos Lorenzo (9), Olivieri Alessio (9), Pisani Alessio
(9), Porazza Marco (7), Rami
Bahae (7), Rossi Davide (9),
Staniczek Martyna (8), Viazzi
Gloria (8).
Classe 3ª B: alunni 18, licenziati 18.
Bllogu Kristina (7), Caiola
Sara Noemi (9), Chiappone
Marzia (7), El Atrach Meryem
(7), Garofalo Samuele Angelo
Maria (8), Giachero Matteo (8),
Guerrina Sara (9), Hammani
Nezha (7), Jankova Antoneta
(10), Maio Eleonora (10), Patané Marco (6), Peretta Matteo
(7), Popa Eduard Florin (8),
Pronzato Chiara (10), Pugno
Manuel (6), Sambado Alessio
(9), Tandoi Alyssa (9), Vranceanu Sergiu (7).
BISTAGnO

Classe 3ª A: alunni 18, licenziati 18.
Aresca Aurora (9), Bonafè
Riccardo (8), Bonino Andrea
(10 e lode), Briano Monica (9),
Conte Giulio (7), Cristofalo Erika (7), Diaferia Aleandro (6),
Garbero Alice (6), Garrone
Stefano (8), Malfatto Edoardo
(9), Mongella Chiara (7), Moretti Andrea (6), Parodi Alessandra (9), Rabichi Radwan
(6), Rapè Giorgia (6), Scaccia
Davis (6), Visconti Valerio (10),
Zunino Alberto (6).
Classe 3ª B: alunni 22, licenziati 22.

Scuole secondarie di 1º grado di Acqui Terme
Anno scolastico 2013/2014 • CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni licenz.
%
non lic.
%
Bella
95
94
99
1
1
Monteverde
73
72
99
1
1
Santo Spirito
21
21
100
–
–
Totali 2013/2014
189
187
99
2
1
Totali 2012/2013
219
219
100
–
–
Scuole secondarie di 1º grado dell’Acquese
Anno scolastico 2013/2014 • CLASSI 3e (esame di licenza)
SCUOLA
alunni licenz.
%
non lic.
%
Cassine
31
31
100
–
–
Rivalta
41
41
100
–
–
Bistagno
40
40
100
–
–
Spigno Monferrato
12
12
100
–
–
Monastero B.da
19
19
100
–
–
Vesime
16
16
100
–
–
Cortemilia
39
39
100
–
–
Totali 2013/2014
198
198
100
–
–
Totali 2012/2013
165
164
99
1
1

Astengo Giovanni (7), Barisone Ludovica (7), Battiloro
Arianna (10), Benzi Marzia (6),
Bormida Diego (6), Campazzo
Federico (8), Canobbio Fabio
(10 e lode), Catalano Nicolò
Giuseppe (9), Cozzo Alessia
(7), Crosetti Lorenzo (10 e lode), D’Onofrio Martina (9), Elleno Federico (6), Graci Matteo (6), Ivaldi Francesco (10),
Kritta Adil (7), Larizza Matilde
(10), Marenco Tommaso (7),
Natella Michelle (6), Niniano
Lorenzo (7), Sacco Giulia (8),
Zariati Alessio (8).
SpIGnO MOnferrATO

Classe 3ª A: alunni 12, licenziati 12.
Adam Abdul Kader (6),
Adam Fuad (6), Ananijev Kire
(7), Bruno Davide (6), Ferrero
Mattia (9), Foglino Gianluca
(6), Forlani Clara (8), Grosso
Mariachiara (10 e lode), Minetti Stefania Letizia Maria (9),
Mozzone Giacomo (9), Pace
Davide Federico (7), Panella
Edoardo (6).
MOnASTerO BOrMIDA

Classe 3ª A: alunni 19, licenziati 19.
Atanasov Alessio (8), Bekarski Stojance (6), Blengio
Cecilia (6), Boatto Raffaele (7),
Brusco Marika (9), Cremona
Eriana (6), Cvetkovski Lorenco (9), Greco Andrea (8), Kokolanska Katerina (7), Lazar
Adi Florin (6), Molteni Luca
(10), Muratore Noemi (8), Negro Taylor (6), Rizzolo Alessio
(6), Sassu Lisa (6), Satragno
Alberto (6), Spada Alessandro
(6), Valenti Elena (6), Visconti
Federico (7).

veSIMe

Classe 3ª A: alunni 16, licenziati 16.
Abrile Nicolò (8), Adorno
Martina (9), Amoruso Lorenzo
(7), Atanasova Antoaneta Kirilova (10), Balocco Elisa (9),
Comba Enrico (7), Dagelle
Chiara (10), Gallareto Michele
(6), Galliano Giovanni (7), Gallo Simone (10 e lode), Ghignone Lorenzo (8), Nervi Luca (6),
Ravina Elena (8), Rexhaj Nicole (8), Rolando Valentina (7),
Tealdo Alex (8).
COrTeMILIA

Classe 3ª A: alunni 18, licenziati 18.
Aydin Esmanur (7), Bodrito
Emanuele (6), Borella Simone
(9), Bussi Arianna (8), Caffa
Giorgio (6), Crema Giovanni
Raimondo (6), Gallo Diego (6),
Garbero Cecilia (9), Gonella
Gloria (7), Greco Matilde (9),
Hathout Nabila (9), Menaldi
Michela (7), Molinari Alessia
(8), Negro Andrea (6), Pace
Christian (7), Pirello Chiara (6),
Vero Alice (9), Zarri Matteo (7).
Classe 3ª B: alunni 21, licenziati 21.
Barroero Luigi (7), Bo Elisabetta (10), Bonifacino Giuseppe (9), Bruno Andrea (6), Cane Nicolò (6), Delpiano Federico (6), Di Tolve Giulia (6), Eggli Nina Anna (9), Ferrero Manuel (8), Garabello Micaela
(8), Mera Marius (6), Molinari
Simone (6), Pellerino Marta
(9), Priero Davide (7), Salvi
Virginia (7), Staub Sina Alana
(7), Sugliano Alessia (8), Sugliano Giorgia (8), Vero Anna
(7), Vinotto Andrea (9), Vinotto
Sara (9).

All’asilo nido comunale festa grande di fine anno

Acqui Terme. I bambini dell’Asilo Nido Comunale di Acqui
Terme ed i loro genitori hanno
festeggiato con pagelle e diplomi la fine di un anno scolastico ricco di emozioni, scoperte e traguardi.
Alla “cerimonia” hanno partecipato l’Assessore alla Pubblica Istruzione, dottoressa
Fiorenza Salamano, che in
questi anni ha dimostrato particolare attenzione e sensibilità all’attività dell’Asilo Nido e
alle esigenze dei bambini e
delle loro famiglie e l’Assessore all’Economato, Renzo Zunino, sempre solerte e disponibile.
Le autorità presenti sono
state omaggiate da un piccolo
“neodiplomato”, a nome di tutti i bambini, con piantine, seminate e curate da loro stessi.
Un ringraziamento particolare deve essere rivolto al Sindaco Enrico Bertero che, per
impegni precedentemente assunti, non ha potuto essere

presente, alla CirFood, azienda di ristorazione, per la collaborazione
nell’allestimento
della festa e ai genitori per la
costante presenza e partecipazione.
Si è concluso positivamente
questo anno scolastico che

grazie al lavoro delle cuoche,
delle tirocinanti e alla professionalità del personale educativo ha offerto ai piccoli utenti
un ambiente equilibrato e sereno, in cui trovare risposte
coerenti, appropriate ed efficaci alle loro esigenze.
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Le nostre interviste agli studenti

Tra Acqui ed il Lions Club

La maturità 2014: Scientifico e Classico

Firmata la convenzione
per i libri parlati

Esami di maturità: commissioni al lavoro al liceo scientifico ed al liceo classico.

Acqui Terme. Maturità
2014. Il tradizionale viaggio tra
gli esami inizia dal Liceo
Scientifico, nella sede principale dell’IIS “Parodi”, in via De
Gasperi.
Probabilmente (ma è il caso
a guidarci) nell’affiatato gruppetto impegnato nello studio,
per affinare le conoscenze, in
uno spazio del grande atrio,
troviamo uno dei candidati al
cento. Ma scaramanticamente
qui (per ora) non ne indichiamo il nome.
Al piano superiore i lavori
della commissione, di cui è
presidente Felice Arlotta, impegnata nei primissimi orali
(classe V sez. A).
Qui, dabbasso, in uno spazio lontano (e relativamente
lontana è anche la prova orale,
per questi candidati, in prevalenza da Bistagno) alle nostre
domande rispondono Diego
Fornarino (“promessa” del pallone elastico, che per un intervento al ginocchio, effettuato a
fine gennaio, è stato costretto
a rinunciare a questa stagione
agonistica: è attratto da studi
di ingegneria biomedica o chimica, eventualmente alternative alla veterinaria), Kilian Re
(in bilico tra aeronautica, architettura e fisioterapia), Gabriele Germito (per lui un futuro da fisico o da ingegnere), e
Rossella Salamone (infermieristica ma forse anche medicina).
Sulle proposte della prima
prova positivo il giudizio: tracce fattibili, scelte tra quelle della tipologia B (articolo o saggio): Germito e Salamone han
sviluppato il tema scientifico
tecnologico, Fornarino si è ci-

mentato con le nuove responsabilità (argomento socio economico), Re sulle violenze e
non violenze del Novecento.
Poco battuta (ma questa è una
tendenza generale) la strada
dell’analisi letteraria: Ride la
gazza, nera sugli aranci, la lirica del ’38 di Salvatore Quasimodo, inserita sulle storiche
antologie di Guglielmino &
Pazzaglia, si può dire oggi
uscita dal “canone” scolastico.
E forse proprio per questo è
stata scelta dal ministero.
***
La prova più difficile e temuta quella di matematica “anche
perché la maniera di scrivere
dei docenti universitari, delegati alla preparazione dei testi
MIUR, può essere diversa da
quella dei nostri professori”.
Terza prova con domande
(in numero di tre) riguardanti
quatto discipline: Inglese, Storia dell’Arte, Filosofia e Scienze.
“Ma queste esame serve
ancora?”.
“Sì ovvio, fa maturare, anche se poi non si può negare
che ogni studente vorrebbe rimuovere questo scoglio”…
“Ma c’è da imparare – ecco
un’altra voce - anche dal rigore con cui la commissione ha
impostato i lavori, sin dagli
scritti”.
***
Per Sara Siccardi (classe V
A) che da poco ha sostenuto
l’orale, l’atmosfera tranquilla e
la disponibilità cordiale di una
commissione, seria e giusta,
han facilitato le tappe dell’esame.
Tema sul dono; quindi matematica (più difficile il primo

quesito rispetto al secondo,
chiaro e fattibile), poi la terza
prova…
“E la tesina?”, domandiamo.
Sulla simbologia dei fiori, cominciando con la ginestra di
Leopardi (uscì alla maturità
1982/83, e questo sono invece
i nostri ricordi), per finire con
digitale purpurea a e gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. Di qui collegamenti con
l’art nouveau, con il tema della
luna in Leopardi, i vulcani…
***
E’ nella giornata di sabato
28 che ascoltiamo al Liceo
Classico l’orale di Arianna Zunino di Arzello.
Entriamo a colloquio già iniziato. E non siamo i soli a
prendere appunti: tanti esaminandi “studiano” i commissari,
raccogliendo le loro domande.
Eccoci alla nuova scommessa
poetica di Eugenio Montale: da
I limoni a La primavera hitleriana, Clizia, la memoria, per ricordare anche I fiumi di Ungaretti. Quindi Teocrito, l’Idillio
VII, Callimaco, la breve forma
dell’epillio, per poi passare a
Seneca e alle Lettere a Lucilio,
la prima guerra mondiale, la fisica di gas e dei liquidi, il calore.
Quando il presidente prof.
Picchio congeda la studentessa, dai suoi compagni raccogliamo altre impressioni su
questo esame di maturità
2014. E ovviamente il presente si mescola con il futuro.
Vincenzo De Rosa, che ha
preparato una tesina sull’Angoscia esistenziale, ed è attratto dalla giurisprudenza, ci
dice di una versione dal greco
più che abbordabile, di Lucia-

Maturandi del classico.

no, solo un poco difficile da
rendere.
Giudizio confermato da Martina Repetto da Cavatore (che
il prossimo anno si cimenterà
con l’Economia in Inglese alla
Cattolica di Milano).
Anche al Classico il tema articolo/saggio ha incassato diversi consensi. Quanto alla
terza prova il cimento ha riguardato Fisica, Inglese Matematica e Filosofia.
“Non un capolavoro” definisce la sua traduzione dal greco Camilla Tosi di Ponzone,
che la quarta classe l’ha frequentata non ad Acqui, ma negli USA, in un Liceo del Maryland. Con le lingue classiche
oltre atlantico decisamente trascurate, a vantaggio di percorsi iper specializzati, settoriali
(tanto che qualche sua compagna, convinta, poteva anche
pensare, chissà dopo aver letto Philip Dick, che la Germania
avesse vinto la seconda guerra mondiale…).
Per lei, interessatissima dalle questioni nei rapporti tra palestinesi e israeliani, futuri studi a Ca’ Foscari, Lingue orientali, per studiare Arabo e ebraico. Per poi, chissà, lavorare a
Gerusalemme o, in Europa, in
qualche organismo internazionale.
G.Sa

Acqui Terme. È stata firmata lunedì 30 giugno alle ore
11,30, presso la Biblioteca Civica “La Fabbrica dei libri” la
convenzione tra Città di Acqui
Terme ed il Lions Club Acqui e
Colline Acquesi per l’attivazione del servizio nazionale del
Libro Parlato Lions.
Il servizio nazionale gratuito
Libro Parlato Lions è rivolto a
cittadini con disabilità ﬁsiche
e/o sensoriali, e costituisce un
notevole ampliamento del servizio di pubblica lettura.
Il Libro Parlato, sino dal
1975 è un ausilio culturale per
non vedenti ed ipovedenti, attraverso tre Centri distributivi,
Verbania, dove è nato, Chiavari e Milano, ad oggi dispone
infatti di un Catalogo di oltre
8000 libri registrati,”a viva voce” grazie al lavoro volontario
di tanti “donatori di voce”,
Lions e non, su supporti digitali (ﬁles).
Il catalogo dei libri, in formato CD mp3, conta oltre 1300
volumi di narrativa poliziesca,1400 di narrativa italiana,
1200 di narrativa europea, 800
di narrativa americana, 400
volumi per ragazzi, oltre a numerose opere di letteratura
scientiﬁca, ﬁlosoﬁa, psicologia,
saggistica, poesia, religione,
storia e politica. oltre alcune
centinaia di testi scolastici per
ragazzi affetti da dislessia.
Si tratta di un patrimonio culturale costituito in Convenzione con la Direzione Generale
per i beni Librari, gli Istituti Culturali e per il Diritto d’autore del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Ora, tale patrimonio sarà disponibile presso la Biblioteca
Civica di Acqui Terme, che si
aggiunge così alle 25 bibliote-

che statali e alle centinaia pubbliche che usufruiscono del
servizio.
Il servizio è attivabile dal sito wwwlibroparlatolionsit con
scarico (detto in gergo download) e prestito degli audiolibri (su formati CD) in formato
mp3 consentito unicamente ai
possessori di username e password personali, a loro rilasciate a fronte di documentata
disabilità, cecità, ipovedenza
grave, dislessia, oppure inabilità alla lettura da testo scritto.
In Biblioteca ad Acqui Terme
è già stata attivata un’area attrezzata multimediale dotata di
sistemi di riproduzione audio:
a seguito della ﬁrma della convenzione, il personale della Biblioteca potrà registrare gli
utenti che intendono usufruire
del servizio rilasciando loro le
credenziali di accesso al sistema.
La Biblioteca potrà anche
utilizzare il Centro Operativo di
Chiavari del Lions Club Chiavari Host per registrare gli
utenti che desiderano il Servizio del Libro Parlato e che potranno ricevere a casa i libri su
CD.
Attualmente sono migliaia i
non vedenti e gli ipovedenti
che utilizzano questo servizio.
Il Lions Club Acqui e Colline
Acquesi è orgoglioso di aver
contribuito in questo modo ad
aumentare le risorse accessibili a insegnanti e famiglie la
cui richiesta di aiuto è arrivata
forte e chiara. La presidente
del Club Teti Francesca ringrazia per la disponibilità il Sindaco Enrico Silvio Bertero e il responsabile della biblioteca
Paolo Repetto che hanno creduto in questo servizio e reso
possibile tale convenzione.
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Leo Club cittadino

Screening gratuito per bambini

Con i fondi della Stra Acqui

Bruno Gallizzi
neo presidente

“Occhio per occhio”
ottimi risultati

Un defibrillatore
dalla Spat al Csi

Acqui Terme. Domenica 22
giugno - presso il ristorante del
Golf Club “Le Colline” di Acqui
- il Leo Club cittadino ha organizzato la sua tradizionale cena di chiusura dell’attività sociale.
L’occasione conviviale è
stata impreziosita dalla presenza del presidente uscente
del Lions Club Acqui Terme
Host, dott. Vanni Moschini
Monti, e del Leo Advisor incoming, dott. Fabio Eforo: entrambi partecipi dello spirito
Leo, per esserne stati membri
per lunghi anni, anche in posizioni direttive.
La presidente uscente del
sodalizio, Astrid Bravin, ha
tracciato un bilancio esauriente delle attività svolte nel corso
dell’anno: dall’usuale vendita
benefica di panettoni e colombine - per finanziare la realizzazione di strutture ludiche nei
reparti pediatrici - alla sfilata di
beneficenza per il canile municipale; dal concorso musicale
alla consolidata collaborazione
con l’Oami, per giungere alla
fattiva cooperazione con il
Club padrino per il buon esito
del progetto Martina e del concorso letterario dedicato a
Beppe Fenoglio.
Al termine della cena si è
celebrato il rituale passaggio di
consegne tra la presidente
uscente e l’incoming, Bruno
Gallizzi, che ha presentato la

nuova squadra destinata ai
vertici associativi, sottolineandone efficienza e coesione:
Marco De Lorenzi sarà vicepresidente, Riccardo Canepa
cerimoniere, Martina Ottazzi
segretaria, Stefano Duberti tesoriere, Gioia Negro revisore
dei conti.
Il presidente Gallizzi ha
quindi ringraziato il Leo Advisor uscente, geom. Alberto Andreo, per il clima amichevole e
costruttivo che ha abilmente
saputo costruire.
Si è, infine, proceduto alla
cerimonia d’ingresso di una
nuova socia, la giovane liceale
Chiara Guazzora, presentata
dal cerimoniere Riccardo Canepa.
La serata si è conclusa col
tradizionale tocco di campana,
nell’auspicio corale di un sempre più intenso inserimento del
Leo Club acquese nel tessuto
sociale cittadino.

Acqui Terme. Ancora una
volta le iniziative rivolte a preservare la salute dei bambini
danno ottimi risultati. Cifre alla
mano, lo screening “Occhio
per Occhio”, rivolto ai bambini
in età prescolare per individuare i difetti visivi, e organizzato dalla Commissione Sanità di palazzo Levi presieduta
dal dottor Francesco Negro,
ha permesso di visitare ben
160 bambini.
«Lo screening è stato effettuato con bambini intorno ai 4
anni - spiega il dottor Negro ed aveva come scopo quello di
identificare precocemente vizi
di refrazione, alterazioni della
motilità oculare e prevenire
l’insorgenza dell’ ambliopia».
Lo screening è stato effettuato in maniera assolutamente gratuita ed ha visto la partecipazione dalla dottoressa Gabriella Barisone ortottista, supportata dalla infermiera professionale Marina Buffa e dal dottor Enzo Roffredo. Dei 160
bambini, frequentanti la scuola per l’infanzia Aldo Moro, la
materna di via Savonarola,
della Saracco e della materna
di via Nizza oltre che del Moiso, 22 hanno presentato alcune piccoli disturbi visivi. Per
questi bambini è stato consigliato un controllo oculistico
più approfondito. Una iniziativa quella della Commissione

Complimenti, Federica!

Acqui Terme. Il dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto
Comprensivo Acqui 2 e della scuola secondaria di primo grado
“G. Monteverde” si congratulano con l’alunna Federica Ciriotti per
il brillante risultato ottenuto nel XIII Concorso Internazionale di
Esecuzione Musicale “Alice Bel Colle”, in cui ha conseguito il primo premio nella sezione Scuole - Musica d’insieme e il terzo premio nella sezione Scuole Categoria B - Flauto. Dopo gli ottimi risultati ottenuti a livello scolastico, questo successo ha ulteriormente confermato le sue notevolissime capacità sia a livello musicale che culturale complessivo. Complimenti, Federica!

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

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

TERAPIA CON ONDE D’URTO

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

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

Indicazioni

Tendinopatie dei tessuti molli

Tendinopatia calcifica di spalla
Epicondilite laterale di gomito
Tendinite trocanterica

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

Tendinite del tendine d’Achille
Fascite planare
con sperone calcaneale

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

Fibromatosi di muscoli,
legamenti, fasce

Ritardi di consolidamento/pseudoartrosi
Necrosi asettica testa omero/femore
Fratture da stress
Algoneurodistrofia

sanità particolarmente apprezzata dalle famiglie. Non a caso
è stato replicato per il secondo
anno consecutivo proprio per
andare incontro alle esigenze
delle famiglie. L’iniziativa infatti ha permesso di scoprire con
una certa precocità l’insorgenza di patologie facilmente curabili ma difficilmente individuabili perché si tratta di problemi che i bambini non sanno
indicare. Come ad esempio
l’ambliopia (occhio pigro), un
fenomeno piuttosto diffuso che
consiste nella diminuzione della capacità visiva di uno dei
due occhi, legato a diverse patologie come lo strabismo o la
cataratta congenita. L’ambliopia è una patologia che il bambino non è in grado di segnalare perché, essendo congenita, per lui non ci sono differenze con la visione normale che,
in effetti, non conosce. Una
diagnosi corretta effettuata in
età pediatrica prescolare consente di affrontare il problema
e, in oltre il 90% dei casi, di risolverlo.
Fra le altre patologie più frequenti ci sono l’astigmatismo,
l’ipermetropia e lo strabismo.
L’astigmatismo comporta la visione sfuocata e quindi il vedere male sia da vicino che da
lontano gli oggetti e tra i sintomi più frequenti manifestati dai
bambini ci sono bruciore agli
occhi e lacrimazione eccessiva.
«Ringraziamo i dirigenti scolastici e le maestre per la collaborazione offerta aggiunge il
dottor Negro - spero vivamente che questo servizio gratuito
insieme a quello fatto in precedenza denominato “un sorriso
condiviso “ad opera degli
odontoiatri acquesi possa essere replicato il prossimo anno».
Gi. Gal.

Acqui Terme. Per la Spat,
la società acquese che organizza la Stra Acqui ed ha come
presidente Claudio Mungo,
ogni promessa è veramente
un debito. Durante l’ultima edizione della corsa, avvenuta all’inizio di maggio, era stato annunciata la volontà di acquistare, con i soldi ricavati dalla
manifestazione, un defibrillatore da donare al CSI.
Così è stato. Giovedì 26 giugno, presso la sede del CSI in
via Garibaldi, Claudio Mungo
ha consegnato il defibrillatore.
A riceverlo è stata una commossa Carmen Lupo, presidente del CSI, che nei confronti della Spat ha speso parole di elogio e di ringraziamento. Per la Spat infatti, la
solidarietà nei confronti del
prossimo rappresenta un
obiettivo irrinunciabile. Sia che
si tratta di poveri, di anziani,
bambini, famiglie e sportivi.
Già, proprio sportivi perché il
defibrillatore consegnato la
settimana scorsa non è che il
terzo donato nel giro di un paio di anni. Uno è stato infatti
consegnato alla Croce Bianca
di Acqui Terme e un altro all’Associazione Alpini di Acqui
Terme, che durante la Stra Acqui prestano servizio in maniera totalmente gratuita. «A nostro parere, ogni associazione
sportiva e struttura sportiva do-
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vrebbe dotarsi di defibrillatore
- spiega Claudio Mungo - questo strumento permette di prestare immediato soccorso in
caso di necessità e in molti casi è in grado di salvare la vita».
Non a caso, proprio durante la
Stra Acqui, un paio di anni fa,
si sentì male un concorrente
subito dopo la gara. All’improvviso si accasciò a terra privo di conoscenza. Solo il tempestivo intervento di un medico proprio vicino alla vittima
evitò il peggio. Proprio in quel
momento nacque l’idea di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’argomento, mettendoci la
faccia e il cuore. Da allora,
Spat ha iniziato a raccogliere
fondi destinati in parte alla famiglie bisognose della città ma
anche per l’acquisto di defibrillatori e c’è da scommetterci
che questo progetto andrà ancora avanti.
«Il nostro scopo è quello di
dare una mano a chi ha bisogno - aggiunge Claudio Mungo
- e a tal proposito vorrei fare
un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno dato e continuano a darci una mano. Soprattutto vorrei ringraziare i numerosi sponsor che nel corso
degli ultimi anni non ci hanno
mai abbandonato ed hanno
capito il senso dei nostri progetti appoggiandoli».
Gi. Gal.
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Allo “Spaziogiovane”

Dal 6 al 13 luglio 3ª edizione

Con la XII edizione in cantiere

Letture per la mente
... e per il cuore

Festival Internazionale
“Scacchisti.it”

La Biennale dell’incisione
si prepara all’Expo 2015

Una fase della passata edizione del Festival “Scacchisti.it”

Acqui Terme. I libri, si sa,
sono “cibo per la mente” e, soprattutto per i ragazzi, rappresentano il modo più semplice
per volare con la fantasia, incontrare personaggi fantastici,
visitare luoghi sconosciuti, imparare cose nuove e farsi
grandi e piccole domande.
Proprio per questo la
dott.ssa Fiorenza Salamano,
Assessore alle Politiche Sociali ed alla Pubblica Istruzione, ha voluto condividere con i
ragazzi che frequentano quotidianamente il centro comunale
“Spaziogiovane” di Via San
Defendente la lettura di due
bellissime storie di Oscar Wilde: “Il principe felice” e “Il gigante egoista”.
Nel pomeriggio di giovedì 26
giugno, quindi, i bambini hanno potuto ascoltare dalla viva
voce della dott.ssa i racconti
dello scrittore inglese e trarne
interessanti spunti di riflessione e approfondimento.
La prima fiaba ripercorre la
vita di una statua d’oro – che
rappresenta, appunto, un principe definito “felice” – la quale,
guardando dall’alto tutte le
brutture della città, si commuove fortemente e chiede ad una
rondine di passaggio di spogliarla delle pietre preziose che
la ricoprono per portarle alle
tante persone bisognose. L’uccellino sceglierà, a costo della
vita, di non partire per l’Egitto
pur di restare accanto alla statua ed aiutarla.
I bambini, al termine della
lettura, hanno voluto approfondirne il senso rivolgendo domande profonde e impegnative: “Perchè il Principe rinuncia
ai suoi gioielli e rinuncia anche
a vedere? Perchè la rondine rinuncia a partire per l’Egitto,
pur sapendo di morire? Perchè tutti amavano il Principe
Felice solo quando era bello?
Perchè il cuore di piombo del
Principe non si fonde?”
L’Assessore ha quindi spiegato loro che, con questa storia, lo scrittore ha voluto esaltare la bontà, il senso del sacrificio, l’attenzione ai più deboli, l’importanza dell’essere
invece che dell’apparire, il fatto che il sentimento va sempre
al di là dell’esteriorità. Donare
un po’ di se stessi agli altri rende più felici di tutte le ricchezze del mondo e non bisogna
aver paura di rinunciare a
qualcosa perché comunque si
verrà ricompensati.
La seconda fiaba, dal titolo
“Il gigante egoista”, descrive la
trasformazione di un gigante
che, commosso dal pianto di
un bambino che non riesce a
salire su un albero, lo aiuta ad
arrampicarsi e scopre così la
bellezza della generosità.
Smette quindi di essere cattivo
ed arrabbiato con tutti ed apre

il suo giardino, nel quale finalmente ritorna la primavera,
proprio ai più piccoli perché
possano giocare.
Anche in questo caso gli
uditori hanno rivolto quesiti interessanti e toccanti: “Perchè il
gigante non ama che i bambini giochino nel suo giardino?
Cosa fa cambiare idea al Gigante? Perchè nel giardino è
sempre Inverno? Chi è il bambino che bacia il gigante e che
cosa
rappresenta?”.
La
dott.ssa Salamano ha perciò
parlato dell’importanza di essere sempre aperti e accoglienti verso tutti, lasciando da
parte il rancore ed il risentimento, perché solo così si può
essere felici e appagati.
Il giorno dopo i ragazzi hanno voluto rappresentare con
dei disegni il contenuto delle
fiabe ringraziando l’Assessore
per la sua dedizione ed invitandola a tornare ancora per
leggere insieme altre storie.
Questo è stato, dunque, il
primo di una serie di incontri
che verranno organizzati proprio allo “Spaziogiovane” per
abituare i ragazzi al piacere
della lettura…e quindi educare
la mente e il cuore!

Acqui Terme. Tutto è pronto per l’inizio del 3° Festival Internazionale di scacchi “Scacchisti.it”, che si disputerà nella
nostra città da domenica 6 a
domenica 13 luglio presso i saloni del Grand Hotel Nuove
Terme di piazza Italia.
La manifestazione, organizzata dal sito di gioco on-line
“Scacchisti.it” (il sito italiano
più utilizzato da chi vuole giocare a scacchi su internet),
comprende una serie di tornei
aperti ai giocatori in base alla
loro forza di gioco. Il torneo più
importante è certamente
l’Open Internazionale con un
monte premi di oltre tremila
euro, aperto a tutti i giocatori
italiani o stranieri con punteggio internazionale Elo Fide superiore a 1.800 punti; il torneo
sussidiario, con oltre mille euro
di montepremi, è riservato ai
giocatori con punteggio Elo Fide inferiore a 1.900 punti; infine l’Open “Collino Group”
aperto a tutti i giovani scacchisti nati dopo l’1/1/1998.
Al momento di andare in
stampa sono pre iscritti 90 giocatori, tra cui spiccano cinque
Grandi Maestri (Lexi Ortega,
Miroljub Lazic, Vladimir Sergeev, Miso Cebalo e Igor Efimov)
e cinque Maestri Internazionali (GojKo Laketic, Igor Blechzin, Sergio Estremera e Monica Calzetta), alcuni Maestri
Fide (tra cui le punte di diamante del circolo scacchistico
acquese “Collino Group”: Miragha Aghayev e Raffaele Di
Paolo) e qualche Maestro Nazionale. Direzione di gara affidata all’esperto arbitro internazionale Bellatalla di Santa
Margherita, coadiuvato dall’arbitro nazionale Biancotti di
Spotorno. Si gioca tutti i pomeriggi a partire dalle ore 15
con ingresso libero ma silenzioso per tutti gli appassionati.
L’Open Internazionale si svolgerà su nove turni di gioco (i
partecipanti giocheranno anche martedì mattina 8 luglio),
mentre il torneo sussidiario e
quello giovanile avranno solo
otto turni di gioco.
Si ringraziano la Banca d’Alba, la Banca Sella, La Banca
Popolare di Milano e la Banca
Regionale Europea per la collaborazione prestata.
In tutte le serate di durata
del Festival si potrà giocare
gratuitamente a scacchi sotto i
portici Saracco accanto al
Grand Hotel Nuove Terme.

Giovedì 10 luglio

La Soffitta in scena
al teatro romano

Acqui Terme. La sera di giovedì 10 luglio, alle ore 21, nel teatro Romano la compagnia teatrale La Soffitta, con il patrocinio
dell’Assessorato al Turismo e Manifestazioni del Comune di Acqui Terme, riporterà in scena lo spettacolo “Ritratti-Profili e contorni di donne”.
Protagoniste diverse figure di donne, affiancate da altri personaggi di contorno, presenti o raccontati, i quali partecipano agli
eventi, sia come interlocutori, sia come narratori, a volte compagni, a volte vittime, alcuni complici, altri invece critici. Queste persone arrivano a segnare il destino della protagonista e a determinare le sue scelte, ma al centro delle scena è sempre la donna.
Fra una vicenda e l’altra le canzoni: frasi d’amore a tempo di
musica rivolte alle donne, con promesse, confessioni, considerazioni ora più dolci, ora più amare.

Il circolo scacchistico acquese “Collino Group” organizzerà una simultanea con un
grande Maestro per giovedì
sera 10 luglio, in modo da permettere anche a scacchisti di
medio o basso livello di giocare con un fuoriclasse.
Inoltre è previsto sicuramente lo svolgimento di un torneo
semilampo per la serata di venerdì 11 luglio, mentre la disputa dell’altro torneo previsto
per mercoledì sera (causa la
trasmissione in diretta televisiva della semifinale del Campionato del mondo di calcio) si
svolgerà solo se la partecipazione arriverà almeno a venti
giocatori.

Acqui Terme. L’eco dell’ultima edizione della Biennale
internazionale dell’Incisione
non si è ancora spento ma
ecco che, puntuale, arriva
l’annuncio della XII edizione
della kermesse ormai divenuta un evento di primo piano
non solo in Italia ma anche in
Argentina, Svezia, Nord America, Spagna, Africa, Medio
ed Estremo Oriente e Australia.
La prossima edizione coinciderà con l’Expo 2015 e fin
da ora la segreteria del Premio sta lavorando alacremente per organizzare un’edizione
ancora più ricca di arte e cultura.
Il primo importante evento
promosso dall’organizzazione è la riunione della Giuria
di Accettazione, convocata
per sabato 29 novembre nella Sala della Giunta Comunale in Acqui Terme; a farne
parte sono stati chiamati
Ugo Collu, filosofo e presidente della Fondazione Costantino Nivola di Nuoro, Gabriella Locci artista e presidente di Casa Falconieri di
Cagliari, Barbara Jatta storica dell’arte e responsabile
del Gabinetto delle Stampe
Biblioteca Apostolica Vaticana, Elena Pontiggia storica
dell’arte e docente di Storia
dell’Arte Contemporanea Accademia di Brera, Elias Wil-

lem critico d’arte belga e
membro della Royal Academy fiamminga di Scienza e
Arti.
La Giuria di Accettazione
della Biennale internazionale dell’Incisione avrà il compito di selezionare le opere
più meritevoli, in numero di
circa 200, da pubblicare in
catalogo ed esporre in mostra e, tra queste, nominare
le 25 opere finaliste da sottoporre alla valutazione della Giuria Popolare per l’assegnazione del Premio Acqui 2015.
Questo evento culturale,
nato per promuovere il territorio del Monferrato attraverso una manifestazione
culturale qual è appunto il
concorso grafico, entra di diritto con questa edizione non
solo tra le manifestazioni satellite di Expo 2015 ma anche tra quelle che sostengono il riconoscimento da
parte dell’Unesco come patrimonio dell’umanità dei paesaggi vitivinicoli della nostra
terra.
Ulteriori informazioni sul
premio si potranno ottenere
telefonando alla segreteria
del Premio ubicata in piazza
Italia 9 ad Acqui Terme (tel.
0144 57937), oppure sul sito www.acquiprint.it (info@
acquiprint.it).
Gi. Gal
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Martedì 8 luglio manifestazione

Per il vicesindaco di Strevi Michael Ugo

Polizia Stradale di Acqui
“Siamo rimasti a piedi...!”

“Essere in buffer-zone è opportunità”

Acqui Terme. Ci scrive Felice Rizzo. Segretario provinciale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia) «Che ormai da
parecchio tempo, purtroppo, si
stia “raschiando” il fondo del
barile, non è certo una novità,
anche se, quando la stessa
sorte era toccata alle “pantere
alessandrine” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mai e poi mai
avremmo pensato che fosse
soltanto la punta dell’iceberg di
una vera e propria debacle…
La protesta di quei giorni ‐
dagli oltre 200 manifesti del 7
novembre 2006, alle successive manifestazioni no stop ‐
come di consueto, nelle migliori tradizioni del Sap alessandrino, era stata immediata,
tosta, plateale e le “pantere”,
com’era auspicabile, del resto,
nell’interesse dei cittadini ‐ sono arrivate “al volo”, belle,
fiammanti e nuove di zecca, a
rassicurante conferma che si
fosse trattato di un mero incidente di percorso ‐ niente di
sistemico, quindi ‐ da addebitare solo ed esclusivamente
alla peculiarità dell’impegno
alessandrino, ovvero alle implicazioni, sul parco macchine
ormai datato della Questura,
del “corposo dispositivo” implementato, dall’oggi al domani, nel controllo del territorio
alessandrino dopo l’introduzione, nel turn over h. 24, degli accorgimenti operativi da
sempre rivendicati per la doverosa tutela delle condizioni
di lavoro per una sempre
maggiore qualità del servizio
reso, tradotto, in termini politici ‐ ogni riferimento, in relazione alle risorse lesinate da una
vita, è puramente voluto ‐ …
se per caso state pensando
ad “un valore aggiunto” in termini di organizzazione del lavoro ed efficienza operativa,

scordatevelo pure, perché arriva lo strike dei mezzi e … si
va a piedi!
Purtroppo, come emerso
nella riunione della Commissione nazionale automezzi del
29 novembre 2012 ‐ l’ultima
prima del “blocco” della spending review ‐ la realtà era completamente diversa. Da allora,
le “Volanti” alessandrine, ne
hanno macinati eccome di chilometri (130.000, la media attuale) ma, nonostante gli acciacchi di “routine”, in relazione all’anno di costruzione, nel
panorama nazionale, sono autentici gioielli.
La situazione nazionale, di
fatto, non lascia spiraglio alcuno alla speranza ‐ delle 2196
autovetture destinate al controllo del territorio in dotazione,
purtroppo, addirittura 247 erano d’immatricolazione anteriore al 2003 ‐ anche se la speranza è l’ultima a morire …
Chi, in realtà, ha perso pure
quella, dai riscontri oggettivi, è
la Polizia Stradale (Sezioni e
Distaccamenti), che ‐ di autovetture con colori d’Istituto ‐ ne
aveva addirittura 620 in meno
rispetto alla previsione, delle
quali, 177 d’immatricolazione
2000/2001 e, al peggio non c’è
mai fine ‐ 43 addirittura anteriori al 1999 … I risultati, anche
dalle nostre parti, sono sotto
gli occhi di tutti! La Polizia
Stradale alessandrina, complessivamente, di autoveicoli,
ne aveva 8 in meno rispetto alla previsione, delle quali, 3 anteriori al 1999, 2 del
2000/2001, 2 del 2006/2007, 8
del 2008/2009 e solo 4 del
2010/2011.
Il Distaccamento di Acqui
Terme, come si evince dai dati trasmessi il mese scorso, in
occasione della riunione della
Commissione automezzi provinciale, ha in dotazione: 1 au-

toveicolo Subaru Forester del
2007, con 202.990 km (fermo
per sostituzione batteria), 1 autoveicolo B.M.W. 320D del
2010, con 203.960 km (fermo
per rifacimento freni), 1 autoveicolo Alfa Romeo 159 SW
del 2008, per il quale è già stato richiesto il fuori uso, 1 motoveicolo B.M.W. 850 del 2003
(fermo per sostituzione batterie), 1 motoveicolo B.M.W. 850
del 2004 (fermo anch’esso per
sostituzione batterie) ‐ autoveicoli e motoveicoli, ovviamente, tutti quanti rigorosamente con pacchetto aggiuntivo scaduto ‐ ed in cessione
temporanea, 1 Subaru Forester (ferma, a sua volta, per rifacimento freni) e 2 motoveicoli B.M.W. 850, attualmente
utilizzati in presenza di condizioni atmosferiche favorevoli,
ad esclusione dei quadranti
serali e notturni.
Se tanto mi dà tanto, dal 26
giugno ultimo scorso in assenza dei fondi necessari per ripristino delle condizioni di sicurezza e di funzionalità dei
veicoli, ripetutamente segnalati dal responsabile del Distaccamento Polizia Stradale di
Acqui Terme, non… ci sono
più autovetture con colori
d’Istituto in dotazione per i servizi di vigilanza stradale, nell’Acquese.
Unica possibilità, per gli
operatori della Polizia Stradale, l’impiego in ambito autostradale, di fatto, a disposizione della Sottosezione di Ovada, in attesa che il vento cambi !
Quale vento? …una debacle annunciata per la sicurezza dell’acquese e per il Sap
alessandrino, una nuova manifestazione di piazza, martedì, 8 luglio, in piazza Italia ad
Acqui, dalle 15.30 alle 17.30.
L’auto, la portiamo noi!»

Sull’ingresso di Langhe, Monferrato e Roero
nella zona-Unesco ci scrive, in rappresentanza
dell’amministrazione comunale il vicesindaco di
Strevi, Michael Ugo.
«Il Comune di Strevi gioisce per il grandissimo risultato ottenuto con il riconoscimento del
nostro territorio dall’UNESCO. Per questo vogliamo ringraziare, in particolar modo Gianfranco Comaschi che con grande impegno è stato
uno dei massimi esponenti di questa candidatura. Come Amministratori di un Comune compreso nella “Buffer Zone” o per dirla all’italiana
“zona cuscinetto”, possiamo solo che essere
soddisfatti del risultato. Siamo giovani amministratori, forse con la visione del mondo un po’
più ampia, infatti non riusciamo a comprendere
le polemiche sul fatto che l’acquese non sia
rientrato nella “core zone”.
Per noi l’importante è essere dentro al progetto. Siamo coscienti di quanto proprio nell’acquese e in particolare a Strevi ci sia da fare
per attirare il flusso turistico che si muoverà dopo questo riconoscimento a livello mondiale.
Abbiamo splendide colline ma ci manca molto altro. Per noi oggi è come essere studenti nel
giorno della laurea, siamo euforici per aver concluso un percorso con un buon risultato. Ma davanti a noi c’è il mondo del lavoro, dove realmente dimostrare quello di cui siamo capaci, e
spesso, il pezzo di carta non è sinonimo di grandi successi lavorativi.
Abbiamo letto di come la cittadina di Alba abbia reagito diversamente rispetto all’acquese,
dimostrando ancora una volta una mentalità più
giovane e soprattutto meno “mugugnona”.
Sì, nell’acquese abbiamo un gran primato a livello turistico, sappiamo lamentarci, ma ci chiediamo cosa abbiamo realmente fatto dal dopoguerra ad oggi per il nostro turismo?
Quanto abbiamo tutelato i territori che oggi
vorremmo nella “core zone”?
Quanto li abbiamo rispettati e curati?
Ricordiamo il giorno in cui gli ispettori Unesco
vennero a Strevi per compiere il sopralluogo, rimasero molto colpiti dalla bellezza delle nostre
colline, ma si resero anche conto di come, ci
fosse un centro storico, decisamente inadatto a
ricevere qualsiasi turista.
Rispetto ai territori definiti “core zone” noi, in
questi anni, abbiamo investito meno; politicamente siamo deboli, perché ognuno guarda solo il proprio orticello, perdendo di vista il territorio e il risultato è sotto le aspettative per tutti.
Allora cogliamo il suggerimento del vice presidente Gianfranco Comaschi, ed uniamoci nella promozione del nostro meraviglioso territorio;
decidiamo una linea comune; programmando

investimenti e decisioni che possano diventare
opportunità per tutto l’acquese, anche per quei
comuni non compresi nemmeno nella “buffer
zone” che però hanno tanto da offrire ad un
possibile turista (Langa Astigiana, Valle Erro ed
Ovadese). Come amministratori e cittadini vogliamo anche cogliere l’occasione per esprimere un parare sulla questione delle Terme di Acqui, che non si distanzia molto dal discorso
UNESCO. Abbiamo una grande risorsa, la nostra acqua bollente, che non immaginiamo se
fosse nelle mani degli albesi cosa sarebbe oggi, forse l’avrebbero anche imbottigliata, ci chiediamo come sia possibile che una risorsa di
questo tipo non riesca a diventare insieme al vino il volano della nostra economia.
Con la penuria di lavoro che c’è oggi in Italia.
Questa è propria una grande risorsa (gratuita)
che noi non siamo capaci di sfruttare, strumentalizzandola spesso e volentieri come una questione politica. Sarebbe molto stimolante che
tutti i comuni dell’Acquese si consorziassero e
gestissero insieme le Terme, mettendoci tutte le
energie possibili, perché solo con la tutela del
nostro splendido paesaggio, la promozione del
nostro vino e l’emancipazione delle Terme acquesi, potremmo tutti insieme uscire da questa
crisi, dando lavoro a buona parte dei disoccupati».

Logo Unesco

Acqui Terme. Il dott. Gianfranco Comaschi,
presidente dell’Associazione per il Patrimonio
dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato, in qualità di soggetto delegato alla
gestione del sito riconosciuto nei giorni scorsi
Patrimonio dell’Umanità, informa che esistono
regole rigide sull’utilizzo del logo Unesco e che
pertanto lo stesso non può essere utilizzato autonomamente da aziende, privati, Comuni e comunque da qualunque soggetto. L’Associazione invita pertanto, chi, non conoscendo la normativa, avesse iniziato ad utilizzare tale logo a
rimuoverlo dai propri siti web, dal proprio materiale pubblicitario e a non diffonderlo e divulgarlo in alcun modo. Entro il mese di luglio al riguardo, si terrà un incontro specifico al quale
parteciperà come relatore un funzionario del Ministero per i Beni e le attività Culturali e Turismo
di Roma che potrà dare tutte le informazioni relative, ciò al fine di evitare, seppur in buona fede, errori nell’utilizzo improprio del logo Unesco.
A seguire sarà cura dell’Associazione pubblicare sul proprio sito le corrette procedure da seguire.

GRUPPO
Acqui Terme - Via Circonvallazione, 174
Tel. 0144 311283 - Fax 0144 310050
euroedil3@euroedil.it - www.euroedil.it
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SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA POMERIGGIO

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

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

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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Domenica 29 giugno per Musica in Estate

Raduno della Bollente
una grande kermesse

In Sant’Antonio (Pisterna) concerto di gran qualità

Acqui Terme. Sono state
circa centocinquanta le auto e
le moto d’epoca che, hanno invaso le vie centrali di Acqui
Terme nelle due giornate dedicate al Raduno della Bollente,
per l’annuale appuntamento
organizzato dal club Rust And
Dust Monferrato Classic Car,
in collaborazione con il Morgan Club Italia che, ha fatto del
raduno acquese un suo appuntamento Nazionale.
Sono giunti in città equipaggi provenienti da tutto il nord
Italia e pure dalla Svizzera ad
onorare con la loro presenza
l’organizzazione dell’evento.
Il via è stato dato sabato pomeriggio, con la concentrazione d’auto e moto nella centralissima Piazza Italia dove, dopo un gradito gelato ristoratore
offerto dal club, si sono raggiunti i giardini del Castello dei
Paleologi per una visita guidata al Museo Cittadino. Sono
stati in parecchi a rimanere
stupiti dalla varietà e dalla
quantità di reperti custoditi, segni rimasti dei popoli che ci
hanno preceduto, in particolare gli Statielli. Tutti assieme in
un variopinto e rombante corteo si è arrivati ad Alice Bel
Colle ove, dopo il benvenuto
del Sindaco Franco Garrone,
la locale pro loco ha preparato
una gustosa cena a base di
specialità locali.
Il clou lo si è raggiunto nella
giornata di domenica, quando i
mezzi d’epoca hanno letteralmente invaso il centro storico
della cittadine termale, osservate da un attento e folto pubblico. Dopo i saluti di rito del
Sindaco Enrico Bertero e, del
presidente del club organizzatore Walter Cazzola, tutte le
auto e le moto, quest’anno

particolarmente
numerose,
hanno iniziato un percorso panoramico tra le verdi colline
circostanti, toccando pittoreschi paesi come Morsasco,
Trisobbio e Montaldo. L’arrivo
non poteva che essere in Piazza Bollente, davanti all’edicola
che è l’icona stessa della manifestazione motoristica in oggetto. Classica foto di tutti i
partecipanti assiepati attorno
al monumento e poi il pranzo
preparato all’ombra dei portici,
dove i radunisti, approfittando
del momento conviviale, hanno potuto scambiarsi pareri ed
impressioni sulla piccola gita
appena conclusa.
Doverosi e di rito i ringraziamenti finali, in primis alle due
amministrazioni comunali di
Acqui Terme e di Alice Bel Colle che, hanno dato una completa ed assoluta disponibilità,
il corpo dei Vigili Urbani, l’ufficio Turismo con tutti i suoi impiegati, e poi tutte le aziende
che hanno partecipato in maniera cospicua e tangibile alla
perfetta riuscita della manifestazione come Carrozzeria
CI.PI, Salumificio Cima, Fratelli Erodio, Pasticceria Voglino,
Mobilificio Cazzola, T2 Carpenterie Metalliche, Cantina
Alice bel Colle, Autoricambi
Polens, Racing Legends e
OMP Racing, ma anche tutte
quelle ditte che hanno voluto
essere comunque vicine e presenti dando il loro contributo,
nonostante il momento di crisi
che attanaglia l’economia.
Questo è un evidente segno di
ciò che di buono sta facendo il
Club Rust And Dust per il territorio attraverso la passione per
i motori e le auto d’epoca. Arrivederci al 20 e 21 giugno
2015.

Sabato 5 e domenica 6 luglio

Festa dell’estate
a suon... di saldi

Acqui Terme. La Confesercenti di Acqui Terme ed il Gruppo
Commercianti del Centro, commercianti e artigiani della città invitano a partecipare sabato 5 e domenica 6 luglio alla grande festa “dell’estate” con inizio dei saldi. Si potranno trovare cortesia,
professionalità e tanti, tanti pazzi sconti.
La manifestazione sarà allietata con musica in diversi punti
della città, bancarelle con prodotti tipici locali, miele, formaggi,
marmellate, salumi ecc…, giochi per bambini in diverse zone ed
esposizione di macchine d’epoca. Gli acquesi e i turisti si potranno rinfrescare con ottimi gelati fatti artigianalmente e tante
sorprese. I negozi resteranno aperti fino a tarda sera per dare la
comodità di essere serviti con la stessa professionalità e cortesia di sempre e dare un motivo in più per tornare nella nostra
bella e accogliente città.
La Confesercenti di Acqui ed il Gruppo Commercianti del Centro ricordano che il secondo sabato e domenica di agosto e ottobre ed il primo sabato e domenica di settembre continueranno
le manifestazioni in Acqui Terme.

Acqui Terme. “Mirabilis
Deus in Sanctis suis”.
Così una epigrafe dell’Oratorio di Sant’Antonio, nella Pisterna, alla sommità di uno degli altari laterali. Quello dedicato a Santa Lucia. (E allora
viene da ricordare, tra gli organisti, di questa chiesa, Luigi
Costa, maestro - cieco - anche
di diversi cori, attivo ora anche
al pianoforte al Cinema Timossi, ad inizio Novecento, che
dall’Agati - aneddoto raccolto
da Mons. Galliano - diceva di
ricevere luce, forza e vita).
La musica dell’Agati 1837,
ovvero dello strumento costruito da Giosuè Agati, organaro
pistoiese, proposta dal duo Alcaini/Giupponi, invita ad esplorare per bene i paramenti superiori dell’interno.
“Mirabilis Deus in Sanctis
suis”: la sera di domenica 29
giugno naturale pensare a Pietro e Paolo (e, infatti, terminato il concerto da poco più di un
quarto d’ora, ecco echeggiare,
da Visone i fuochi di gioia di Visone).
Ma questa sera Dio è mirabile anche in “musicis suis”,
antiqui et novi.
Dall’ultimo movimento del
Voluntary in re minore di Stanley, poi con la English Suite di
Jeremia Clark, sino alla Haendel della Suite in Re maggiore,
per concludere con la Sonata
seconda del Viviani, un crescendo ininterrotto di emozioni. Con grandi meriti da attribuire a Matteo Alcaini (tromba)

m’ordine. Delle potenzialità
dello strumento ampiamente
sappiamo. Ma non di alcuni
dettagli: negli intarsi che chiudono i due spazi simmetrici
che la cuspide delle canne di
facciata, qual Nume, (forse
Apollo? e son coturni quelli ai
piedi?), a destra, par cimentarsi all’arpa, attorniato da una tuba, un flauto e spartititi?
A sinistra è una Santa Cecilia (o un giovane Orfeo, dai
lunghi capelli, e i tratti delicati,
gli occhi estatici al cielo?) a
suonare un antico organo, in
una scena che identicamente
coinvolge pentagrammi e un
flauto?
“Mirabilis Deus…”
Dal concerto per tromba e
organo, dedicato al Settecento inglese, una ulteriore conferma di un pregio artistico che
interesse il cuore dello strumento.
Conferme dall’ascolto: che
bello apprezzare dal vivo The
trumpet tune, e poi La marcia
del principe di Danimarca;
quindi la solenne, profonda ai-

e Donato Giupponi (organo),
interpreti raffinatissimi e appassionati, che incantano un
uditorio che è costituito da sessanta persone, letteralmente
deliziate da un’offerta musicale che penalizza in modo fortissimo gli assenti.
Senza dubbio questo finirà
per essere ricordato tra i concerti più belli dell’anno.
E le parole di apprezzamento in primis sono tutte per un
gioiello musicale (restaurato
trenta anni fa da Italo Marzi:
era il 1985) che, in qualità di
patrimonio, andrebbe davvero
valorizzato: assai poco un concerto o due all’anno.
Usciti dalla crisi (ne siam
consci: non è l’ora per chiedere al Municipio ulteriori impegni
di spesa, che oltretutto non
possono essere estemporanei: ci vuole un progetto da
portare avanti negli anni: il turismo si incentiva anche con
questi appuntamenti), un ciclo
organistico in Sant’Antonio
davvero potrebbe costituire
una occasione culturale di prio

re haendeliana; e quanto affascinanti sono i colori dei campanelli alla tastiera, di timballi
e tamburi; e sappiamo che alla preparazione del concerto
ha contribuito anche Paolo
Cravanzola, che meglio di tutti
conosce segretì, virtù e prerogative di questa sorprendente
macchina della musica.
E, poi, dalle parole (di assoluta lode) rilasciate dai componenti del duo: con Matteo Alcaini a sottolineare l’ottima risposta degli ambienti (un ritorno di suono ideale; volumi che
esaltano la proposta musicale)
e l’organista che, senza mezzi
termini, qualifica come eccelse
le dotazioni dell’Agati. Tanto da
non resistere alla tentazione di
introdurre in concerto la Pavana di William Byrd. Ma davvero intelligente ed efficace è stata anche l’impaginazione della
serata: giusti e meritati gli applausi, grati alla superba qualità degli interpreti. Che speriamo qui ad Acqui possano, presto, far ritorno.
G.Sa

o

presentano

FESTA D’ESTATE
Sabato 5 e Domenica 6
Luglio 2014

Acqui Terme
A TUTTO SALDI

grande festa con negozi aperti fino a tarda sera

SCONTI PAZZI...

musica
banchetti con prodotti tipici locali
gelati
raduno macchine d’epoca
raduno sandalo crocs (con premi)
e...tante altre sorprese
più saremo e più ci divertiremo
Con il Patrocinio del Comune di Acqui Terme

o

CITTA’ DI ACQUI TERME
Assessorato al Turismo e Manifestazioni

o
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All’Enoteca regionale

Per i generi alimentari deperibili

Una lettera in redazione

Le prime iniziative
del nuovo presidente

Ripetere l’iniziativa
“Bollino verde”

Il prof. Adriano Icardi
e il convegno su Berlinguer

Nelle foto dello scorso anno la dottoressa Salamano consegna il bollino verde al Carrefour e al Dico.

Acqui Terme. Cambio della
guardia all’Enoteca Terme&Vino di palazzo Robellini. La presidenza ora è stata affidata a
Giuseppe Baccalario che in
passato aveva svolto lo stesso
ruolo. Profondo conoscitore di
quelli che sono gli ottimi nettari della zona, Baccalario è succeduto a Mario Lobello, consigliere comunale di maggioranza.
Fra le prime azioni del neo
presidente vi è quella di promuovere con efficacia i principali vini della città: il Brachetto
d’Acqui e il Dolcetto d’Acqui.
Come annunciato ai soci dell’Enoteca, tre sono state le
azioni intraprese nelle ultime
settimane. In primis, si è deciso di aderire con le Enoteche
Regionali di Nizza Monferrato,
di Caluso e del Roero, al gemellaggio con la neonata Enoteca Regionale della Liguria,
una iniziativa questa che è stata patrocinata anche dall’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Piemonte. L’evento ha avuto luogo con la manifestazione “Liguria da Bere”
che si è svolta nel centro storico di La Spezia nei giorni 2728 - 29 giugno. L’enoteca Ter-

me&Vino vi ha partecipato allestendo uno stand con degustazione e vendita dei vini Brachetto d’Acqui e Dolcetto d’Acqui. Sabato scorso invece, in
occasione della Notte Bianca
Romana, l’Enoteca era presente in piazza Italia con un
banco d’assaggi allestito all’interno della grande aiuola che
si trova davanti al Grand Hotel
Nuove Terme. Una postazione
strategica che ha permesso ai
numerosi turisti presenti in
piazza di apprezzare le qualità
del prodotto.
Martedì 2 luglio infine, l’Enoteca ha aderito alla proposta
del Banco Popolare, e banca
popolare di Novara, per una
esposizione permanente, in
eleganti vetrinette, all’interno
dei locali della filiale di Acqui in
corso Dante, di bottiglie dei
produttori dei vini Brachetto
d’Acqui e Dolcetto d’Acqui. Per
tutte queste iniziative, l’Enoteca si è fatto carico di tutte le
spese (forniture delle Vetrinette espositive, banco d’assaggio, allestimento delle postazioni degustazione vini, reperimento del personale proposto
alla mescita ecc.).
Gi. Gal.

Acqui Terme. Tra i diversi
progetti solidali avviati negli ultimi anni dalla dott.ssa Fiorenza Salamano, Assessore alle
Politiche Sociali, uno merita sicuramente un’attenzione particolare in quanto è, più che
mai, attuale.
Si tratta dell’iniziativa “Bollino Verde” che l’Assessore
aveva proposto nel 2011,
quando era consigliere comunale di maggioranza, e che era
stata accolta all’unanimità dei
voti.
Nella pratica alcuni supermercati e negozi di Acqui Terme e dintorni avevano dato la
disponibilità ad abbattere il
prezzo del 50% dei generi alimentari deperibili (es: pane,
latte, carne, uova, salumi, frutta, verdura etc…) identificando gli stessi con l’apposizione
di un bollino verde. Gli esercizi che avevano aderito erano
stati i seguenti: Carrefour Express di Via Nizza, 9; Cuore
s.n.c. di Via Garibaldi, 50 e di
C.so Divisione Acqui, 7; Dico
Discount di Via Galeazzo
n.154 e Mini Market Cuore di
Via Vittorio Emanuele a Rivalta Bormida.
Questa iniziativa aveva rappresentato un aiuto concreto
per tante famiglie in difficoltà
che, magari per orgoglio, non
avevano mai voluto chiedere

supporti diversi ed erano comunque riuscite ad acquistare
prodotti di prima necessità a
prezzo calmierato.
Oggi questo progetto ha suscitato l’attenzione del sig.
Adriano Assandri, coordinatore dell’Associazione Onlus
“Need you”, molto nota nell’acquese, che si occupa di sostenere progetti a favore di bambini disagiati in tutto il mondo e
che sta collaborando con il
Centro di Ascolto ed il Comune per altre attività solidali.
Proprio il sig. Assandri ha
evidenziato quanto sarebbe
importante ripetere sul territorio l’iniziativa proposta dall’Assessore Salamano per permettere alle persone più bisognose, anche in questo momento così difficile, di comperare il necessario a costi ridotti.

Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Adriano Icardi:
«Si è tenuto sabato 14 giugno ad Ovada, presso il salone
della SOMS, un importante
convegno su: “Enrico Berlinguer nel 30° anno della sua
morte”. Era organizzato dalla
Fondazione Luigi Longo ed
aveva come relatori il giovane
storico Alessandro Habel e il
grande dirigente comunista Aldo Tortorella, intellettuale insigne e direttore di Critica Marxista. Dopo l’introduzione del
presidente della SOMS e del
nuovo sindaco di Ovada, Lantero, ha portato i saluti Carla
Nespolo, presidente dell’istituto Storico della Resistenza e
della società contemporanea
della provincia di Alessandria.
Ha poi preso la parola Alessandro Habel, che ha analizzato la straordinaria attività politica di Enrico Berlinguer, dagli
anni in cui era segretario della
Federazione Giovanile Comunista, al periodo in cui era un
importante dirigente del partito, e poi, soprattutto, dalla fine
degli anni sessanta ed inizio
settanta fino alla morte avvenuta l’11 giugno 1984.
Eletto vicesegretario nel
1969 a fianco di Luigi Longo,
Enrico Berlinguer, divenne segretario generale del Partito
nel 1972, al termine del Congresso di Milano.

Gioventù Nazionale

Acqui Terme. Il circolo acquese di FdI-AN “A. Martini” ha indicato nella persona del dott. Marco Cagnazzo il responsabile
della fase costituente del movimento giovanile per il circolo.
Al movimento giovanile potranno iscriversi tutti i giovani che si
riconoscono nel programma, con un età compresa tra i 14 e i 30
anni; la data di scadenza del tesseramento è prorogata fino al 31
ottobre 2014. Per maggiori informazioni si può contattare la mail
gioventunazionale.acqui@gmail.com oltre al già presente gruppo su Facebook “Fratelli d’Italia Acqui Terme” e al nuovo contatto “Gioventù Nazionale Acqui Terme”.

Alessandro Habel si è soffermato soprattutto su due
aspetti: a) la continuità con la
linea di Palmiro Togliatti e,
quindi, il rapporto con i cattolici, che passa il momento più
alto con il compromesso storico; b) la sua limpida e rigorosa
analisi della crisi storica dell’Unione Sovietica e degli altri
stati del cosiddetto “Socialismo
reale”.
L’intervento di Aldo Tortorella è stato di altissimo profilo,
una vera lezione storico – politica. Ha affrontato gli aspetti
fondamentali, a cominciare
dall’esempio che Berlinguer
aveva dato con la sua vita e il
suo comportamento, per approfondire i concetti di “Alternativa democratica”, ormai
matura in un Paese avanzato
come l’Italia. “Compromesso
storico” non solo come alleanza politica con i cattolici della
D.C., ma come prospettiva per
una nuova società; l’Austerità
come esempio per un diverso
sviluppo economico; ed infine
la “Questione Morale”, come
onestà, limpidezza e correttezza, base decisiva per un governo della Cosa Pubblica,
che deve pensare al bene comune, senza occupare lo stato
e i posti di potere e sottopotere, cioè gli Enti e le Banche.
Dopo le relazioni si è sviluppato un interessante dibattito
con interventi e domande, che
hanno riguardato soprattutto
l’attualità della politica di Enrico Berlinguer, in questa fase
storica così difficile e complicata. Enrico Berlinguer era rimasto sempre, pur nella novità
ed originalità del suo pensiero
e della sua elaborazione politica, un grandissimo leader comunista, che aveva lottato fino
all’ultimo per il progresso e la
fortuna di questa nostra, cara
Italia».

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 Cutela e
il dott. Simone Polegato, si sono inoltre ag-

giunti 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.
Dott.ssa P. Cutela
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ACQUI TERME
Sabato 5 luglio chiostro San Francesco

Domenica 6 all’Annunziata

Duo sax e chitarra
di fama internazionale

Per Paolo Cravanzola
concerto ad Ovada

Acqui Terme. C’è Viaggio
del fisarmonicista francese Richard Galliano, poi la Suite Ellenique di Pedro Itturalde, pagine del violoncellista Giovanni Sollima, una milonga e altri
brani di Astor Piazzolla, quindi
di Arvo Pärt Spiegel im Spiegel… “Il sax di Mario Marzi, solista dell’Orchestra del Teatro
alla Scala di Milano, e virtuoso
di fama internazionale, insieme alla chitarra di Giulio Tampalini, tra le più intense e conosciute sulla scena concertistica, ci fanno scoprire le musiche del mondo più suggestive, affascinanti, malinconiche
e sognanti o dal ritmo travolgente, sempre fonti di grande
emozione”.
Dopo il favoloso concerto
del 29 giugno (si veda nostro
servizio in proposito), riconosciamo di mettere un gusto
particolare nel presentare questo prossimo e atteso appuntamento, che sarà allestito sabato 5 luglio nel Chiostro di
San Francesco (ingresso da
Piazzale Dolermo). Che fa
sempre parte del cartellone
“Musica in Estate”. E che comincerà - attenzione - alle
20.30, per consentire una
ideale staffetta musicale con il
concerto per World Friend (inizio dopo le 21.30) in programma presso il cortile interno dell’Hotel “La Meridiana” (salita
Duomo).
Due nomi
di primissimo piano
Vincitore di alcuni dei maggiori concorsi di chitarra, primo
premio al Concorso Internazionale “Narciso Yepes” di
Sanremo (presidente della giuria Narciso Yepes), al T.I.M. di
Roma nel 1996, premiato al
“Pittaluga” di Alessandria, al
“Fernando Sor” di Roma e al
“Andrès Segovia” di Granada,
Giulio Tampalini oggi tiene
concerti da solista e accompagnato da orchestre sinfoniche
in Italia, Europa, Asia ed America, figurando in importanti
rassegne concertistiche e nei
maggiori festival musicali.
Nel 2001 ha partecipato al
Concerto di Natale in Vaticano
in onore del Papa.
Numerose sono le sue col-

laborazioni musicali, tra cui
quella con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Nel 2003 un suo
doppio CD dedicato a Francisco Tarrega è stato premiato
con la Chitarra d’Oro ad Alessandria come miglior disco
dell’anno. Ha inciso poi il Concierto de Aranjuez di Joaquin
Rodrigo per chitarra e orchestra, registrato con l’Orchestra
del Festival Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”
diretta da Pier Carlo Orizio, le
opere per chitarra di Angelo
Gilardino composte tra il 2002
e il 2005.
Mario Marzi
Diplomato in saxofono con il
massimo dei voti presso il
Conservatorio “Rossini” di Pesaro, si è successivamente
perfezionato al conservatorio
di Bordeaux ottenendo alla fine degli studi il prestigioso
“Premièr Prix et Medaille d’Or
a l’unanimité”.
Di particolare rilievo la sua
ventennale collaborazione con
il “Teatro della Scala” di Milano
e con l’orchestra Filarmonica
dello Scala, sotto la direzione
dei più grandi maestri contemporanei. Più volte scelto dal Mº
Riccardo Muti in seno alla
compagine scaligera per ruoli
solistici, viene allo stesso modo invitato dal Mº Zubin Mehta
per le tournée dell’orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino. Numerose le partecipazioni ai maggiori Festival musicali internazionali (Atene, Salisburgo, San Pietroburgo, Città
del Messico, Biennale di Venezia, Settembre Musica…)Ha suonato alla Carnegie Hall
di New York, alla Suntory Hall
di Tokyo, nella Gewandhaus di
Lipsia, a Berlino, Melbourne,
Lisbona, Monaco, Caracas,
Los Angeles, Pechino..
Ha inciso per le case discografiche BMG, Sony Classic,
EMI, Stradivarius, Agora, registrando inoltre per “Amadeus”,
in qualità di solista -con l’orchestra “G. Verdi” di Milano e
la direzione del Maestro H.
Schellenberger - un CD monografico con i concerti per sax e
orchestra (prima assoluta per
l’Italia).
G.Sa

Incontro con la lista Tsipras

Acqui Terme. Ci scrive Emanuele Cherchi:
«In un momento così importante per l’Italia si stanno moltiplicando a livello nazionale i tentativi di riunire il popolo della Sinistra, della sinistra liberale, radicale, repubblicana, socialdemocratica, socialista e comunista. Tante etichette che non devono spaventarci ma che devono dar vita a qualcosa di nuovo: una sinistra
ampia e combattiva. Molti dei sostenitori della lista Tsipras stanno tentando un percorso che porti alle elezioni nazionali con un
soggetto nuovo, inclusivo, aperto. In vari partiti di sinistra è sempre più forte la consapevolezza che da soli non si va da nessuna
parte. Per questo propongo di vederci venerdì 4 luglio alle ore 21
presso il circolo Galliano per fare il punto della situazione».

Acqui Terme. Organi e organisti del territorio ancora alla ribalta. Due gli appuntamenti che segnaliamo
Domenica 6 luglio, alle ore
21, ad Ovada, presso l’Oratorio dell’Annunziata, concerto di
Paolo Cravanzola, neolaureato (di II livello in Organo ad indirizzo concertistico sotto la
guida di Giuseppe Gai e Letizia Romiti) del Conservatorio
“Antonio Vivaldi” di Alessandria.
Del musicista acquese - attivo presso la Cattedrale di
San Guido in qualità di organista e direttore di coro, che ricopre l’incarico di direttore artistico del Concorso Nazionale
di Organo “San Guido d’Aquesana” (istituito nel 2004) - segnaliamo le belle e interessanti incisioni dedicate agli organi
della sua città (In voce et organo), commissionato e prodotto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Acqui Terme, ed un CD monografico dedicato allo storico Organo Bellosio 1788 della chiesa parrocchiale di Cassine, uscito in allegato al numero sette della rivista ITER.
Nel
suo
programma
ovadese musiche di Girolamo
Cavazzoni, Georg Muffat, Te-

lemann ed Haendel (ouverture
dall’opera Tolomeo), Johann
Sebastian Bach (Fantasia in H
BWV 563), Gaetano Donizetti
(Grande offertorio - Riduzione
dalla Sinfonia dell’Opera La
Parisina, 1833) e Vincenzo
Petrali.
***
Ad Acqui, invece, più in là
nel tempo, ma meritevole sin
da ora di menzione, venerdì
18 luglio, alle ore 21.15, sul
favoloso Organo Agati della
Chiesa di S. Antonio, concerto
con una ospite internazionale.
Lina Uinskyte, violino (Lituania) e Marco Ruggeri, organo
presenteranno con una Toccata di Alessandro Scarlatti, una
riduzione per violino solista e
organo delle Quattro stagioni
di Antonio Vivaldi.
Entrambi gli appuntamenti
fanno parte della XXXV Stagione internazionale di concerti sugli organi storici, sostenuti
da Fondazione della Cassa di
Risparmio di Alessandria,
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, Banca Popolare di Milano, Provincia, Regione, Città
di Alessandria, Conservatorio
e Amici dell’Organo, Ass. Paolo Perduca, con il patrocinio di
Live- Piemonte dal Vivo.

A palazzo Robellini

“Street passion”
di Giancarlo Giberti

Acqui Terme. Sabato
5 luglio alle ore 17 presso la Sala d’Arte di Palazzo Robellini, Piazza
Levi, sarà inaugurata la
mostra “Street Passion”
di Giancarlo Giberti che
resterà aperta al pubblico
sino al 20 luglio con il seguente orario: da lunedì a
venerdì 17-19. Sabato e
domenica 10-12 / 16-19.
Giancarlo Giberti, nasce ad Asti il 7 aprile
1943.
Lavora per anni nel
settore automobilistico;
da 20 anni è il cofondatore-ideatore di un’azienda
astigiana che si occupa
di adattamenti di guida
per persone con ridotta
capacità motoria.
Abituato fin da giovane
a comprendere le necessità e aspirazioni dei suoi
clienti, ha sviluppato un
grande “ascolto” ma soprattutto uno spiccato
spirito di osservazione
delle emozioni.
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Le novità librarie
in biblioteca civica

Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità librarie del mese di luglio reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Anarchismo
Bertoldo, R., Anarchismo senza anarchia: idee per una democrazia anarchica, Mimesis;
Cristianesimo e Islamismo sec. 13º
Federico [Imperatore; 2º]
Pacifico, M., Federico 2º e Gerusalemme al tempo delle crociate: Relazioni tra cristianità e
islam nello spazio euro-mediterraneo medievale, 12151250, Salvatore Sciascia Editore;
Donna - Italia - sec. 20º
Doni, E., Fugenzi, M., Il secolo
delle donne: l’Italia del Novecento al femminile, GLF editori Laterza;
Economia - storia
Ruffolo, G., Lo specchio del
diavolo: la storia dell’economia
dal paradiso terrestre all’inferno della finanza, Einaudi;
Guerra mondiale 1939-1945 campi di concentramento
Nazisti
Ebrei - persecuzione Nazista
- testimonianze
Pivnik, S., L’ultimo sopravvissuto: la testimonianza mai raccontata del bambino che da
solo sfuggì agli orrori dell’Olocausto, Newton Compton;
Neoclassicismo
L’antico nel moderno: il recupero del classico nelle forme
del pensiero moderno, Pendragon;
Puericoltura
Kitzinger, S., Il bambino: l’attesa e la nascita: la guida indispensabile per vivere serenamente la gravidanza e il parto,
Mondadori;
Rivolte sociali - sec. 20º
Bertoldo, R., Chimica dell’insurrezione, Mimesis;
Sinistra Ecologia e Libertà
[partito politico]
Bordandini, P., La spada di

Vendola: una risorsa o un problema per il centrosinistra?,
Donzelli;
Vanoni, Ornella - autobiografia
Vanoni, O., Una bellissima ragazza: la mia vita, Mondadori;
LETTERATURA
Balasso, N., L’anno prossimo
si sta a casa, Mondadori;
Bertola, S., A neve ferma, Salani;
Bertola, S., Ne parliamo a cena, Tea;
Bertoldo, R., Ladyboy, Mimesis;
Cagnoni, F., Arsenico, La Tartaruga;
Camilleri, A., Il colore del sole,
Mondolibri;
Da Costa, P., L’incontro, Newton Compton;
Dick, P. K., Illusione di potere,
Fanucci;
Eriksson, J., Sundquist, H. A.,
La stanza del male: romanzo,
Tea;
Kearns, S., La libraia dai capelli rossi, Piemme;
Marchisio, M., Tre giornate:
poesie edite e inedite, Edizioni
Aurora Boreale;
Matteucci, F., La mossa del
cartomante, Newton Compton;
McCall Smith, A., 44 Scotland
Street, Tea;
Poretti, G., Alto come un vaso
di gerani, mondadori;
Simoni, M., L’isola dei monaci
senza nome: Rex Deus Saga,
Newton Compton;
LIBRI PER RAGAZZI
Brugman, A., Alex & Alex,
EDT;
Stilton, G., Il rap della paura,
Piemme;
Stilton, G., Sei in trappola Geronimo Stilton!, Piemme;
Stilton, G., Lo strano caso del
ladro di notizie, Piemme;
Stilton, G., Il tesoro del pirata
fantasma, Piemme;
STORIA LOCALE
Marini, Virginia - biografia
Ferrari, F., Virginia Marini: una
primadonna alessandrina fra
la Ristori e la Duse, Linelab.

“Suoni e colori dell’Estate”
a palazzo Chiabrera

Acqui Terme. Quest’anno la tradizionale Mostra collettiva che
il Circolo artistico culturale Mario Ferrari organizza nel mese di luglio si intitola “Suoni e colori dell’Estate”. Su questo tema comune si sono cimentati pittori, poeti, fotografi, che esprimono con le
loro varie sensibilità e tecniche sulla tela o sulle carta o in fotografia l’interpretazione dell’argomento proposto.
La Mostra sarà inaugurata sabato 5 luglio alle ore 18 presso
la Sala d’Arte di Palazzo Chiabrera in via Manzoni 14, a poche
decine di metri dalla Bollente.
La rassegna, patrocinata dal Comune di Acqui Terme-Assessorato alla Cultura, al quale va il ringraziamento, è a ingresso libero e rimarrà aperta fino a domenica 20 luglio con il seguente
calendario: martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 17 alle 20; venerdì e sabato dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 24. Chiusa al lunedì.
La presidente del Circolo ringrazia inoltre tutti gli artisti partecipanti che, con grande impegno, hanno realizzato le loro opere
e invita appassionati d’Arte e simpatizzanti ad intervenire all’inaugurazione della Mostra o a visitarla nel periodo di esposizione.

NUOVA APERTURA

FARMACIA
DI TERZO
Dott. Renzo Colantuono

APERTO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Orario:
dalle 8,30 alle 19,30 continuato
dalle 19,30 alle 23 su chiamata gratuita
sabato mattina dalle 8,30 alle 13

SCONTI PROMOZIONALI
su prodotti prima infanzia
medicazione - solari
Controllo pressione gratuito
Via S. Sebastiano, 14 - Terzo
Tel. 0144 394712 - 347 6954038
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ACQUI TERME

CERCO OFFRO LAVORO

Affitto alloggio via Foscolo 96,
Acqui Terme, 4º piano, ascensore, 2 camere, cucina, bagno,
cantina, valvole termostatiche.
Tel. 333 5942403.
Alessandria zona ospedali
vendesi o affittasi alloggio in
condominio, composto da: 1
camera, cucina abitabile, soggiorno, bagno e ingresso, al
piano rialzato in via Claro.
Eventuali possibiltà box. Solo
se interessati. Tel. 333
9966088.
Andora (Sv) affitto mesi estivi
ampio bilocale piano attico (5º
piano) con ascensore, grande
balcone, perimetrale con tende/sole, 5 posti letto, tv, lavatrice, posto auto. Tel. 346
5620528.
Azienda agricola con barbera
e moscato in vendita nel circondario di Nizza Monferrato.
Ideale anche per agriturismo e
B&B. Attività familiare. Tel. 338
3158053.
Box affittasi, Acqui Terme zona Centro Scarpe, via Casagrande, libero subito. Tel. 347
1821390.
Casale Monferrato affittasi
appartamento nuovo, uso studio medico (dentistico), semiarredato. Tel. 333 2342168.
Cascina indipendente con
giardino ristrutturata in campagna a 2 km. da Visone paese,
vendesi trattativa privata solo
a interessati. No perditempo.
Tel. 010 7983120.
Cercasi alloggio ad Andora
possibilmente bilocale, distante non più di 600-700 metri dal
mare, trattativa privata. No
agenzie. Tel. 349 2894867
(ore pasti).
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvì a 100 metri dal mare con tv, condizionatore, angolo cottura, 4 posti letti. Posto auto. Tel. 348
2659240.
Garage-magazzino mq. 45 circa Acqui Terme Corso Divisione. Tel. 347 4857929.
In Acqui Terme affittasi magazzino di circa 50 mq. con
canna fumaria e servizi. Tel.
347 5647003.
Melazzo loc. Quartino, vendesi villino in costruzione mq.
140 più porticato bioedilizia o
muratura tradizionale, a 2,5
km. dal ponte Carlo Alberto di
Acqui Terme. Euro 290.000
trattabili. Tel. 329 9609401.
Monastero Bormida vendesi
casa in centro paese composta da 2 alloggi su due piani,
garage, magazzino, ampio
porticato. Tel. 335 7670740.
Montechiaro d’Acqui si affitta appartamento con ascensore in palazzo di recente costruzione, riscaldamento autonomo e caminetto. Tel. 339
8750918.
Ponti vendesi appartamento
centrale di mq. 70 composto
da: ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, balcone.
Euro 78.000 trattabili. Tel. 338
4809277.
Pontinvrea vendesi villa a 500
metri dal centro. Abitabile subito. Tel. 347 4088256.
Ponzone affittasi appartamento arredato periodo estivo o
tutto l’anno senza condominio
a prezzo modico, veramente
bello. Tel. 331 3670641.
Privato vende a Castelletto
d’Orba (ovadese) locale uso
magazzino/autorimessa mq.
46 con terreno mq. 400. Tel.
331 8575108.
Rivalta Bormida centro vendo
appartamento 85 mq. con ampi e panoramici terrazzi. Libero
da subito. 1º piano con ascensore. Prezzo familiare. Tel. 333
• continua a pag. 17

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).
55enne cerca lavoro come assistenza anziani e in ospedale
ore notturne, pulizie presso privati o uffici. Tel. 338 6009866.
Acquese, italiana, offre assistenza a persona anziana, di
giorno e di notte in Acqui Terme. Referenze controllabili.
Tel. 349 5393858.
Badante cerca lavoro, ottime
referenze, massima serietà, disponibile full time esperta assistenza anziani, buona cuoca.
Tel. 389 5868142.
Cercasi gestore per ristorante,
vicinanze Acqui Terme. Tel.
334 6010020.
Cercasi ragazza madrelingua
tedesco, inglese, spagnolo,
russo. Tel. 346 3775043.
Cercasi signore per lavori di
giardinaggio 8 ore di lavoro
ogni 15 giorni fino a novembre
da ripetere tutti gli anni da marzo ad ottobre. Tel. 392
2077244.
Cerco lavoro come badante
24 ore su 24 in Acqui Terme,
anche non autosufficienti. Libera da subito. Non automunita. Tel. 339 3187141.
Cerco ragazza veramente
pratica con cavalli per passeggiate e auto conduzione maneggio vicino ad Alba (CN).
Mail: tonivico@tonivico.com
Tel. 0173 90121.
Cerco urgentemente lavoro
dal lunedì al venerdì come collaboratrice domestica, pulizia
negozi, uffici, scale condomini,
assistenza anziani autosufficienti, notti, zona Acqui Terme.
No perditempo. Tel. 338
7916717.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare, ospedaliera notturna e diurna, serietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Esperto organizzazione manifestazioni, eventi, con servizi
stampa, coordinamento segreterie, tenuta archivi, offresi per
consulenze anche continuative, massime referenze, disponibilità. Tel. 333 5832933.
Ex guardia giurata si offre come tutto fare, custode, autista.
Tel. 340 1741433.
Giardiniere si offre per cura e
manutenzione giardini, potatura e abbattimento siepi e frutteti ed alberi con attrezzi propri procedendo allo smalti-
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mento dei residui. Prezzi modici. Tel. 329 0822641.
Impiegato tecnico esperienza
trentennale valuta offerte di lavoro area: magazzino, contabilità industriale, produzione,
ricambi ecc. Tel. 347 4411343.
In Acqui Terme cercasi urgentemente donna per pulizie
domestiche per 1 o 2 volte alla settimana. Si richiede la
massima serietà. Automunita.
Tel. 328 2738417.
Italiana offresi per assistenza
notturna o diurna presso persone anziane, anche per poche ore. Referenziata. Tel. 391
3006681.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata. Recupero per tutte le
scuole, preparazione esami.
Francese turistico e professionale. Tel. 0144 56739 – cell.
331 2305185.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza italiana 34enne cerca lavoro come: assistenza
anziani, fare notti in ospedale,
baby sitter, pulizie domestiche,
pulizie uffici e scale, aiuto cuoca, cameriera, ecc. Tel. 388
7874310.
Ragazza italiana cerca lavoro
come baby-sitter o piccoli lavoretti, zona Acqui o Montechiaro d’Acqui nel periodo estivo. Tel. 329 8879848.
Ragazzo 33enne cerca lavoro
come idraulico, piccoli lavori di
muratura, imbianchino. Motivato, serio, onesto. Tel. 346
7065857.
Rimandati a settembre? Insegnante segue studenti elementari e medie per tutta
l’estate in tutte le materie in
particolare inglese e letterarie.
Se interessati. Tel. 339
5683319.
Signora 39enne equadoregna, cerca lavoro come OSS
giorni festivi, feriali, diurno,
notturno. Tel. 345 2747026.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio.
Tel. 347 9941114.
Signora 45enne cerca urgentemente lavoro pulizie case,
ville, uffici, scale, 2 o 3 ore per
2 o 3 volte alla settimana. Fare notti ad anziani a ore di giorno 2 o 3 volte a settimana, baby sitter. Si garantisce serietà.
Automunita. Tel. 320 2508487.
Signora 48enne equadore-

gna, cerca lavoro come: badante, donna delle pulizie, baby sitter. Offresi esperienza e
massima serietà. Zona Acqui
Terme e paesi comodi ai servizi pubblici. Tel. 340 6416369.
Signora 49enne con esperienza, cerca lavoro come: assistenza anziani, pulizie domestiche. È garantita la massima
serietà. Automunita. Tel. 328
8849885.
Signora 50enne rumena con
esperienza cerca lavoro come:
assistenza anziani a domicilio
fissa e in ospedale ore notturne. Massima serietà. Tel. 373
3342024.
Signora 53enne cerca lavoro
come aiuto cuoca, cuoca, lavapiatti. Tel. 347 5563288.
Signora 53enne cerca lavoro
come pulizie, assistenza anziani o altro purché serio. Tel.
347 5563288.
Signora 53enne, cerca lavoro
come badante nel mese di
agosto per sostituzioni. Tel.
333 8129913.
Signora 55enne bulgara con
documenti in regola cerca urgentemente lavoro come: assistenza anziani, custode, lavori domestici. Automunita.
Tel. 334 5783396.
Signora automunita cerca lavoro come pulizie, badante,
part time, assistenza anche
notturna, sostituzione ferie.
Ovada e zone limitrofe. Tel.
334 2880499.
Signora cerca lavoro ad ore
come assistenza anziani, anche in ospedale e fare notti.
Massima serietà. Tel. 345
7200687.
Signora cerca lavoro come
badante solo di giorno ad ore.
Tel. 334 3111446.
Signora con esperienza cerca
lavoro come: pulizie, uffici, alloggi, scale, magazzini. Libera
da subito. Tel. 346 7446931.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani autosufficienti, notti,
collaboratrice domestica, lavapiatti, cameriera, pulizie uffici,
negozi ecc. No perditempo. Libera da subito, zona Acqui Terme. Tel. 347 8266855.
Signora italiana referenziata
massima serietà offresi per assistenza diurna e notturna persona autosufficiente, disbrigo
commissioni.
Tel.
338
9577719.
Studentessa offresi per tutto il
periodo estivo come baby-sitter e/o aiuto compiti. Con
esperienza ai centri estivi. Solo proposte serie. Tel. 333
6963240.
Tecnico bio-edile con pluriennale esperienza nel settore
edile e delle energie rinnovabili, cerca lavoro come impiegato tecnico-commerciale. Tel.
338 3158053.
VENDO AFFITTO CASA

A 2 km. da Acqui vendesi villetta bifamiliare nuova costruzione causa trasferimento disposta su due livelli con garage posto auto, giardino cintato,
materiali extra capitolato e finiture di pregio. Tel. 349
6600930, 339 5921625.
Acqui Terme affittasi alloggio
in posizione comoda a tutti i
servizi composto da: 2 locali
più bagno e ampio giardino,
serramenti nuovi e riscaldamento a pavimento. Curato nei
particolari. Tel. 380 3594095.
Acqui Terme affittasi alloggio

luminoso, non ammobiliato
condominio Ariston p.zza Matteotti, mq. 85, cucina, bagno,
ingresso, 3 stanze più disimpegno, 2 balconi, 3º piano con
ascensore, termoregolato, euro 360 al mese, più spese. No
agenzia. Tel. 333 2360821.
Acqui Terme affittasi alloggio
via Emilia composto da: 2 camere letto, doppi servizi, salone, cucina, dispensa, cantina,
soffitta, possibilità doppio posto auto. Tel. 331 3670652.
Acqui Terme affittasi appartamento arredato 1º piano, via
Schiappadoglie composto da:
4 camere, dispensa. Euro 300
mensili. Spese condominiali
euro 1200-1300. Tel. 338
7490962.
Acqui Terme affittasi box auto, zona via Nizza. Tel. 347
5740758.
Acqui Terme corso Bagni affittasi solo a referenziati appartamento luminoso e in ottimo stato composto da: entrata
su soggiorno, 2 camere, cucina abitabile, cucinino, doppi
servizi, cantina. Tel. 339
6913009.
Acqui Terme privato vende
garage in via Nizza (piano terreno). No agenzie. Tel. 339
4702704.
Acqui Terme vendesi appartamento composto da: cucina,
tinello, camera, ingresso, vista
panoramica in piazza Italia.
Tel. 339 2100374.
Acqui Terme vendesi o affittasi, doppio posto auto coperto,
zona via Emilia. Tel. 331
3670652.
Acqui Terme vendo alloggio
di n. 5 vani con grande terrazzo e cantina, zona centro. No
agenzia. Tel. 338 4265918.
Acqui Terme via Emilia affittasi tre camere e cucina. Tel. 346
1075283.
Acqui Terme via Moriondo affittasi solo a referenziati appartamento ristrutturato composto da: ingresso su doppio
soggiorno, cucina abitabile,
due camere, bagno, tre balconi, ripostigli. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme, affittasi o vendesi bilocale arredato-ristrutturato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Affittasi a donna referenziata,
massima serietà, lavoratrice
da lunedì a venerdì stanza ammobiliata con tv, in appartamento 3º piano con ascensore, zona centro Acqui Terme,
cucina e bagno condivisibili.
Tel. 338 1121495.
Affittasi alloggio ad Acqui Terme centro storico: 4 vani, bagno, terrazzo, cantina, 2º piano, senza ascensore, riscaldamento autonomo. Non arredato. No agenzie. Tel. 328
0328359.
Affittasi alloggio in Acqui Terme zona centrale, composto
da sala, cucina, bagno, camera da letto, ampia terrazza,
cantina, ultimo piano, solo a
referenziati. Tel. 349 2179248.
Affittasi alloggio in via Amendola Acqui Terme, composto
da ingresso con armadio a
muro, cucina abitabile, sala,
camera, bagno, dispensa, balcone, cantina, 3º piano con
ascensore, riscaldamento con
termovalvole, solo referenziati. Tel. 0144 324756, 0144
378723.
Affittasi alloggio m. 50 sito in
Acqui Terme composto da: ingresso, camera da letto, cucinino, tinello, bagno, balcone.

GEFCOM s.a.s.

Azienda operante nel settore estetico professionale

RICERCA IMPIEGATO
addetto back office
tecnico/commerciale

Richiesta predisposizione al contatto con il pubblico,
ottima proprietà di linguaggio e dimestichezza con le
chiamate telefoniche, fluente conoscenza lingua inglese
scritta ed orale e preferibilmente di una seconda lingua,
buon uso pc. È gradita un’esperienza pregressa all’interno di uffici commerciali.
Orario di lavoro: full time. Zona: Acquese.
Durata contratto: 3 mesi + proroghe.
Inviare curricula ad info@gefcom.it

Non ammobiliato. Tel. 349
4744689.
Affittasi alloggio sito in Acqui
Terme composto da: cucina,
ingresso, sala, 2 camere da
letto, 2 bagni, balcone, mt.
140. Tel. 349 4744689.
Affittasi appartamento ammobiliato in Acqui Terme composto da: bagno, cucina, sala, 2
camere da letto, 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 box auto zona via
Goito, Acqui Terme. Tel. 338
1054103.
Affittasi box in Acqui Terme
zona via Nizza. No agenzie.
Tel. 328 0328359.
Affittasi box per auto, in Acqui
Terme via Martiri della Libertà.
Tel. 347 1821390.
Affittasi Ceriale mare, alloggio: 5 posti letto, bagno, dispensa, camera letto, tinello,
cucinino, balcone, ingresso,
posto auto, tv, lavatrice. No via
Aurelia. Zona residenziale. Tel.
339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi in Acqui Terme piccolo alloggio ammobiliato, ultimo
piano, con ascensore, solo a
referenziati. Tel. 328 0866435
(ore pasti).
Affittasi in Acqui Terme posizione centrale uso ufficio 4 vani e servizi, doppi ingressi, riscaldamento autonomo. Tel.
338 2547717, 340 2878250.
Affittasi in Bistagno bilocale
pianoterra con cucina, bagno,
camera, semiarredato. Affittasi, trilocale, cucina, salotto, 2
camere letto, cortiletto, pianoterra. Tel. 331 4770634.
Affittasi in Bistagno centro
storico, piccolo appartamento
arredato, autonomo, con terrazzo. Tel. 338 9775742.
Affittasi in Ricaldone centro
paese appartamento ristrutturato, modernamente arredato,
soggiorno-cucina, 2 camere,
doppio bagno, box, cantina,
ampio cortile chiuso, orticello,
riscaldamento
sia
a
metano/termosifoni che a legna. Tel. 335 8220592.
Affittasi magazzino mq. 100
in Acqui Terme, zona via Nizza
piano terra. No agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi negozio in Acqui Terme corso Bagni mq. 60. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi o vendesi bellissimo
appartamento molto ampio sito nel comune di Strevi comodo ai servizi pubblici ed ai negozi. No perditempo. No agenzie. Prezzo da concordare. Tel.
333 8849608.
Affittasi, in Acqui Terme strada Moirano 46, appartamento,
2º piano, composto da corridoio, cucina, camera da letto, bagno, sala, stireria, dispensa,
cantina, box auto, riscaldamento centralizzato. Tel. 327
8445091.
Affitto ad Acqui Terme appartamento arredato. Tel. 339
6652566.

PUBLISPES s.r.l.

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

Pubblicità
e servizi

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

Ad ACQUI TERME

affittasi ufficio
di rappresentanza
circa mq 30, arredato,
centralissimo,
piano terra con vetrina
Tel. 334 1874121
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100 e 90. Tel. 335 8162470.
Vendo servizio posate 75 pezzi nuovo in acciaio con manici
placcati oro e 6 lampade a petrolio in opaline dell’800. Tel.
0144 88101.
Vendo tappatrice tappi sughero trepiedi come nuova euro
25,00. Tel. 347 1022104.
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 colonna con
basamento media grandezza
tri fase. Euro 150,00 in Acqui
Terme. Tel. 349 8205887.
Vendo troncatrice per metalli a
sega circolare in acciaio super
rapido diametro 250 mm. motore trifase c.v. 2.5 tipo nuova
Brown Master condizioni pari
al nuovo più 3 dischi in acciaio.
Tel. 339 6238836.
Vendo vericello ex gru, 2 quadri vecchi elettrici, base marmo contatti, coltelli epoca, caminetto ‘700, no colonnine, da
ripristinare, rosa Verona. Tel.
0144 88031.

7977688 (ore pasti).
Si vende antica casa padronale, grande giardino e terreni,
tutto in ordine, vicino piscina di
Acqui Terme. Tel. 331
1109411.
Terzo vendesi alloggio composto da: camera da letto, cucina, sala, bagno, disimpegno,
cantina, garage, tripla esposizione, 2 balconi. Tel. 347
0165991.
Toscana marina Donoratico
affitto 3 vani, 6 posti letto, giardino e posto auto privato. La
spiaggia si raggiunge in pochi
minuti a piedi. Tel. 338
8922844.
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 completamente ristrutturato in Acqui zona Madonnina con 2 camere letto, grande cucina, salone, doppi servizi, due terrazzi, box posto auto, cantina,
zanzariere, vetri doppi, porta
blindata. Tel. 333 3487536.
Vendesi bellissimo appartamento sito nel comune di Strevi, molto ampio, prezzo conveniente. No agenzie. No perditempo. Tel. 340 7982025.
Vendesi bilocale e cascina in
località Ponzone frazione
Chiappino. Tel. 340 1559967.
Vendesi grande casa a 10 km.
da Acqui Terme, comoda di tutto e rimessa a nuovo. Tel. 338
3736506.
Vendesi lotto di terreno di circa 7.000 mq. a Terzo. Tel. 333
7052992.
Vendesi o affittasi appartamento 3º piano senza ascensore in Acqui Terme, composto
da: cucina, 2 camere, bagno.
Tel. 0144 311549 (ore pasti).
Vendesi o affittasi locale commerciale uso negozio o ufficio
zona centrale in Acqui Terme.
Prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Vendo alloggio in Nizza Monferrato per motivi familiari, con
riscaldamento autonomo. Tel.
320 3741600.
Vendo alloggio in Ponzone
centro paese composto da 2
camere, sala, cucina, bagno,
corridoio, disimpegno, prezzo
interessante.
Tel.
348
0872404.
Vendo casa a Ricaldone abitabile di 123 mq. con box auto,
cortile cintato di proprietà, piccolo giardino, possibilità di ricavarne una tavernetta. Impianto d’allarme. Class. Energ.
D. Richiesta euro 95.000 trattabili. Tel. 340 7418059.
Vicinanze Acqui Terme privato
vende villetta con piccolo giardino, orto e box. Tel. 338
7008499.
ACQUISTO AUTO MOTO

Bellissimo Syn Mio 100 del
2007 bianco ed arancione,
19.000 Km. perfetto sempre
stato nel box vendo euro
650,00. Tel. 393 7698877.
Cerco auto d’epoca, in qualunque stato. Sono un amatore
con massima serietà. Tel. 342
5758002.
Cerco moto d’epoca, anche
Vespa o Lambretta in qualunque stato. Sono un amatore
con massima serietà. Tel. 342
5758002.
Enduro d’epoca, Yamaha XT
350 anno 1986 Km. 10200 avviamento e cambio a pedale
colore bianco-rosso, revisionata luglio 2013. In ottime condizioni vendo. Tel. 348 2828869.
Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio
metallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Quad Artic cat. 650 4 x 4 Parial nuovo accessoriato parabrezza, vericello, borsone, pala, spartineve. Per inutilizzo
svedo. Tel. 339 7436641.
Scooter Malaguti 50 F 12 vendo. Tel. 347 3828808.
Si vende auto d’epoca Moris
multipremiata, anno 1933. Tel.
331 1109411.
Vendesi Fiat Punto anno 2004
benzina. Affare prezzo da concordare. Tel. 338 9004149.
Vendesi Honda Four 1976
iscritta ASI in perfette condizioni. Euro 5.000,00. Tel. 333
3487536.
Vendesi motociclo Husquarma SMS 125 cc 4 tempi Km.
3089 anno immatricolazione
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2011, in ottime condizioni. Tel.
349 2454839.
Vendesi nuovo miniscooter
mini reale mai adoperato, ancora in garanzia, per disabili.
Tel. 339 3695826.
Vendo moto Aermacchi HD
250 N. ala blu 4 marce, anno
1968 molto bella, documenti in
regola.
Richiesti
euro
3.000.00. Trattabili. Acqui Terme. Tel. 349 8205887.
Vendo Passat Volkswagen
Station Vagon 1900 Tot Diesel
antifurto, cristalli elettrici, stereo, cd, km. 141.000. Prezzo
euro 1.300,00. Anno 1999. Tel.
345 0535604.
Vendo vespa 50 R. faro rotondo, 3 marce, anno 1974, da restaurare, senza documenti.
Tel. 339 4125916.
OCCASIONI VARIE

Acqui Terme privato vende a
prezzo di realizzo biciclette
pieghevoli, da bambino ruote
del “16” nuove, ancora imballate. Tel. 339 6913009.
Acquisto antichi arredi, oggetti, biancheria, libri, argenti, orologi, quadri, monete, moto, bastoni, medaglie di qualunque
genere, bigiotteria, ceramiche,
violini, fregi e divise militare
ecc. ecc. Tel. 368 3501104.
Acquisto antichità orientali,
tappeti, giade, bronzi, sculture,
ceramiche, corno di rinoceronte legali. Tel. 333 9693374.
Acquisto videoregistratore
per bud e cassette vhs perfettamente funzionante. Tel. 0144
58648.
Armadio 4 stagioni vendo in
Acqui Terme, 6 porte laccate
bianche con chiavi, smontato.
Misure cm. 150 x 57 altezza
cm. 265. Euro 150,00. Tel. 339
4320131.
Basculante per garage mai
usata zincata 485 x 235 luce
460 vendo. Tel. 349 3754728.
Carro agricolo anni ’40 e stadera portata 110 kg. in buono
stato. Vendesi. Tel. 348
2828869.
Causa cessata attività vendo a
prezzo di realizzo mobili e cose dell’800 e dei primi ‘900.
Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo 2 cronografi da polso nuovi in acciaio marca Jaeger Le Coultre
e Seiko, più cronometro meccanico per gare con movimento svizzero nuovo marca Lemania. Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglierina per libri misura taglio cm.
60 e cesoia per cartoni misura
taglio cm. 100. Tel. 0144
88101.
Causa modifica vendo tenda
da sole a sporgere, larghezza
terrazzo mt. 3,85 tela bicolore
e meccanismo come nuovo.
Prezzo da concordare. Se interessati. Tel. 0144 58648 (ore
pasti).
Cerco libri per la quarta ragioneria (amministrazione, finanza, marketing). Tel. 0144
92128.
Cerco nelle vicinanze di Acqui
Terme 3.000 mq. di terra da
comperare, a modico prezzo.
Tel. 331 5490482.
Computer fisso Athlong 64
dualcore con monitor da 22
Samsung lcd tasti era e mouse
2 masterizzatori LG regalo
casse acustiche, licenza Windovs Seven euro 300,00, Acqui Terme. Tel. 347 4857929
Famiglia di Strevi, cerca in regalo bicicletta per bambino 6-7
anni. Tel. 347 4734500.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Manometri numero nove in regalo. Tel. 333 2360821.
Occasione vendo divano come nuovo 30 x 175 con puffo
appoggia piedi. Garanzia 10
anni sfoderabile. Causa trasloco euro 430,00. Tel. 331
8149775.
Occasione vendo pompa
sommersa più autoclave V
380. Tel. 340 7253187.
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 ritirano solo in Acqui Terme
e in zone limitrofe: elettrodo-

mestici, lucidatrici, lampadari,
freezer, stufe, lavatrici. Non
buttateli, passiamo noi a ritirarli. Tel. 334 3662939 (ore 18).
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.
Vendesi branda a rete, una
piazza, pieghevole, euro 10.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendesi come nuovi, di marca, box, seggiolone, girello, a
euro 40 ciascuno. Tel. 328
1117323.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi divano in pelle marrone 3 posti e 2 poltrone usati
pochissimo ad euro 200,00.
Tel. 349 2179248.
Vendesi gomme estive buono
stato per Fiat 600 e cerchioni
per Fiat Punto prezzo modico.
Tel. 338 9004149.
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni, quasi nuova, causa inutilizzo, euro 700. Tel. 366 4559451.
Vendesi telecamera XL15 con
libretto, 3 batterie, caricabatterie, una minion, cavo firewire,
tracolla, supporto a spalla Canon. Euro 480,00. Tel. 019
505288.
Vendo 2 biciclette colore lilla
cambio Shimano 5 velocità,
ruote diametro 24, anche singolarmente. Euro 100 ciascuna. Tenute belissimo. Tel. 338
6550592.
Vendo a persone interessate
strumenti musicali: 2 mandolini e una chitarra, un violino e
una fisarmonica. In blocco. Da
vedere. Prezzo interessante.
Tel. 338 8650572.
Vendo acquario Juvel 120 l.
accessoriato per principianti.
Prezzo interessante. Tel. 348
6722312.
Vendo ad euro 350,00 bracciale in avorio e argento con
agata blu (peso 113,50 gr.) India primi del ‘900. Tel. 347
1106617.
Vendo ad euro 80,00 mobili
vari, cadauno (adatti ingresso,
bar, sala, cucina); mobile a colonna in formica per cucina ad
euro 90,00. Tel. 333 2633078.
Vendo aglio, zucchine, patate,
cipolle, fave e piselli. Tel. 0144
92257.
Vendo alcuni vasi cinesi
dell’800 e un servizio da the e
uno da caffè degli anni ’50, 2
fari da carrozza dell’800. Tel.
0144 88101.
Vendo armadio grande a 12
ante per euro 150, vendo scrivania anni ’70 ad euro 100.
Tel. 333 2633078.
Vendo batteria acustica Sakura completa, colore nero, molto ben tenuta a prezzo da concordare. Tel. 348 2568016.
Vendo bici da corsa Olmo
6061 alluminium per ragazzo/a
usata poco. Tel. 349 2454839.
Vendo bici uomo. Euro 70. Tel.
331 1109411.
Vendo bicicletta bambina e
montain bike uomo insieme o
separatamente. Tel.
349
7284387.
Vendo botte vetroresina senza porta litri 700. Tel. 349
3754728.
Vendo compressore Grazia litri 150 tri fase euro 100,00. Acqui Terme. Tel. 349 8205887.
Vendo condizionatore portatile con deumidificatore automatico euro 100,00. Tel. 339
7436641.
Vendo coppia di sacchi a pelo
singoli, medio spessore, trasformabili in matrimoniale, euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo decespugliatore a zaino Active 4. Tel. 347 3828808.
Vendo divano in pelle giallino
183 x 87. Ottimo stato euro
170,00. Tel. 340 2603019.
Vendo estirpatore a molle, larghezza m. 2. Tel. 334
6829796.
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili,
euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo galletti nani euro 10,00
caduno e coppie di cocorite
per 30 euro la coppia. Tel. 333
2633078.
Vendo legna da ardere, rovere
o castagno, tagliata spaccata.
Consegnata a domicilio. Tel.
338 4298204.
Vendo lettino per bambino/a

con materasso nuovo e doghe
in legno, m. 1.70x0.80, a euro
70. Tel. 334 8026813.
Vendo libri usati a metà prezzo I D classico. Tel. 328
0957476.
Vendo metri 135 di cornici per
quadri in alluminio in stecche
da 3 metri cadauna e 6 tappeti persiani di varie misure. Tel.
0144 88101.
Vendo mobile bouffet lungo
circa 3 metri a 6 ante ad euro
250,00; grande specchiera euro 35,00. Tel. 333 2633078.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti
aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo occhiali da sole Ray
Ban a goccia color viola scuro,
originali, usati poco e in ottimo
stato. Prezzo euro 80,00 trattabili. Da vedere. Tel. 329
8879848.
Vendo pavimento in legno a
quadri, su telaio antico, da rimontare, legno noce e acero
alternati spessore cm. 3. Tel.
0144 88031.
Vendo per euro 100,00 piccolo armadio a 2 ante con sopralzo; divano a 2 posti euro
100,00; sedie a euro 5,00 cadauna. Tel. 333 2633078.
Vendo per ragioni di sgombero e con fretta un armadio
quattrostagioni laccato bianco,
molto bello e da arredo. Basso
prezzo. Affare. Tel. 347
0598834.
Vendo Pinguino De Longhi.
Come nuovo euro 200,00. Tel.
338 7642906.
Vendo pompa idraulica retro,
escavatore Bandini e Frasca-

roli, mai usata. Pompa idraulica per escavatore, muletto,
mai usata. Motopompa Lombardini diametro 100. Tel. 0144
88031.
Vendo porta interna ‘700 con
telaio a cornice, controtelai,
porte, stesso tipo, portoncino
esterno, bassorilievo, solo un
anta disponibile. Cordoli granito 30 x 40 – 12 x 25. Tel. 0144
88031.
Vendo portantina per animali
in vimini euro 15,00. Tel. 347
1022104.
Vendo scaffali in metallo e
banchi da lavoro. Tel. 347
1555703.
Vendo scatolette per cani marca Cesar da g. 150 a euro 0,69
di vari gusti. Tel. 338 4265918.
Vendo separatore per grano
da seme; pompa per vino da 3
cm. 220 v; idropulitrice 220 v.
acqua calda; contenitore di ferro 4.000 litri; pali di castagno;
mattoni e coppi; tavole cm. 5,
4, 3; puntelli, ponteggio cm.
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Fitness olistico con il “Sastoon”

Acqui Terme. L’associazione di promozione del benessere
psicofisico globale “Sastoon” di via San Martino 6, offre gratuitamente per tutto il mese di luglio spazio aperto alla pista ciclabile
lungo il fiume Bormida, con pratiche di Do In, Polarity Yoga e Qi
Gong a partire da martedì 8 luglio e quindi per tutti i martedì dalle ore 8 ed i giovedì alle ore 20. Appuntamento di inizio pratiche
olistiche nei pressi degli archi Romani.

Chi ha perso i sandaletti?

Acqui Terme. È stato ritrovato nell’aiuola centrale di piazza
Italia una borsa contenente un paio di sandaletti per bambino.
Chi l’avesse smarrita può rivolgersi alla polizia municipale.

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

INCENTIVO STATALE

fino al 31 dicembre 2014
Con i nostri
serramenti certificati

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

POSSIBILITÀ
DI FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
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ACQUI TERME

L’ANCORA
6 LUGLIO 2014

Alla sommità di piazza San Guido

Accurato restauro
per l’artistica fontana

Estate intensa per
“In punta di piedi”

Galà di fine anno
di SpazioDanzaAcqui

Acqui Terme. E “rinata”. È
dunque tornata a scorrere l’acqua nella bella fontana, collocata alla sommità di piazza
San Guido, al centro della rotonda posta sotto il grande
condominio “I Tigli”.
Bella e preziosa, in quanto
accoglie apparati in ferro (tra
cui due artistici pesci) che si
devono all’Arte di Mario Ferrari.
La struttura, che è anche
sormontata da una pregevole
lanterna, venne realizzata - e
lo apprendiamo dal geom. Moreno Foglino (Ufficio Tecnico
del Comune), che ringraziamo
per la collaborazione - nel
1976.

Chi li ha persi?

Acqui Terme. Numerosi sono stati i cani recuperati perché vaganti in città e nelle
campagne dei comuni circostanti: alcuni sono cuccioli altri
adulti.
I volontari del canile chiedono come sempre l’aiuto dei lettori per riportare a casa chi si
è perso o per trovare una nuova casa a chi è stato abbandonato.
1) Il cane adulto mantello
nero, taglia grande, pelo corto,
di circa due anni, è stato trovato a Ponti mentre vagava
sulla statale mettendo a rischio
la sua incolumità e quella dei
viaggiatori, bloccato dalla Polizia Stradale è stato ricoverato
in canile. È un cane molto affettuoso e giocherellone molto
socievole con i suoi simili.
2) Il cane cucciolo maschio,
con grandi orecchie dritte,
mantello nero e bianco, taglia
media, pelo corto è stato trovato in un bosco ai Moretti di
Ponzone; pare avesse seguito
dei turisti in transito tra Morbello e Moretti. Aveva un collare azzurro con piccoli ossi disegnati. È un cucciolo di circa
cinque mesi molto vivace, docile ed estremamente affettuoso, in condizioni fisiche ottimali purtroppo senza microchip.
3) La femmina di pastore
belga, mantello nero e pelo
lungo, è stata trovata sulla rotatoria davanti alla cantina vinicola sulla strada statale per
Alessandria. Aveva un collare
di metallo, è molto docile ed ha
circa due anni.
Le persone che riconoscono

questi cani o che intendono
adottarli sono invitati a rivolgersi al canile di Acqui Terme
aperto tutti i giorni dalle ore 15
alle ore 19. Tel. 0144 312280.

Acqui Terme. Estate di lavoro e perfezionamento per le danzatrici di In punta di piedi. Dopo il saggio finale le allieve Martina
Scaglione e Asia Giraudo (6 e 10 anni) si sono recate a Pavullo
(Modena) per partecipare al prestigioso “Pavullo festival danza”
dove hanno approfondito lo studio della danza classica e contemporanea frequentando inoltre corsi di tecniche di prese e
sbarra a terra con: Fernando Pasquini, Giovanna Spinelli, Jon
B, Carla e Cristina Perotti.
Queste ultime in particolare si sono complimentate con la
scuola acquese per l’ottima preparazione delle allieve e per la
serietà del lavoro svolto, definendo le piccole Asia e Martina “due
perle rare”. Grande la soddisfazione per l’insegnante Fabrizia
Robbiano per aver ricevuto apprezzamenti da personalità così
affermate nel mondo della danza.
Venerdì 20 giugno invece, Aurora Aresca, Elisa Ginetto e Francesca Orsi, allieve dei corsi professionali, hanno aperto l’inaugurazione del “Summer Volley”, portando sul palco del Centro
congressi eleganza, grazia e professionalità. L’insegnane Fabrizia Robbiano desidera ringraziare Ivano Marenco per aver selezionato la sua scuola per aprire un evento di tale importanza e
si complimenta con le sue allieve per l’ottimo lavoro svolto.

Acqui Terme. Venerdì 20
giugno, presso il teatro all’aperto, ha avuto luogo il galà
di fine anno accademico organizzato da SpazioDanzaAcqui;
lo spettacolo è stato il risultato
di un grande lavoro di squadra
in cui coreografi, insegnanti,
allievi, genitori, amici, hanno
creduto e portato il progetto
iniziale ad una performance finale che ha entusiasmato il
numeroso pubblico che ha sottolineato con grandi applausi
ed acclamazioni il proprio gradimento. Ci spiega la maestra
Tiziana Venzano: “È stata una
serata di grandi emozioni, abbiamo lavorato molto e gli innumerevoli complementi che
ci sono stati rivolti ci hanno ripagato ampliamente di tutti gli
sforzi fatti per giungere ad un

simile risultato. Grazie davvero a tutti coloro che hanno contribuito per realizzare quello
che, a detta di tutti i genitori ed
amici, è stato uno spettacolo
da professionisti con coreografie originali, curate e diverse una dall’altra, un saggio che
ha dimostrato il valore di ognuno; dai più piccoli ai più grandi
è stato un susseguirsi di tecnica, stili, interpretazioni che veramente ci ha soddisfatto e dato la carica per proseguire su
questa linea. Ho solo un piccolo rimpianto e cioè che una
serata meravigliosa quale è
stata sia finita così in fretta».
Alla fine ancora grandi applausi per tutti e l’assegnazione per ognuno dei partecipanti di una borsa di studio per migliorare ancora di più.

IL MONFERRATO
500
GRANDI

ANNI DI

ARTE

ARTISTI IN UN PICCOLO STATO

dal 5 luglio al 26 ottobre 2014 - MONASTERO BORMIDA (AT), CASTELLO
INAUGURAZIONE: sabato 5 luglio ore 18,00
orario di apertura: sabato e domenica 10.00/13.00 e 15.00/20.00 - APERTURA A FERRAGOSTO
altri giorni per comitive e gruppi su prenotazione info: tel. +39 349 1214743 - 0144 88012 - e-mail: museodelmonastero@gmail.com
Con il sostegno della:

Con il patrocinio:

Monastero Bormida

Partner assicurativo:
Provincia di Asti

Città di
Savona

Diocesi
di Acqui Terme

Organizzazione evento:

L’ANCORA
6 LUGLIO 2014

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Comune di Ponzone • Regione Piemonte • Pro Loco di Ponzone

WEEK END
a PONZONE
10º Raduno delle Pro Loco
SABATO

5E

6 LUGLIO

DOMENICA

Sabato 5

Domenica 6

Dalle ore 18 alle ore 24

Dalle ore 11 alle ore 24

· Distribuzione specialità
gastronomiche
· Serata danzante
con l’orchestra
“Nino Morena Group”

· Distribuzione specialità gastronomiche
· Dalle ore 15: spettacolo di burattini, bolle di sapone,
trucca bimbi, giocoliere, esibizione musicale
con “Disco armonico” e “Didgeridoo”
e gran finale con spettacolo del “fuoco”
· Serata danzante con l’orchestra
“Nino Morena Group”

Domenica 6 luglio
Esposizione e vendita prodotti degli imprenditori locali
Piancastagna
Miogliola

Torte e crostate

Filetto al pepe verde

Pareto
Carne alla piastra
con patatine

Denice
Voltaggio

Ravioli al plin

Gnocchi al pesto

Ponzone
Trippa
Servizio bar

Castelletto d’Erro
Pesche al Brachetto
Gelato e limone

Grognardo
Farinata

Prasco

Melazzo

Focaccia al formaggio e pizza

Spaghetti allo stoccafisso
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DALL’ACQUESE

L’ANCORA
6 LUGLIO 2014

Dal 5 luglio al 26 ottobre mostra al castello

Domenica 6 luglio a Monastero Bormida

Monastero, “Il Monferrato
Teatro per le strade
500 anni di arte”
in una notte di mezza...

Monastero Bormida. Sabato 5 luglio, alle ore 18, prende
il via la mostra “Il Monferrato.
500 anni di arte. Grandi artisti in un piccolo stato”, presso il Museo del Monastero situato nel Castello di Monastero Bormida.
Spiega la presidente del Museo Ilaria Cagno, assessore
comunale: «Finalmente dopo
mesi di lavoro le sale del museo si aprono agli spettatori, i
quali possono ammirare una
serie di opere mai considerate
insieme nella medesima occasione espositiva.
Nei giorni scorsi l’Unesco ha
decretato il Monferrato con il
Roero e le Langhe, patrimonio
dell’Umanità e questo importante riconoscimento ha in
qualche modo ulteriormente
suggellato l’opportunità di una
mostra a questo bellissimo
comprensorio dedicata.
L’evento vuole proprio indagare il territorio del Monferrato
nella sua variabile estensione
lungo gli ultimi cinque secoli,
mediante la lente di ingrandimento degli artisti più rappresentativi che vi hanno operato.
Dalla fine del Quattrocento si
esordisce con la figura di Giovanni Martino Spanzotti e con
le opere rappresentative di Macrino d’Alba e Gandolfino da
Roreto. Il Cinquecento ed il
Seicento sono considerati mediante Guglielmo Caccia detto
“Il Moncalvo”, della di lui figlia
Orsola, della splendida pala
della Natività del casalese Nicolò Musso, ottenuta in gentile
prestito dall’Unicredit di Roma
e che costituisce una delle perle della mostra, sia per la qualità ed importanza pittorica sia
per la difficoltà della sua osservazione nel deputato luogo di
conservazione. Giovanni Monevi e Pier Francesco Guala
tstimoniano gli artisti all’esordio
e nel pieno del Settecento.
L’Ottocento è ben documentato da importanti artisti di tradizione locale e da grandi maestri della pittura mondiale come
Pietro Ivaldi detto “Il Muto”, Luigi Crosio, Giulio Monteverde,
Angleo Baccalario, Angelo
Morbelli, Cesare Viazzi, Leonardo Bistolfi, Luigi Bistolfi,
Giuseppe Pellizza da Volpedo.
Uno degli obiettivi della mostra
è quello di fare finalmente chiarezza sulla figura di Luigi Bistolfi. Importante scultore nato
ad Acqui nel 1860 e poi attivo
con grande successo a Roma
dove si è spento nel 1919 caduto nell’oblio o che troppo
spesso si è confuso con il quasi omonimo scultore casalese
Leonardo Bistolfi che invece
ha goduto sempre di chiara e
meritata fama. Il Novecento più
vicino al nostro presente è ben
rappresentato con, Camillo
Rho, Alessandro Viuazzi, Stefano Icardi, Luigi Onetti, Cino
Bozzetti, Lorenzo Laiolo, Domenico Maria Durante, Carlo
Carrà, Herta Wedekind Ottolenghi, Giuseppe Manzone,
Pietro Morando, Lucia Tarditi,
Ernesto Ferrari, Eso Peluzzi,
Massimo Quaglino, Domenico
Valinotti, Gigi Morbelli, Claudia
Formica, Carlo Terzolo, Leonardo Pozzo, Ercole Bianchi,
Ego Bianchi. Alcuni di essi già
in vita sono emersi come artisti di livello assoluto, altri invece necessitano ancora di ottenere piena luce. È il caso tra gli
altri di Stefano Icardi, ignoto artista di Canelli, il quale ha svolto in tutto silenzio un repertorio
pittorico di grande qualità, avvicinandosi alla migliore tradizione piemontese di inizio Novecento. La sua vocazione artistica era completata dall’essere un musicista polistrumentista, il quale esercitava la sua
arte accompagnando al pianoforte le visioni cinematografiche dei film muti nelle sale di

Nizza Monferrato e di Acqui.
Come Claudia Formica, nata a
Nizza Monferrato e poi trasferitasi a Torino. Protagonista alla
prestigiosa Manifattura Lenci
ed in seguito scultrice di grande personalità. O come infine
di Ego Bianchi, come il fratello
Ercole nativo di Castelboglione, e che nonostante la grave
malattia che lo ha portato via
troppo presto, ha saputo scrivere delle pagine tra le migliori di tutto il Novecento ed a cui
è dedicato il Liceo Artistico di
Cuneo.
Il percorso si conclude ed in
qualche modo inizia, con
l’esposizione di venti carte
geografiche storiche concesse
dal proprietario Giuseppe Beisone. Le carte conducono alla
considerazione storica e geografica del territorio del Monferrato e saranno anche oggetto di indagine di studiosi
della geografia, i quali metteranno in relazione la cartografia antica con la rivoluzione digitale del presente».
A completamento dell’evento ed allo scopo di garantire
una visibilità a tutto il territorio
coinvolto sono stati organizzati una serie di 6 convegni con
diverse sedi e date i quali prevedono ciascuno oltre all’approfondimento mattutino, una
sosta per il pranzo ed una visita guidata nel pomeriggio: 26
luglio: Museo del Monastero,
Monastero Bormida: Gli affreschi ed i dipinti del XV e del
XVI secolo nel territorio del
Piemonte. 2/3 agosto: Museo
de Monastero, Monastero Bormida: Un’idea di Monferrato.
Tra cartografia storica e rivoluzione digitale. 30 agosto: Museo Civico di Casale Monferrato: Nicolò Musso e la pittura di
Caravaggio in Piemonte. 6
settembre: Oratorio della Trinità (Ass. Culturale L’Erca),
Nizza Monferrato: Guglielmo
Caccia detto “Il Moncalvo” a
bottega a Nizza dal Biancaro.
Claudia Formica, una grande
scultrice di Nizza. 20 settembre: Museo Ottolenghi Wedekind (MOW), Acqui Terme: Luigi Crosio, il pittore del Grand
Tour. Il laboratorio di Villa Ottolenghi e Monterosso d’Acqui e
gli altri tesori di Acqui. 18 ottobre: Gypsoteca Monteverde,
Bistagno: La scultura tra ‘800
e ‘900 di Giulio Monteverde e
Luigi Bistolfi.
Organizzazione e la gestione dell’evento: Associazione
Museo del Monastero, Associazione Lino Berzoini di Savona, con il contributo del comune di Monastero, della
Compagnia di San Paolo di Torino ed il patrocinio della Regione Piemonte, della Regione
Liguria, del comune di Savona
e sotto l’egida della Curia Vescovile di Acqui Terme.
Orario mostra: sabato, domenica e festivi dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 20, visite guidate organizzate per gruppi su
prenotazione anche in altri
giorni. Per informazioni e contatti: tel. 349.1214743;
museodelmonastero@gmail.c
om; www.arteneidintorni.it.

A Vesime senso unico su S.P. 25

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

Monastero Bormida. Uno
scenario da favola quello del
borgo antico di Monastero Bormida nelle sere d’estate: la
scenografia del castello, l’antica torre campanaria, le viuzze
del centro storico ricche di
scorci suggestivi. Per valorizzare questo ambiente nel ricco
programma culturale estivo di
Monastero Bormida torna a
grande richiesta il “Teatro per
le strade in una notte di mezza estate”, straordinario spettacolo itinerante per grandi e
bambini con scene tratte dalle
storie e dalle favole della tradizione.
Castelli, piazze e cortili, così
ricchi di memoria, saranno ancora una volta teatro del raccontare, in un percorso che ne
valorizza la vitalità e creatività.
Linguaggi artistici del passato
rifioriscono, nell’intensa suggestione di piccoli spettacoli,
capaci di rievocare con ironia,
le tradizioni culturali di tutti i
tempi.
Otto “scene itineranti” ambientate nei più caratteristici
angoli del castello e del centro
storico di Monastero Bormida,
proietteranno il pubblico all’interno della storia. Ecco allora
la carrellata dei personaggi,
che, con leggerezza e ironia,
nell’intensa suggestione di piccoli spettacoli, sapranno rievocare le tradizioni culturali di tutti i tempi.
Le storie, con le loro magie
e le loro leggende, saranno ricreate dai bravi attori della
Compagnia Teatrale “Teatro
Donne” di Canelli: Elisa Ariano, Margherita Assandri, Marco Branda, Marco Chiapella,
Matteo Cionini, Lorenzo Cirio,
Aurora del Bandecca, Cristina
Ghiringhello, Silvia Perosino,

Franco Prunotto, Paolo Quercio, Antonella Ricci, Mariangela Santi, Stefano Secoli, Giuliano Siccardi, Paola Sperati,
Arianna Zunino.
Gli adattamenti e la regia si
devono a Mariangela Santi,
ideatrice e “anima” dell’intero
spettacolo. Tutte scene di
grande suggestione, abilmente ambientate alla scoperta di
stanze segrete del castello e di
scorci medioevali del centro
antico di Monastero Bormida.
Il pubblico sarà accolto a
partire dalle ore 20, nella corte
del castello da una gustosa
“merenda sinoira” preparata
dai cuochi della Pro Loco con
assaggi di prodotti tipici e con
intrattenimento musicale a cura di Carla Rota, Massimo Celsi e Alberto Parone.
Intanto gli spettatori verranno divisi in 8 gruppi e ciascun
gruppo si collocherà nei pressi
di una delle 8 scene. In tal caso, verso le ore 21,15-21,30
circa, sarà possibile effettuare
un’unica partenza di tutti i
gruppi in contemporanea.
Verso le ore 23,15, al ritorno
dal fantastico viaggio, gran finale nella corte del castello
con tutti gli attori, musica, canti e balli, accompagnati dalla
degustazione di dolci e brindisi al Moscato e al Brachetto.
Lo spettacolo è realizzato con
il contributo della Fondazione
CRT (Musica e Teatro nel Borgo XII edizione). Il prezzo di ingresso è di 10 euro, comprensivo di merenda sinoira e spettacolo teatrale. Per i minori di
14 anni ridotto a 5 euro, gratis
per i bambini fino a 6 anni. Informazioni: Comune: tel.
0144/88012, fax 0144/88450,
e.mail: monastero.bormida@libero.it

Sabato 5 luglio: storia, arte e gusti

Giornata alla scoperta
dei tesori di Spigno

Spigno Monferrato. Sabato 5 luglio sarà una giornata
dedicata alla scoperta dei tesori di Spigno: storia, arte e
gusti. Spiegano gli organizzatori «Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare ed approfondire la conoscenza del territorio attraverso gli occhi e le
mani di chi, questo territorio, lo
vive da sempre. È un’esperienza dedicata a chi arriva a
Spigno dopo un piacevole pellegrinare tra le località della
zona, turisti alla ricerca di piccoli paesi ancora intatti nel loro fascino e nelle loro abitudini,
ma anche e soprattutto agli
spignesi e ai residenti dei comuni limitrofi che vogliono scoprire il proprio patrimonio storico, culturale ed enogastronomico e diffonderlo alle nuove
generazioni. È la voglia di riappropriarsi delle proprie radici e
dell’orgoglio di appartenere a
una parte di Italia e di Made in
Italy famosa nel mondo per le
proprie eccellenze: profumi e
sapori unici, lavorazioni antiche interpretate in chiave moderna, ospitalità genuina e mai
invadente. Un programma ricco di momenti di approfondimento, di riscoperta del territorio, in compagnia di giovani
guide, che accompagneranno
i gruppi con una piacevole
chiacchierata storico-culturale
per le vie del paese.
Un’intera piazza dedicata al

mercatino di prodotti tipici spignesi allestito per la degustazione e la vendita al pubblico
di: miele, farina, prodotti da
forno, latticini e formaggi, erbe
aromatiche, vino.
Infine, nel giardino di casa
Spingardi, lo spignese maestro
Elio Scaletta, appassionato fotografo e giornalista, presenta il
libro “Scatti in Langa” e una
mostra di alcune immagini tratte dal libro. Interverrà la casa
editrice Antares, il prof. Luigi
Gatti, direttore del museo Casa
natale di Cesare Pavese, e Andrea Repetto, studioso e divulgatore di fotografia contemporanea; padroni di casa il sindaco di Spigno Mauro Garbarino
e il presidente della Pro Loco di
Spigno.
Il programma: dalle ore 16,
(fino a esaurimento gruppi)
passeggiata guidata alla scoperta della storia del paese, ai
suoi monumenti, curiosità e
leggende storiche ; dalle ore
16, sapori in piazza; alle ore
18, presentazione del libro
“Scatti in Langa”; dalle ore 17,
snack bar presso giardini pubblici - area verde attrezzata con
giochi per bambini. Iscrizione a
persona 5 euro,comprensiva di
visita guidata, degustazione
prodotti tipici, n. 1 consumazione presso snack bar (panino +
bevanda a scelta tra: hamburgher/hot dog/piadina & bibita/birra/vino).

Alunni dell’Infanzia e della Primaria

A Montechiaro, festa
di fine anno scolastico

Primo consiglio comunale per il sindaco Borreani

Pareto: Vezzoso vice
Elena Scasso assessore

Pareto. Saranno il vicesindaco Carlo Michele Vezzoso e
l’assessore Elena Scasso (deleghe a Turismo, Sviluppo
Economico e Revisione della
spesa) a comporre la Giunta
comunale di Pareto, assieme
al sindaco Walter Borreani, ingegnere meccanico e dottorando in Fisica Tecnica presso
la Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova,
fresco di elezione nella tornata
del 25 maggio.
Questo è quanto emerso dal
Consiglio comunale convocato
il 10 giugno, in cui, fra l’altro, il
sindaco si è avvalso della facoltà concessagli dall’articolo
27 dello Statuto comunale per
conferire specifiche deleghe a
tutti i consiglieri.
Fra gli argomenti in discussione, in quella che è stata la
prima seduta del nuovo Consiglio, oltre all’esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri e al giuramento del sindaco, c’erano
l’elezione del Presidente del
Consiglio comunale (carica
per la quale è stato scelto Lino
Scaiola), l’enunciazione delle
linee programmatiche di mandato, gli indirizzi per le nomine
presso enti, aziende e associazioni, la nomina dei componenti della commissione elet-

torale, della commissione edilizia e di quelle per l’Agricoltura e le foreste e per la formazione degli elenchi dei giudici
popolari.
Il sindaco Walter Borreani è
stato eletto rappresentante di
Pareto all’interno del Consiglio
dell’Unione Montana “Suol
d’Aleramo”.
Comincia così il nuovo corso del Comune di Pareto, dopo la decisione del sindaco
uscente, Andrea Giuseppe
Bava, di non ricandidarsi, che
aveva permesso, avviando un
dibattito all’interno del Comune, di individuare Walter Borreani, 27enne che in precedenza aveva ricoperto la carica di assessore, come candidato ideale per ricoprire il ruolo di primo cittadino coniugando continuità e rinnovamento.
Da qui l’origine della lista
che, con la denominazione
“Pareto Bene Comune”, ha ricevuto dagli elettori il mandato
per guidare il paese nei prossimi cinque anni, e di cui, oltre
a Borreani erano componenti
anche Maria Teresa Bava, Roberto Dorato, Laura Gillardo,
Lino Scaiola, Carlo Vezzoso,
Matteo Caviglia, Alessio Gallo,
Maurizio Pesce ed Elena
Scasso.

Montechiaro d’Acqui. Gli
alunni della scuola Primaria e
dell’Infanzia di Montechiaro, alla fine dell’anno scolastico, hanno voluto salutare con canti e
balletti genitori ed amici.
I canti sono stati diretti dalla
maestra di musica Stefania Marangon e quest’anno alle voci
dei bambini si sono unite quelle delle mamme e delle maestre. Che emozione! I balletti
dei bambini sono stati preparati e guidati dall’esperto di motoria la studentessa Arianna Ratto. Quanta allegria e divertimento!
Le insegnanti ringraziano tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione della entusiasmante serata: la Polisportiva di Denice e di Montechiaro
che con la Pro Loco sempre di
Montechiaro hanno sostenuto
il progetto di motoria, la coin-

volgente maestra di musica Stefania, la determinata insegnante di motoria Arianna, e non per
ultimi gli alunni e i genitori che
sono sempre pronti alla collaborazione attiva e concreta.
Inoltre ricordiamo che per la
scuola di Montechiaro è stato
un anno ricco di appassionanti
esperienze. Tra le diverse iniziative la vittoria del sesto premio al Concorso “La mia casa
sull’albero’’, proposto dalla casa Editrice Giunti e dal WWF, attraverso il quale la classe quarta ha avuto modo di riflettere
sui temi della sostenibilità, del rispetto dell’ambiente e delle
energie alternative. Un sentito
ringraziamento va alla classe
quinta che ha lavorato con impegno e dedizione nella riorganizzazione della Biblioteca scolastica, schedando e catalogando centinaia di volumi.

Organizzata dalla Polisportiva Denicese

Denice, festa Madonna delle Grazie

Denice. Anche quest’anno riparte la festa della Madonna delle Grazie che da oltre 25 anni anima il mese di luglio a Denice.
Durante la serata di sabato 12 luglio, infatti, verranno preparati i
piatti più appetitosi della nostra cucina: pensiamo ai gustosi ravioli al plin con ragù o al vino, la ricercata trippa fatta ancora con
l’antica ricetta, il bollito misto con bagnet che per la lunga cottura è così morbido che si scioglie in bocca, la tradizionale rosticciata che piace a tutti e infine formaggi e dolci di pasticceria.Come per i piatti della cucina, quest’anno si è pensato a tutti, grandi e piccini, anche per il dopo cena: la compagnia Magic Events
accompagnerà il pubblico dalle 21,30 in un viaggio tra la magia,
lo spettacolo e il divertimento che ci lascerà tutti senza fiato. La
prima parte, l Hilarius Show, sarà rivolta soprattutto ai bambini,
la seconda, Juggler Show, agli adulti ma entrambi saranno visibili a tutti, sarà un appuntamento divertente e avvincente nello
stesso tempo. Ora non vi resta che organizzare la vostra serata
del 12 luglio per venire a Denice, in località Piani presso il Centro Sportivo Giacomo Zola. Ci troviamo vicini alla ss Acqui - Savona, a Montechiaro d’Acqui svoltare per Denice».
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Domenica la festa patronale e processione “au flambeaux”

Sabato 5, ore 16, Carlo Barbieri

Visone: chiesa gremita per il 60º di don Vignolo

A Maranzana Italo Balbo
e la trasvolata del 1933

Maranzana. Nell’ambito delle tradizionali conferenze promosse dalla Associazione
“Giacomo Bove & Maranzana”, torna presso la sala polifunzionale del Municipio, un ricercatore e relatore di straordinarie capacità.
È Carlo Barbieri, che dopo
aver presentato l’impresa di
Luigi Durand de la Penne nella famosa notte d’Alessandria
del dicembre 1941, dopo aver
riferito del genio di Guglielmo
Marconi (e son state entrambe
affascinanti conferenze) illustrerà sabato 5 luglio, alle 16,
la vicenda della crociera atlantica 1933 di Italo Balbo. Che
proprio il primo luglio (la data
in cui stiam scrivendo) capitanò, in qualità di ministro dell’aeronautica, una squadra di
25 idrovolanti, che il 19 luglio
giunsero a New York trovando
grandi accoglienze, le quali
culminarono con la visita dei
piloti al presidente Roosevelt.
Ma è anche famosa una immagine che ritrae i velivoli italiani a Chicago, davanti al molo principale del Lago Michigan.
Al suo rientro Italo Balbo, il
12 agosto, sarà investito del titolo di “Maresciallo dell’aria”.
Entrando poi, per via diretta,

direttissima, nel mito, anche
grazie alla eco che l’impresa
ebbe nelle scuole, ripresa dai
testi editi dalla Libreria dello
Stato.
Carlo Barbieri
E’ autore di numerosi saggi e
pubblicazioni sulle esplorazioni polari e sulla storia dell’aeronautica.
Presidente del Comitato Internazionale Umberto Nobile,
e Direttore dell’istituto di Scienza e Storia dell’Aeronautica
presso l’Università Ambrosiana di Milano, ha sorvolato il
Polo Nord a bordo di un aereo
bimotore IBR 1150 Atlantic)
dell’Aeronautica Militare italiana nel 1998, ripercorrendo il
tracciato di volo del Dirigibile
Italia. E’ anche collaboratore
della rivista della Lega Navale
Italiana.
Nella sua lunga attività di divulgazione storico-scientifica
ha pubblicato SOS dal Polo
Nord. La spedizione polare di
Umberto Nobile del 1928 con
il Dirigibile Italia.
Invitato come conferenziere
presso numerosi Istituti Italiani
di Cultura all’estero, è fondatore e Presidente del Comitato
Internazionale per la Rievocazione delle Grandi Imprese Aeree e Navali Italiane.
G.Sa

Aperta il 1º luglio; misurazione pressione gratuita

A Terzo inaugurata
la nuova farmacia

Visone. Chiesa gremita, come si addice alle grandi occasioni, nella serata di sabato 28
giugno a Visone, dove l’intera
cittadinanza si è riunita per festeggiare l’Arciprete don Alberto Vignolo, che ha raggiunto il non comune traguardo dei
60 anni di sacerdozio; erano
veramente tanti i visonesi (e
non solo) che si sono riuniti per
testimoniargli simpatia ed affetto, ed è bello che insieme a
quelli che frequentano regolarmente la Parrocchia, ci fossero
anche altri visonesi meno assidui agli ambienti religiosi ma
che, comunque, stimano questo esemplare sacerdote.
Il programma ha previsto alcune esibizioni musicali e vocali, che hanno preso il via con
i bambini della Scuola materna
di Visone, sotto la guida della
maestra Ylenia Bosio, seguiti
dai componenti il Coro Voci
Bianche, diretto dalla stessa
maestra Bosio insieme ad Annalisa Cavanna, mentre gli
alunni della locale scuola elementare hanno presentato una
raccolta di pensieri da loro realizzati.
È stato quindi il momento
degli “adulti”: ha parlato per
primo il Sindaco di Visone
Marco Cazzuli, seguito dal Vescovo di Acqui mons. Pier
Giorgio Micchiardi, il quale ha
dato lettura del telegramma
con il quale il Cardinale Segretario di Stato ha comunicato la
Benedizione Apostolica del
Santo Padre; a nome delle diverse associazioni culturali e
ricreative operanti nel paese è
intervenuto il presidente dell’Associazione Vallate Visone
e Caramagna Walter Viola,
mentre la parrocchiana Rita
Badino si è fatta interprete dei
sentimenti della comunità che
don Alberto guida da ormai 42
anni; infine suor Maria Jo ha
recato il saluto della Madre
Generale delle Suore Carmelitane che, da qualche anno collaborano attivamente in Parrocchia.
Poi a prendere la parola è
stato finalemente il festeggiato: Don Alberto ha ringraziato
tutti per questa dimostrazione

di affetto tanto spontanea
quanto calorosa.
La chiusura della serata è
stata affidata alla Corale parrocchiale “Santa Cecilia”, diretta dai maestri Carlo Grillo e Simone Buffa, che ha eseguito
un impegnativo repertorio nel
quale sono emerse, una volta
di più, le potenzialità vocali dei
suoi componenti: una esibizione degna di ben altri palcoscenici. Quindi, sul piazzale dell’Opera Regina Pacis i numerosi intervenuti hanno partecipato ad un ricco buffet predisposto da volenterosi parrocchiani ed allietato dalle musiche del Corpo Bandistico Acquese.
La sera successiva, festività
liturgica dei Santi Pietro e Paolo, il Vescovo di Acqui ha presieduto la concelebrazione solenne, affiancato da don Alberto e da un gruppo di altri Sacerdoti della Diocesi; nell’omelia ha tratteggiato le figure dei
due Santi, diversi tra loro ma
sospinti dal medesimo spirito
di servizio ed ha evidenziato
come tutti i credenti debbano
seguire la propria vocazione,
mettendo a frutto e al servizio
dei fratelli quelle peculiarità di
cui sono stati dotati dal Signore. Si è quindi snodata la processione per le vie del paese,
alla quale hanno preso parte,
tra gli altri, il sindaco Marco
Cazzuli con alcuni membri dell’Amministrazione visonese,
accompagnati dal gonfalone
comunale portato dal Comandante la Polizia locale Roberto
Lanzavecchia; il Capitano dei
Carabinieri Antonio Quarta e il
Maresciallo Roberto Casarolli,
rispettivamente Comandante
della Compagnia e della Stazione di Acqui. Con loro il Sindaco di Acqui Enrico Bertero.
Secondo tradizione, alla cerimonia erano presenti numerose Confraternite provenienti
dai paesi circostanti ed una
rappresentanza dell’Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro composta dal prof. Stefano Monti
Bragadin, dal prof. Giuseppe
Parodi
Domenichi,
dalla
prof.ssa Raffaella Saponaro e
dal comm. Tino Costigliolo.

Riceviamo e pubblichiamo

Un visonese ci scrive
“Grazie, Don Alberto”

Visone. Sui 60 anni di sacerdozio di Don Vignolo, celebrati lo
scorso fine settimana, riceviamo e pubblichiamo questa lettera,
inviata da un nostro lettore visonese:
«Alla permanenza di don Alberto a Visone mi lega un dato cronologico: chi scrive è stato, nel dicembre del 1970, l’ultimo battezzato del suo predecessore, don Luigi, alla guida della parrocchia, dove don Alberto è arrivato nel 1971.
Si può dire che il nostro rispettivo vivere la comunità di Visone sia andato di pari passo, pur ovviamente con tratti diversi.
Ricordo l’asilo, all’epoca gestito dalle suore, la scuola elementare, la media “Pascoli”, dove don Alberto era insegnante di
religione, la prima comunione, la cresima e le rispettive preparazioni e non ultima, mischiando il sacro con il profano, la comune simpatia calcistica per il Torino.
Da 60 anni don Alberto è parte integrante, essenziale della comunità di Visone, e lo sarà ancora a lungo: nei vari momenti della vita, specie in quelli dolorosi si sapeva, e si sa, che lui c’era,
e c’è, magari solo per un consiglio, per un conforto, o anche solo per una chiacchierata.
Si potrebbero dire e/o scrivere molte cose, molti concetti, ma
credo che siano tutti ben riassumibili in una sola parola e cioè
grazie, grazie per tutto quello che ha saputo fare, che fa e che farà ancora in futuro».
Lettera firmata

A Visone “Festa Resiliente”
in Borgo Lavandara

Visone. La cascina “Nelson Mandela” di Borgo Lavandara a
Visone ospiterà, sabato 5 luglio, con l’organizzazione dell’associazione “ZenZel” e grazie alla collaborazione fra ARI e Comunità “San Benedetto al Porto”, la “Festa Resiliente”: un momento di aggregazione fra musica, impegno sociale e enogastronomia.
Il programma prevede, a partire dalle ore 18 “ZenZel si racconta”, che permetterà ai presenti di familiarizzare con questa
associazione e le sue importanti finalità sociali.
Alle 20, via alla cena conviviale, dove tutti i partecipanti saranno chiamati a condividere una propria specialità, da abbinare a vino e birra artigianale. A partire dalle 21,30, quindi, spazio
ai “Con-certi... con-tadini”, con le esibizioni di Chicco de March
e Sol Ruiz.

Terzo. Domenica 29 giugno
è stata una data importante
per Terzo e i suoi abitanti. Infatti, alle ore 11,45 è stata
inaugurata la nuova farmacia
che è gestita dal dottor Renzo
Colantuono. Presenti all’evento sindaci di Terzo, Vittorio Grilo e di Acqui Terme, Enrico
Bertero, il parroco don Giovanni Pavin che ha benedetto
i nuovi locali, e tanti terzesi.
L’inaugurazione è da considerare di notevole rilevanza
per il territorio, visto che il nuovo presidio medico è destinato
a diventare un punto di riferimento per tutti i terzesi e gli
abitanti delle zone limitrofe.

La farmacia è aperta da
martedì 1 luglio. Nella sede di
via San Sebastiano (fornita di
ampio parcheggio per venire
incontro anche alle esigenze di
chi non si sente o non è in grado di percorrere lunghe distanze a piedi) il dottor Colantuono
offrirà ai clienti un controllo della pressione gratuito, offerta
che proseguirà anche nei mesi a venire. La farmacia osserverà il seguente orario di apertura: da martedì a venerdì dalle 8,30 alle 19,30; il sabato
apertura mattutina. Ma sarà
possibile anche l’apertura su
chiamata (servizio anch’esso
gratuito) fino alle ore 23.

“Fotomodella italiana”: selezione
sabato 5 luglio a Castelnuovo

Castelnuovo Bormida. Sabato 5 luglio, a Castelnuovo Bormida, presso il Circolo Culturale “Fausto Raffo” (via Roma 42) si
terrà la prima selezione alessandrina del concorso nazionale “La
Fotomodella Italiana”. Dalle ore 20.30 le ragazze in gara si contenderanno il diritto ad accedere alla finale regionale in programma per fine agosto. Le vincitrici delle selezioni regionali saranno ammesse il 12-13 settembre alla finalissima in programma
nel Mantovano. La vincitrice della selezione castelnovese si aggiudicherà un servizio fotografico professionale.
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La corale a Siviglia e a Granada

“Voci di Bistagno”
in gita in Andalusia

Bistagno. Da un po’ di anni
a questa parte, il gruppo vacanze della Corale “Voci di Bistagno”, ha l’abitudine, nel mese di giugno, di fare un giro
“fuori porta” anzi fuori dall’Italia e quest’anno è stata la volta dell’Andalusia: Siviglia e
Granada.
«Zona a sud-ovest della
Spagna, - spiega Olimpia Marangon - dove è sempre festa,
e noi siamo capitati proprio durante i festeggiamenti del Corpus Cristi, dove molto osservanti, tutta la città ha partecipato ad una processione durata oltre 4 ore. Siviglia, posto
nevralgico per i commerci con
le Americhe appena scoperte,
dove hanno contribuito tradizioni diverse e diverse religioni: Cristiani, Mussulmani,
Ebrei, Arabi, Marrani e Moriscos, che si sono combattuti e
mischiati ma che alla fine hanno lasciato tracce meraviglio-

se: dalla Cattedrale (dove riposa Cristoforo Colombo) alla
Giralda, all’Alcazar, la torre
dell’Oro ed infine l’Arena.
Granada, che è stata l’ultima
città ad essere annessa al corona dei reali di Spagna, Ferdinando d’Aragona e Isabella
di Castiglia, tutti riuniti sotto un
unica monarchia ed un unica
religione. Spettacolare è stata
la visita all’Alhambra e Generalife, e la Cappella Reale. Per
non parlare della gastronomia,
un posto dove si mangia bene
ed è anche accogliente. In Andalusia, hanno inventato le
“Tapas” che sono piatti locali
di piccole porzioni da condividere in amicizia e soprattutto
un modo per stare insieme.
Ringraziamo in particolar
modo tutte le persone che si
sono unite al gruppo, sperando che sia stato un viaggio ricco di cose belle e in buona
compagnia».

Giovedì 17 luglio un evento al “Surì”

A Cassine prosegue
giochiamo con la musica

Domenica 6 nel bosco del Lusertin ore 20,30

E processione del Corpus Domini

A Cessole, per il Dottore Mombaruzzo, comunioni
volan poesie e musiche
per quattro bambini

Cessole. “Oseleto selvazo
per stasone /dolci versiti canta
cum bel modo”: così scriveva
settecento anni fa Jacopo da
Bologna, poeta i cui testi saran
musicati dai maestri dell’Ars
Nova. E ancora, dal Codice
Panciatichiano della Biblioteca
nazionale di Firenze, ecco che
un altro madrigale recita “A dolci versi d’useletti fuora/ van
donne pe’ ghirlande in compagnia, / seguendo lor amor drei
[dietro] tuttavia”. A lui fa eco
Gherardello da Firenze, che
tesse l’elogio della “pernice bella” inseguita dallo sparviero. E
che dire della fortuna di Progne
e Filamela, rispettivamente rondine e usignolo, che occupano
per prime le pagine delle Metamorfosi di Ovidio, delle Georgiche di Virgilio, per passare poi
nel Canzoniere del Petrarca e
di tanti Autori e successivi? Le
note musicali - ennesimo rivestimento di versi che derivano
da quella antica matrice - le note musicali di Thomas Morley
(1602), in programma in questa
prima domenica di luglio, costituiscono un esemplare che appartiene ad uno sterminato catalogo. Ben noto a chi ama la
poesia e la musica.
***
Nel bosco di Lusertin, a
Cessole, domenica 6 luglio,
alla sera dalle 20.30, musica e
poesia, canto e versi si daran
la mano per ricordare la nascita del Dott. Pietro Rizzolio.
Una nascita centenaria. Sì: festeggiata in absentia del protagonista. “Qui cielo evolavit”.
Ma si può dire assente un uomo nel cui nome, negli ultimi
anni, in paese, così tanti eventi son stati allestiti?
Protagonisti della serata i
“Musici vaganti” di Torino, all’insegna della musica antica,
con viella, flauti e flagioletto. E
poi la voce. Che si incaricherà
di “fare il verso” ai diversi linguaggi dei volatili. Ecco del
Caimo Mentre il cuculo, dal
Secondo libro delle Canzonette (Venezia 1584); ecco Luca
Marenzio con la villanella Ad
una fresca riva, la cui stampa
musicale, sempre in laguna,
segue di tre anni la precedente; quindi di fine XVI secolo le

musiche di Jacobus Gallus
(Quam gallina) e Giovanni Maria Nanino. E ci saranno anche
le pagine anonime, come quelle del settecentesco Tunes for
the canary bird, east indian nightingale, e un paio di canzoni
provenzali (ecco Bernart de
Ventadorn). In cartellone anche lo spettacolo multimediale
Il volo dell’upupa (protagoniste
le voci di tanti ragazzi) e anche
un rinfresco finale. In caso di
cattivo tempo (pioggia o vento
forte) lo spettacolo del 6 luglio,
ore 20.30, si svolgerà nella
Chiesa dei Battuti (San Sebastiano), quella a piano ‘terra’
della chiesa monumentale di
Cessole vecchia).
Per informazioni, adesioni
e contributi: cell. 347
8750616 email: latassera.anna@gmail. com.
Indicazioni pratiche:
la strada del bosco
Il bosco di Lusertin si trova in
Regione Barche. Sulla strada
da Vesime a Santo Stefano.
Indicazioni per chi viene
da Santo Stefano:
Uscendo dal paese, direzione Cossano, prendere a sinistra strada per Vesime. Salire
per circa 10 km, sino a incontrare il cartello “Fine provincia
di Cuneo” (vicino c’è una piccola frana).
Dopo il cartello, strada a sinistra per circa 3 km. Andare
piano, per non perdere il piccolo edificio a parallelepipedo
in cemento sulla destra. E’ la
fontana (e acquedotto) delle
Barche. (Acqua di sorgente,
ma calcarea). Parcheggiare lì
davanti o comunque sulla banchina di sinistra (larga abbastanza per auto)
Per chi viene da Cessole
Arrivati al Municipio, prendere a sinistra. Salire, ignorando
stradine varie. Quando incontrerete un ‘trivio’ con specchio
parabolico, andare a destra e
procedere sino alla Chiesetta
bianca. Continuare in salita a
destra, sino a incrociare la
strada Vesime-Santo Stefano
(vedrete i cartelli).
Girare a destra e dopo la seconda curva parcheggiare di
fronte alla vigna, o appena dopo. Il Bosco è lì sopra. G.Sa

Mombaruzzo. Domenica 22 giugno, festività del Corpus Domini la comunità mombaruzzese si è stretta attorno a Davide Chiaradia, Caterina Piacenza, Ludovica Fioritti, Matteo Parisio, che
hanno ricevuto dalla mani dell’arciprete don Pietro Bellati, per la
prima volta Gesù Eucaristico. I ragazzi con il loro entusiasmo ed
il loro desiderio hanno reso la giornata piena di ricordi, l’Eucarestia che hanno ricevuto sia un buon augurio di crescita cristiana.
Al termine della santa messa, la comunità, i comunicanti, hanno
dato vita alla processione del Corpus Domini, per le vie del paese, presente l’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Giovanni Spandonaro, con il gonfalone.

A Bubbio 2ª cena della solidarietà
dei Gruppi Alpini di Valle Bormida

Bubbio. Sabato 5 luglio, alle ore 20, presso il Giardino dei Sogni di Bubbio, 2ª “Cena della solidarietà” organizzata dalla Pro
Loco di Bubbio, dai Gruppi Alpini della Valle Bormida (Bubbio,
Loazzolo, Monastero Bormida, Roccaverano, Sessame e Vesime) e patrocinata dalla Sezione di Asti. Il menu prevede: lingua
con bagnet, insalata di pollo, carne cruda, tagliatelle ai funghi,
arrosto con patate, robiola di Roccaverano, crostata, pesche con
Brachetto, acqua, vino e caffè, tutto a 22 euro. Intrattenimento
musicale con Sir Williams. Informazione per prenotazioni: 347
9148985, 348 6258285, 333 5827281, 349 3847318.

Celebrato anche il 60º di professione religiosa di suor Maria Grazia

Orsara: don Feletto 50º di sacerdozio

Cassine. Proseguono anche
nel periodo estivo le attività di
promozione musicale del Corpo
Bandistico Cassinese che dopo
il successo del progetto “Educare con la Musica” attiverà nel
mese di luglio il Campus Musicale “Giochiamo con la musica”; giovedì 17 luglio i partecipanti avranno modo di trascorrere dalle 9 alle 18, un’intera
giornata con il Maestro Giulio
Tortello, presso l’agriturismo
“Surì” in frazione Sant’Andrea di
Cassine. Nella tranquillità delle
verdi colline del Monferrato in un
ambiente sereno e bucolico, i
partecipanti avranno modo di
giocare, suonare e conoscere
dal vivo gli strumenti musicali. Il
giorno seguente, venerdì 18 lu-

glio i partecipanti avranno modo di partecipare ad una prova
del Corpo Bandistico per poi
esibirsi a Cassine lunedì 28 luglio alla sera, 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 in età
(indicativamente) tra 8 e 14; è
prevista una quota di partecipazione pari a 15 euro per ogni
iscritto comprensiva del pranzo
e della merenda per la giornata del 17 luglio; le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate telefonicamente al numero 340 7707057 o via mail all’indirizzo info@bandacassine.org.

A “Villa Tassara” incontri preghiera
e appuntamenti dell’estate

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione. Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero Opreni, rettore della casa e parroco di Merana.
Quest’anno si legge e si medita il libro degli Atti degli Apostoli. Gli appuntamenti estivi saranno in luglio, il 18, 19 e 20, tema
dell’incontro “Vivere nello Spirito Santo”. Nel mese di agosto appuntamenti l’11 ed il 14, preparazione alla preghiera di effusione
dello Spirito Santo. La visita del Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, sarà domenica 17 agosto con la concelebrazione della santa messa alle ore 17. Il 27 e 28 agosto, celebrazione della festa di Santa Monica e Sant’Agostino.

Orsara Bormida. Sabato 28 giugno, la
comunità parrocchiale di Orsara Bormida
si è stretta intorno al suo parroco don Roberto Feletto e a suor Maria Grazia, luigina e orsarese di nascita.
L’occasione è stata una doppia ricorrenza: il 50º di ordinazione sacerdotale e
il 60º di professione religiosa di don Roberto e suor Maria Grazia; due traguardi
importanti che la comunità ha voluto festeggiare e celebrare solennemente, organizzando una veglia di preghiera presieduta da don Gianpaolo Pastorini, viceparroco di Ovada, alla quale ha preso parte un’assemblea emozionata e partecipe.
Don Roberto ha ricordato le tappe più
importanti della sua vita sacerdotale. Ordinato dal Vescovo di Acqui, mons. Giuseppe Dell’Omo il 29 giugno 1964 nella
Parrocchia di San Siro in Nizza Monferrato, negli anni a venire è parroco a Castelletto d’Erro, Cremolino e Canelli e tra il
1992 e il 2002 Rettore del Seminario diocesano e parroco di Morbello. Dal 2002 è
parroco di Rivalta Bormida e dal 2006 anche di Orsara Bormida.
Nella sua testimonianza don Roberto
ha condiviso di aver percepito, in occasione della sua chiamata vocazionale come in tutto il suo cammino di sacerdote, la
gratuità dell’amore di Dio che si serve degli uomini per compiere le sue opere e li
rende capaci - al di là di ogni loro limite di parlare di Lui e di essere vicino a Lui.
“Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20), dice
Gesù, e don Roberto ha voluto sottolineare l’importanza per la comunità, dell’essere riuniti dalla chiamata del Signore, dalla
fede in Cristo e dal desiderio di costruire
insieme la sua Chiesa.
«Siate consapevoli del grande dono
che i sacerdoti sono per la Chiesa e per il
mondo; attraverso il loro ministero, il Signore continua a salvare gli uomini, a rendersi presente, a santificare. Sappiate rin-

graziare Dio, e soprattutto siate vicini ai
vostri sacerdoti con la preghiera e con il
sostegno, specialmente nelle difficoltà, affinché siano sempre più Pastori secondo il
cuore di Dio».
Sono le parole pronunciate da Papa
Benedetto XVI nell’anno sacerdotale
2009-2010, che sono state per tutti i partecipanti spunto di riflessione.
Suor Maria Grazia, entrata giovanissima nella Congregazione delle Suore Ablate di S. Luigi Gonzaga, fa la sua professione religiosa con i voti di Povertà, Obbedienza e Castità il 29 settembre 1954. Il
suo è un apostolato al servizio degli ultimi: li servirà in qualità d’infermiera, negli
ospedali di Torino, Alessandria e Bra. Divenuta Vicaria Generale della Congregazione, nel 1999 si trasferisce ad Alba. Dal
2004 è nuovamente ad Acqui, presso la
Struttura delle Suore Luigine, ma frequenta assiduamente la Parrocchia di Orsara, dove vivono i suoi famigliari. «Quando ripenso alla mia vita - dice Suor Maria
Grazia - sono contenta, della mia scelta,
ma a dire il vero non sono io che ho scelto, è Lui che ha scelto me. Ogni giorno rin-

grazio il Signore per avermi dato la vita,
chiamata al suo servizio, sostenuta in ogni
momento con la sua grazia fino ad oggi.
Lo ringrazio e Lo ringrazierò fino al momento in cui vorrà chiamarmi a sé, in paradiso, e così amarlo e ringraziarlo per tutta l’eternità».
La comunità di Orsara è grata di questi
doni e spera che l’esempio di don Roberto e suor Maria Grazia sia seguito presto
da giovani di buona volontà.
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Approvate le linee guida per un nuovo bando
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Pieno successo nonostante un atto vandalico

Giovani musicisti acquesi “La Madonnina”: si torna Strevi, Daniele Li Volsi
brillano ad Alice Bel Colle a parlare di ampliamento ricordato in un memorial

Alice Bel Colle. Il 14 giugno
alcune allieve degli istituti comprensivi di Acqui Terme hanno
partecipato al “Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale” svoltosi ad Alice Bel Colle, in uno splendido contesto
legato al mondo enologico.
Le ragazze, assistite dalle
loro insegnanti, si sono esibite,
con i loro rispettivi strumenti,
ottenendo risultati assai soddisfacenti attestati dai seguenti
riconoscimenti: il duo di flauti
composto da Victoria Koceva
e Federica Ciriotti, che hanno
eseguito una trascrizione de
“La tempesta di mare” di Vivaldi, ha ottenuto il 1º premio nella sezione “Musica da Camera” con la valutazione di
95/100.
Beatrice Pistone, sempre al
flauto, ha ottenuto il 2º premio
nella sezione solisti con 90
punti, mentre il 3º premio della
sezione solisti è stato vinto da

Martina Gilardi al pianoforte e
da Federica Ciriotti al flauto
con 85/100. Un attestato di
partecipazione è stato assegnato a Jessica Cherubino.
La premiazione si è svolta
alla presenza del maestro
Marcello
Abbado,
della
prof.ssa Marlaena Kessick e
del prof. Antonmario Semolini,
che hanno sottolineato la preparazione delle allieve e la
preziosa opportunità che la
“Scuola media Bella” offre ai
ragazzi con l’indirizzo musicale.
Assai significativo inoltre il
fatto che le vincitrici del 1º premio siano state due studentesse appartenenti ai due Istituti
Comprensivi della città che
hanno in questa occasione
mantenuto un lavoro di collaborazione e di condivisione
degli obiettivi per il bene dei ragazzi, uniti dal piacere del “far
musica insieme”.

Presente il vescovo mons. Micchiardi

Merana, processione
del Corpus Domini

Merana. La tradizionale processione del Corpus Domini che costituisce una delle principali solennità dell’anno liturgico della
Chiesa cattolica è stata onorata, domenica 22 giugno dalla straordinaria presenza del Vescovo di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi. Il Corpus Domini più propriamente chiamata solennità
del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, celebra la reale presenza di Cristo nell’eucarestia. Il Vescovo Micchiardi con padre
Piero Opreni ha portato in processione l’ostensorio con un’ostia
consacrata, “Gesù vivo e vero, presente nel Santissimo Sacramento”. Il Vescovo camminando su un tappeto di petali di rose
sparsi a piene mani dai bambini e accompagnato da canti e preghiere dei numerosi fedeli che hanno partecipato alla cerimonia,
ha percorso le vie del paese con il Santissimo esposto poi all’adorazione dei fedeli.

Rivalta Bormida. In paese si
torna a parlare di ampliamento
della residenza anziani “La Madonnina”.
L’argomento è tornato di attualità nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, quando l’assemblea rivaltese ha approvato
un atto di indirizzo che costituirà le linee guida di un nuovo
bando, per tentare nuovamente
di trovare chi possa farsi carico
dei costi dell’opera, naturalmente
con una adeguata contropartita
in termini di ritorni economici.
Le tappe della ormai lunga
vicenda relativa all’ampliamento della struttura sono state ripercorse in assemblea dal sindaco Ottria e dal direttore de
“La Madonnina”, Egidio Robbiano.
Già da luglio 2010 il Comune
di Rivalta è in possesso di due
diverse autorizzazioni, ottenute
dalla Regione Piemonte. Una riguarda la possibilità di ospitare
a “La Madonnina” alcuni malati di alzheimer: si parla di un nucleo RSA da 20 posti, di cui 10
per non autosufficienti e 10, appunto, riservati a pazienti alzheimer.
La seconda riguarda invece la
possibilità di ospitare 10 malati
in stato di minima coscienza e
bisognosi di cure ad alto grado
di specializzazione. I trenta posti dovrebbero essere ottenuti attraverso la costruzione di una
nuova sezione, un edificio che
dovrà essere eretto ex novo accanto a quello attuale, e che
dovrebbe sorgere sul terreno
retrostante, che è già di proprietà del Comune.
L’ampliamento renderebbe
necessario rivedere anche alcune strutture interne (per esempio le cucine, ma non solo), che
dovrebbero essere dimensionate in maniera adeguata alla
nuova opera.
Inizialmente, con la formula
del project financing, era stato
emanato un bando da cui era
emerso un soggetto (la Cooperativa Emiliano -Romagnola,
CER) che aveva prevalso su
altri due concorrenti e si era aggiudicato la possibilità di realizzare l’opera per poi proseguire
con una gestione trentennale. Il
contratto avrebbe dovuto essere firmato nel settembre 2013 e
contestualmente sarebbero dovuti iniziare i lavori, con durata
prevista di 8 mesi: in pratica la
struttura avrebbe già dovuto essere completata.
Ma la realtà è rapidamente
cambiata e, complice la congiuntura, il Consorzio, un gigante nel suo campo, ha cominciato a manifestare problemi prima finanziari e poi societari per poi arrivare addirittura alla messa in liquidazione.
Il Comune ha tempestivamente provveduto a revocare
l’aggiudicazione dei lavori e
chiesto di riscuotere la polizza
fidejussoria data in garanzia. In
pratica si tratta di due polizze: un
da 46.000 euro pari all’1% del
valore di costruzione, e una da
126.000 euro. Il Consorzio ha
comunque contestato l’escussione, sostenendo che le difficoltà fossero legate alla crisi
generale e che l’aggiudicazione
sarebbe stata onorata in un secondo tempo, ma questo non ha
convinto il Comune che ha preferito tramite delibere revocare
la concessione e chiedere
l’escussione delle polizze.
«Quel progetto ora non è più
efficace, come pure il bando –
ha spiegato il sindaco Ottria –
tuttavia il Comune ha due autorizzazioni regionali ancora di
sua pertinenza: una per la Rsa
per malati di alzheimer e una per
pazienti in stato vegetativo. Per
ora i vertici regionali sono disposti a concedere ancora tempo al Comune per trovare un
partner e realizzare l’ampliamento, ma è chiaro che se questo non verrà fatto, presto o tardi occorrerà rinunciare definitivamente all’opera».
I problemi ovviamente sono di
tipo economico.
«Il Comune, tanto per parlare chiaro, non può assolutamente finanziare l’opera, se non
con l’aiuto dei privati. L’atto di in-

dirizzo apre una possibilità di
piazzare qualche paletto per
permettere a un privato di essere parte dell’opera, lasciando
però al Comune stesso la possibilità di gestirla.
Concedere a un privato di gestirla direttamente sarebbe sicuramente più semplice, ma a
mio modo di vedere sarebbe
come tradire la linea scelta dal
Comune nel 1998 quando “La
Madonnina” fu realizzata pensando a una gestione comunale diretta, che finora è stata confortata da dati pienamente positivi.
Ci sarebbe la possibilità di lasciare ai privati la sola gestione
della parte “nuova”, ma in questo modo ci sarebbero sicuramente meno soggetti interessati, visto l’importo dell’investimento necessario (dai 2 ai 3 milioni di euro, ndr); questo senza
dimenticare che comunque è il
Comune il titolare delle concessioni, sia vecchie che nuove…».
Da qui il nuovo atto di indirizzo che prevede una formula che
concederebbe al Comune il controllo sulla struttura (mantenendone la direzione) e allo stesso
tempo potrebbe renderla appetibile a un privato».
Come?
Lo spiega Egidio Robbiano:
«Il 31 dicembre 2013 è scaduta la concessione per l’affidamento di alcuni servizi che “La
Madonnina” cedeva in gestione
a una cooperativa: assistenza
anziani, infermeria e lavanderia,
per un valore complessivo di
800.000 euro all’anno.
Per ora l’affidamento è stato
prorogato di 6 mesi, e ora, con
l’inizio di luglio, sarà ulteriormente prorogato fino a fine anno. Una nuova gara per affidare questi servizi dovrà comunque essere fatta. L’idea è di approfittarne e di inserire nel bando la possibilità di gestire insieme tutti i servizi della struttura,
quelli attuali e quelli futuri, non
per un periodo di tempo limitato ma addirittura per una durata di 20 o 30 anni. In cambio, però, la cooperativa stessa che si
aggiudicherà l’appalto dovrà assumersi i costi di ampliamento.
Il Comune si tutelerà mantenendo la direzione e le autorizzazioni, e il regolamento che
consente la precedenza, per
occupare i posti che di volta in
volta si liberano o si libereranno all’interno de “La Madonnina”
ai residenti a Rivalta.
Per quanto riguarda i posti in
convenzione, il Comune si tutelerà incassando direttamente la retta Asl; l’affidatario avrà
il diritto a incassare le rette per
i posti eccedenti la quota Asl e
assumerà su di sé la responsabilità civile. Il Direttore, dipendente dal Comune, sarà affiancato da un Responsabile di
Gestione, in rappresentanza del
concessionario».
Questo nella sostanza. Robbiano si concede una chiosa:
«Questa che abbiamo ipotizzato è a tutti gli effetti una concessione di servizi, quindi il bando è analogo (ovviamente con
differenza nelle proporzioni,ndr),
a quello che si farebbe comunque se la struttura non dovesse
essere ampliata. Cambierà la
durata dei servizi. In una gara
normale il periodo è breve: triennale o quadriennale; in questo
caso sarebbe almeno ventennale, il che rende necessario
tutelare il Comune nella maniera che abbiamo visto».
Resta naturalmente da verificare se l’appalto troverà l’interesse di qualche soggetto: in
Comune c’è un moderatissimo
ottimismo. Le linee guida sono
comunque state approvate all’unanimità, e il capogruppo di
minoranza, Mascetti, ha dichiarato di “Concordare pienamente con l’indirizzo del Comune”,
sottolineando soltanto la necessità di tutelare la continuità
del posto di lavoro per il personale già attualmente impiegato
a “La Madonnina”, una giusta
considerazione, che comunque
è già prevista nelle attuali modalità di gestione e che sarà
esplicitata al momento di stilare il bando di gara.
M.Pr

Strevi. Sono accorsi in molti ad assistere al mini torneo a
3 squadre organizzato dagli
amici e dai familiari in memoria
di Daniele Li Volsi, che si è tenuto mercoledì 25 giugno a
Strevi presso il campo sportivo
della Pro Loco nel Borgo Inferiore.
Le risate, i sorrisi e le partite
hanno reso la serata un momento di aggregazione importante in cui tutti si sono stretti
attorno alla meravigliosa famiglia di Daniele e alle persone
che gli hanno voluto bene.
L’organizzazione dell’evento
ha creato nei giorni precedenti
un grande affiatamento che ha
portato alla formazione di un
gruppo di lavoro, che con l’aiuto in prima persona dei membri
dell’Amministrazione comunale
si è messo all’opera provvedendo alla rasatura dell’erba e
alla potatura di quei rami che
impedivano l’illuminazione del
campo.
Ma, come in ogni bella favola che si rispetti il cattivo non
poteva mancare e così, proprio
la mattina di mercoledì 25, lo
spettacolo che si è presentato
ha lasciato tutti senza fiato: il
campo era disseminato di buche (una quarantina) fatte con
una zappa, e di pezzi di cemento buttati qua e là da ignoti
vandali che avevano agito nottetempo. Nonostante questo
spiacevole e censurabile atto
vandalico, il campo è stato risistemato rendendolo agibile per
la partita, che ha avuto un
grande successo.
Questo evento ha però fatto

sorgere degli interrogativi, ai
quali nessuno riesce a dare
una spiegazione: ci si chiede
come sia possibile che una
persona si possa macchiare di
simili azioni.
Probabilmente il tentativo
era quello di prendersi gioco di
chi ha deciso di donare le sue
ore libere e una buona dose di
fatica al proprio paese. Sta di
fatto che, con questo atteggiamento l’autore non si è preso
beffa dei volontari ma ha solo
offeso la memoria di un ragazzo e fatto ulteriormente soffrire
la sua famiglia. I buchi avrebbero potuto causare cadute tali da procurare danni fisici ai ragazzi scesi in campo per una
giusta causa ed infatti nonostante la cura prestata al ripristino del campo uno dei giocatori ha anche accusato un infortunio.
In conclusione non rimane
che augurare all’ignoto autore
di non dover mai organizzare
una partita in ricordo di un proprio figlio strappato alla vita
troppo in fretta. Ci si augura che
il colpevole, o i colpevoli, del gesto, possano essere al più presto individuati, così da essere
messi pubblicamente di fronte
alle proprie responsabilità.
Da parte degli organizzatori,
è giunto un sentito grazie a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa serata; un grazie a mamma
Lia ed alla sua famiglia per il ristoro offerto ai partecipanti e a
chi ha voluto trascorrere una
serata in memoria di un angelo che ci guarda dall’alto.

Domenica 29 giugno festa dei SS Pietro e Paolo

Impartita la Cresima
a cinque ragazzi strevesi

Strevi. Domenica 29 giugno, in un pomeriggio di sole, e in concomitanza con la solennità degli apostoli Pietro e Paolo, nella
bella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo a Strevi, ben
addobbata per l’occasione, cinque ragazzi, Davide Bellinello, Rebecca Maio, Sabrina Origlia, Flavio Pellegrino e Simone Riscossa, hanno ricevuto dal vescovo, Monsignor Pier Giorgio Micchiardi, il sacramento della Cresima. Preparate dalle brave catechiste, Eleonora Ferrari e Silvana Valenzisi, che per due anni
li hanno accompagnati verso tale impegno, i ragazzi hanno partecipato con raccoglimento alla celebrazione, circondati dai loro
familiari che ne hanno condiviso l’emozione e la festa. Dal parroco di Strevi, don Angelo Galliano, alcune accorate parole ai
cresimati: «Che i santi apostoli, Pietro e Paolo, dai quali la Chiesa ha ricevuto il primo annuncio della fede, annuncio che la Cresima, con i doni dello Spirito Santo ha confermato in voi, cari cresimati, vi aiutino a testimoniarla nella vita, per sperimentare, anche voi, la gioia del Vangelo. Ora Gesù vi dice “Siete miei testimoni”: ricordatelo sempre».

I ringraziamenti della lista
Tradizione e Futuro Ricaldone

Ricaldone. Scrivono i componenti la lista Tradizione e Futuro
Ricaldone:
«Cari elettori, con questa lettera tutti i componenti della lista
Tradizione e Futuro Ricaldone desiderano ringraziarvi pubblicamente per la fiducia dimostrata con il vostro voto. Nonostante
l’esito a noi sfavorevole, siamo pronti ad impegnarci con la stessa energia, entusiasmo e trasparenza con cui abbiamo lavorato
durante la campagna elettorale attraverso i nostri rappresentanti, gli eletti Scali Elisa, Di Dolce Francesca e Pastorino Massimo.
Sapranno essere rappresentanti attivi, determinati e coerenti di
una minoranza che cercherà sempre un dialogo costruttivo, partecipato e proficuo, senza dimenticare, tuttavia, di vigilare sulle
azioni della maggioranza, affinché si operi sempre per il bene e
l’interesse delle nostra Comunità.
Con questo spirito auguriamo al Sindaco e a tutta l’amministrazione comunale buon lavoro».
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Semidistrutto un edificio

È per una amministrazione collegiale

Domenica 6 luglio con la Pro Loco

Incendio a Cassine
Morsasco, Barbero inizia A Morsasco 9º raduno
fiamme in via dei Fornai da toponomastica e servizi di auto e moto d’epoca

Cassine. Ci sono volute oltre tre ore, tutto l’impegno dei
Vigili del Fuoco di Acqui Terme, e il rinforzo garantito da
un’autobotte inviata da Alessandria, per domare l’incendio
che a Cassine, nella mattinata
di martedì 1 luglio, ha quasi distrutto un edificio ubicato in via
dei Fornai, nella parte centrale
del paese. Ancora ignote le
cause dell’incendio, che solo
per un colpo di fortuna non ha
lambito gli edifici circostanti. I
primi a notare il rogo e a chiamare prontamente i soccorsi
sono stati alcuni passanti e gli
operai di una ditta di serramenti al lavoro in una casa
adiacente.
Ora toccherà ai Carabinieri
della stazione di Cassine, intervenuti tempestivamente per
mettere in sicurezza la zona,
fare luce sulla dinamica dei fat-

ti: il dato certo è che la casa
semidistrutta, dove molti anni
fa aveva sede un antico forno,
era al momento disabitata: appartiene infatti ad una famiglia
di cassinesi, che comunque di
tanto in tanto accedeva ancora
alla proprietà, dotata di ampio
cortile dove fra l’altro erano depositati oggetti di vario tipo.
Forse a causare l’incendio
potrebbe essere stato un problema all’impianto elettrico, tale da generare un corto circuito, oppure qualche altra causa
fortuita, ma solo approfonditi
esami consentiranno di ricostruire con chiarezza da dove
l’incendio è partito e quali circostanze hanno concorso per
permettere alle fiamme di sprigionarsi. Per quanto riguarda
la portata dei danni, invece, le
immagini parlano da sole.
M.Pr

Il consigliere Repetto scrive al giornale

Morsasco, lo striscione
fa molto discutere

Morsasco. Riceviamo e
pubblichiamo questa puntualizzazione, inviata a L’Ancora
da Sergio Repetto, consigliere
comunale di Morsasco: «In
merito all’articolo pubblicato la
settimana scorsa inerente lo
striscione che ringraziava
l’operato del sindaco uscente
di Morsasco, Luigi Scarsi, volevo puntualizzare che l’iniziativa è stata presa da due (ripeto due) persone, e che il giudizio espresso non rappresenta
il comune sentire di tutta la cittadinanza, come lasciato intendere, ma solo di una parte,
quelle due persone che hanno
siglato lo striscione con i loro
nomi, sigle oltretutto piccole e
illeggibili».
Sergio Repetto
(questa è una firma chiara e
leggibile)
Nota di Massimo Prosperi
Gentile signor Repetto, pubblicando la foto di quello striscione, non avrei mai immaginato di sollevare in paese una
così ampia serie di riscontri, a
volte entusiasti, a volte, come

nel suo caso, fortemente contrari al punto da raggiungere
anche toni ironici che non tutti
potrebbero gradire.
Pubblicando la foto, comunque, il giornale non riteneva
certo di rappresentare l’opinione di un intero paese. Le assicuro comunque che avendo
frequentato spesso Morsarsco
nelle ultime settimane, il giudizio espresso dai firmatari dello
striscione, è condiviso da ben
più di due persone, così come,
presumo, anche il suo punto di
vista. Quello che spiace riscontrare, in senso generale, è
l’impressione di un paese purtroppo fortemente diviso per
ragioni che ignoro, ma che
probabilmente vanno al di là
dei semplici strascichi che
sempre seguono una campagna elettorale. Me ne dolgo,
perché in tempi difficili per il
territorio, la mia personalissima opinione è che restare tutti uniti sarebbe preferibile. Con
questa nota, chiudo la vicenda
e rendo noto che il giornale
non pubblicherà altre lettere su
questo argomento.

Bistagno, regione Cartesio, limite
velocità 70km/h

Bistagno. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 50 km/h lungo la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”, in corrispondenza dell’intersezione a rotatoria verso la zona commerciale/industriale denominata “Regione Cartesio”, tra il km 41+083 e il km 41+453,
e la limitazione della velocità a 70 km/h, tra il km 40+615 e il km 41+083
e tra il km 41+453 e il km 42+000, sul territorio del Comune di Bistagno.

Morsasco. Cinque settimane dopo, Gino Barbero è pronto a fare il suo primo punto della situazione da sindaco di Morsasco. Dopo l’insediamento, la
nuova giunta ha ormai preso in
mano la guida del paese, proprio quando l’estate è appena
cominciata. E non è un caso
che in questa prima intervista
accanto al sindaco sieda l’assessore Checchin.
«Per me il parere del vicesindaco, dell’assessore e della
giunta contano tantissimo. E
conta molto anche quello dei
consiglieri: non voglio sconvolgere il modo di amministrare ma
credo in una gestione il più possibile allargata dell’amministrazione, e anche per questo mi
piace anche, sulle istanze principali, sentire sempre il parere
dei miei consiglieri e spesso anche quello delle controparti. Mi
piace anche sottolineare che
per la prima volta nella storia di
Morsasco ho scelto un vicesindaco donna, Ilaria Rapetti, che
insieme all’assessore Checchin,
che ha già avuto in passato
esperienze amministrative, secondo me rappresenta al meglio
il binomio “esperienza e volontà” che è una delle caratteristiche di questo gruppo».
Giusta premessa. Ma passiamo agli argomenti prettamente amministrativi: quali saranno le prime mosse dell’amministrazione in questi mesi estivi?
«Per ora la prima certezza è
che, insieme all’Econet, siamo
impegnati a implementare il servizio di raccolta rifiuti che sarà bisettimanale fino a settembre.
Poi giovedì 17 approveremo il
bilancio e da lì potremo programmare al meglio la prossima
attività del Comune».
Ma sul piano amministrativo,
l’atto più importante dell’estate
forse è già stato promulgato…
«Stiamo lavorando per riorganizzare la toponomastica comunale, con annessa numerazione civica, apportando cambiamenti che avranno efficacia
dal prossimo 1 settembre».
Cosa accadrà nel dettaglio?
«Abbiamo dovuto rivedere la
numerazione per riordinare una
situazione oggettivamente complessa – spiega con l’aiuto dei
funzionari comunali – da molti
anni i nuovi numeri venivano attribuiti in sequenza rispetto ai
numeri civici precedenti, e capitava che, specialmente nei casi di case isolate e cascine, il nome della casa diventasse toponimo, per esempio Casa Bianchi
numero 4. Ora ci sarà un riordino e la numerazione seguirà
quella della strada di riferimento, per esempio via San Pasquale numero… e così via».
Nei fatti, quello che accadrà è
molto più semplice della spiegazione. «Per quanto riguarda i
morsaschesi, come amministrazione cercheremo di dare
più informazioni possibili: stiamo
già inviando le prime comunicazioni alle famiglie. Quando
saranno attribuite le nuove denominazioni, queste saranno
comunicate dal Comune stesso
per via telematica anche agli
enti sovraordinati, come Agenzia
delle Entrate, INPS, Inail, Asl e
Motorizzazione.
I nostri uffici invieranno comunicazione tramite Posta Cer-

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

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

Gino Barbero

tificata anche a Enel, Acos, Telecom, Amag e altri gestori di
servizi, ma consigliamo ai morsaschesi di verificare caso per
caso che queste comunicazioni
con il cambio di indirizzo arrivino effettivamente a destinazione. Per assicurazioni, banche,
posta e altro, sarà invece il cittadino a doversi fare carico di
comunicare la variazione di recapito».
E per quanto riguarda i documenti? «I documenti in corso di
validità resteranno validi fino a
scadenza, e in alcuni casi (per
esempio le patenti) saranno integrati da un certificato da tenere
allegato, che sarà fornito dal Comune stesso. Ci saranno alcune complicazioni iniziali, ma nel
lungo periodo riteniamo che i
benefici saranno evidenti».
In chiusura uno sguardo a un
tema di stretta attualità: quale
sarà il futuro di Morsasco nell’Unione collinare “Alto Monferrato Acquese” con il cambio di
amministrazione?
«La gestione dell’Unione così come è strutturata al momento è oggettivamente complessa. Fra Morsasco e Cassine, il Comune più grande dell’Unione, ci sono 16 chilometri di
distanza, e abbiamo anche dovuto chiedere una deroga sulla
continuità territoriale. Detto questo, non sarò certo io a proporre di abbandonare l’Unione: presto eleggeremo il nuovo Consiglio e saremo partecipi delle
scelte.
Certo faremo presente la nostra particolare situazione, ma
l’intento è quello, nella continuità, di trovare una soluzione ai
problemi che via via emergeranno. Mi avvarrò comunque,
come è normale, del parere dei
miei consiglieri».
Parallelamente ritiene praticabile la strada di stipulare anche alcune convenzioni coi paesi vicini per determinati servizi?
«Non posso ancora pronunciarmi: valuteremo caso per caso le eventuali situazioni che
dovessero presentarsi».

Morsasco. Per il nono anno
consecutivo, Morsasco è pronto ad ospitare, sotto il coordinamento della Pro Loco, il consueto raduno di auto e moto
d’epoca. La manifestazione
(per la quale è gradita la prenotazione) si svolgerà domenica 6 luglio, con un programma
all’insegna della tradizione.
Si comincia alle 9, con il ritrovo, la registrazione degli
equipaggi e la colazione, in
piazza Cavelli. Poi, alle 10,30
partenza per il giro turistico
lungo i paesi dell’Alto Monferrato, che vedrà le lucenti vetture rombare coi loro motori alla scoperta delle colline circostanti e dei loro ineguagliabili
scorci e panorami.
A seguire, l’aperitivo ed il

pranzo, che si potrà consumare presso la struttura della Pro
Loco, oppure al Bar Centro.
In paese sarà organizzato
un mercatino con bancarelle e
per l’occasione sarà anche
possibile effettuare visite guidate al Castello.
Alle 16,30 si procederà con
le premiazioni e quindi il commiato. La quota di iscrizione è
fissata a 5 euro, comprensivo
di colazione e di un ricco pacco gara.
Gli organizzatori fanno sapere che per chi desiderasse
trattenersi, è possibile avere a
disposizione parcheggi per le
auto nei giorni precedenti la
manifestazione e che esiste la
possibilità di pernottamento in
strutture convenzionate.

Morsasco. Possibili una o due date

Torna il “Magnacinema”
disco verde dalla Siae

Morsasco. Il “Magnacinema” torna in scena. La manifestazione che aveva saputo
conquistare interesse e partecipazione da parte di un’ampia
fetta di territorio, grazie all’attento abbinamento fra specialità gastronomiche e proiezioni
di film di successo, nella frescura delle serate estive, è
pronta a ripartire.
I problemi legati al rapporto
fra gli organizzatori, la formula
della manifestazione e le normative Siae sono stati risolti, e
dalla Società Italiana Autori ed
Editori è arrivato un parere favorevole a condizione che l’iniziativa sia limitata al solo comune di Morsasco. A questo
punto, la Pro Loco si è subito
messa in moto e proprio in
questi giorni sta definendo i

primi particolari di quella che
sarà l’edizione 2014 della rassegna “outdoor”.
Resta da stabilire se la manifestazione sarà limitata a
una sola serata o se le proiezioni saranno invece due, ma
a breve sarà presa una decisione in merito. Intanto, la Pro
Loco sta già lavorando ad altre
iniziative. Oltre agli eventi dell’estate Morsaschese, si parla
anche di un evento, forse di tipo gastronomico (l’ipotesi è
quella di una “Farinata in piazza”), il cui ricavato dovrebbe
essere devoluto per l’acquisto
di materiale utile all’attività delle scuole del plesso di Morsasco. Si tratta però, solo di
un’idea appena affiorata, di cui
parleremo più diffusamente nel
prossimo futuro.

Per fine anno uno spettacolo sul progetto “Profumo di Mosto”

Cassine, festa alla scuola dell’infanzia

Cassine. I bambini dell’ultimo anno della
scuola dell’infanzia di Cassine, plesso scolastico facente parte dell’Istituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida, hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico con uno
spettacolo inerente il progetto “Profumo di mosto” che ha coinvolto le tre sezioni per l’intero
anno.
Un doveroso plauso a Maria Teresa e a Rita
per il confezionamento dei costumi indossati dai
bambini durante lo spettacolo. Numerosissimi i
genitori e i familiari che hanno apprezzato ed
applaudito le filastrocche, le drammatizzazioni,

i balletti e i canti popolari come la “Monferrina”.
Un ringraziamento particolare al team delle insegnanti, gruppo affiatato e collaborativo, alle
collaboratrici scolastiche, ai maestri d’inglese e
di musica per le attività svolte. Un sentito grazie
al Comune di Cassine che ha sovvenzionato il
corso d’inglese come avviene ormai da anni.
Carla e Grazia, unitamente alle colleghe, ringraziano la rappresentante di classe Francesca
e tutti i genitori della sezione per la collaborazione e la donazione di materiale ludico utile e
gradito a tutti i bambini che frequenteranno questa scuola.
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Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”

Giorgio Calabrese ambasciatore della nocciola
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Venerdì 4 luglio in reg. Priazzo la 12ª edizione

A Cortemilia una grande Cortemilia Fautor Langae A Vesime “A.I.B. in Festa”
“Cena granata”
a Felice Bertola e CRC
Vesime. Venerdì 4 luglio, dalle ore 20, 12ª edizione di “A.I.B.
in Festa”, con la tradizionale cena sulla pista in regione Priazzo accompagnata dall’orchestra “Lella Blu”. Il menù prevede: antipasti misti, gnocchi, arrosto, contorni, formaggio, frutta e dolce, vino ed acqua a volontà. La festa è organizzata
dalla squadra A.I.B. (Anti incendio boschivo) Vesime - Roccaverano in collaborazione le
altre associazioni locali. Hanno
già dato l’adesione alla festa
una ventina di squadre AIB della Regione Piemonte. E sarà
l’occasione per i partecipanti di
visionare i vari mezzi e le attrezzature a disposizione delle
varie squadre regionali. La manifestazione si svolgerà anche
in caso di maltempo. Sulla pista
mega schermo per la visione
delle partite Brasil 2014 in diretta dalle ore 22. La squadra
AIB Vesime - Roccaverano, che
conta oltre 25 volontari, dispone di vari mezzi per antincendio boschivo e attrezzature va-

rie in caso di calamità e dal 6 luglio 2013, dispone di una bella
sede operativa in piazza Damaso Gallese, adiacente al
complesso scolastico vesimese e al complesso polisportivo e
al Museo della Pietra. Una bella struttura in grado di operare
con la massima professionalità
e con un parco mezzi di notevole capacità operativa in tutta
la zona. E sul muro della sede
spicca una targa commemorativa in ricordo del volontario Tonino Rolando, morto durante
una operazione di soccorso durante l’alluvione del 5 e 6 novembre del 1994. Grande e meritorio è il servizio che i volontari
AIB svolgono sul territorio, sia
come prevenzione e salvaguardia, sia in caso di calamità
e pronto intervento, con grande
senso di altruismo, dedizione e
spirito di sacrificio al servizio
delle comunità di queste zone e
non solo e a loro va il nostro
plauso e ringraziamento.
Info: tel. 349 2280787, mail:
vesime@corpoaibpiemonte.it

Cortemilia festa d’estate a Monteoliveto

Cortemilia. Il Toro Club Valle Bormida “Giuseppe Bertonasco”
ha organizzato, giovedì 26 giugno, dalle ore 20, una grandiosa
“Cena Granata”, presso il ristorante pizzeria “La Torre” di Clara
e Anna a Cortemilia, rivestita di bandieroni e striscioni del Toro.
L’idea è stata del vulcanico ed intraprendente presidente Franco Leoncini, che ha voluto regalare un momento di ritrovo e festa per i numerosi tifosi granata delle valli e della Langa, al termine di un campionato esaltante e di una stagione che si prospetta ricca di grandi soddisfazioni. Oltre il presidente Leoncini
e il vice Aldo Stenca ad accogliere i cuori granata la signora Michela Robba, moglie del compianto Beppe Bertonasco. Presenti
anche i sindaci granata di Perletto Gigi Beccuti e di Cartosio Mario Morena. Al termine il presidente Leoncini ha annunciato un
incontro tra torinisti con grandi campioni, per una festa che solo
lui è capace di organizzare.

A Cortemilia: Corte di Canobbio
si presenta libro di Romano Vola

Cortemilia. Venerdì 4 Luglio, alle ore 18,30, a Cortemilia presso la Corte di Canobbio (in piazza Oscar Molinari) verrà presentato il libro di poesie di Romano Vola “Quando ti rendi conto che
il pentolino del latte ti sopravviverà” edito da Araba Fenice.
Romano Vola, amministratore dell’Alta Langa, sindaco per una
vita del piccolo grande paese di Bergolo, noto in ogni parte dell’universo, è anche un grande poeta.
Un pentolino ci sopravviverà! Metafora domestica, sorridente
e di malinconia profonda, e anche tragica, forse, ma riscattata
dal posto occupato tra le piccole cose quotidiane, buone e senza segreti, senza misteri cupi e inconoscibili, buone per ciò a cui
servono e che finiscono per significare, un nodo, un incrocio indispensabile tra l’esperienza di ciò che sta dentro di noi e quella di ciò che sta fuori. Il reading sarà a cura di Carlotta Caroppo,
con l’accompagnamento musicale del violoncellista Ferdinando
Vietti. Farà seguito alla presentazione un raffinato buffet offerto
dalla Corte di Canobbio, in abbinamento coi prestigiosi vini della Cantina “Gigi Rosso” di Castiglione Falletto. L’evento è realizzato in collaborazione con la libreria Liberi... tutti di Elisa Beccuti e la Corte di Canobbio.

Cortemilia. Sabato 28 giugno si è svolta 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 stati 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”
è andato 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
importanti in campo socio - as-

Premiati sei alunni dell’Istituto Comprensivo di Vesime

Borsa di studio “Dottor Pietro Rizzolio”

Vesime. In vita aveva sempre messo la propria comunità al di sopra di tutto. Il ricordo del
dottor Pietro Rizzolio, compianto medico condotto della Langa Astigiana è ancora vivo in tutti coloro che lo avevano conosciuto, e che non
ne hanno dimenticato la grande figura.
In questo 2014, Pietro Rizzolio avrebbe compiuto 100 anni, e per ricordarlo degnamente, e
insieme per realizzare il desiderio da lui stesso
espresso, di poter fare ancora qualcosa per la
sua comunità anche dopo la morte, la figlia del
dottor Pietro, Silvia Rizzolio, ha istituito una borsa di studio, destinata agli alunni della classe
Terza della Scuola Secondaria di primo grado
(scuole medie) facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Vesime.
L’importante iniziativa, che si è concretizzata
con la premiazione degli alunni più meritevoli,
metteva in palio 1500 euro complessivi da sud-

dividere fra gli alunni classificati con votazione
pari ad almeno 9/10, suddivisi in un primo premio da 1000 euro e un secondo da 500 euro.
Nella giornata di lunedì 30 giugno, presso
l’Istituto Comprensivo di Vesime, i vincitori della borsa di studio “Dottor Pietro Rizzolio” sono
stati premiati, presente il dirigente scolastico
prof. Fabio Poggi.
Quattro gli alunni classificati con voto 10, che
si sono suddivisi il premio da 1000 euro, mentre sono stati due i classificati con voto 9, che si
sono divisi i 500 euro del secondo premio. In
pratica, alla fine tutti i sei vincitori hanno ricevuto un premio del valore di 250 euro a testa.
I premiati sono: Antoaneta Atanasova di Cessole (voto 10), Chiara Dagelle di Vesime (10),
Simone Gallo di Vesime (10), Luca Molteni di
Loazzolo (10), Martina Adorno di Cessole (voto
9) e Elisa Balocco di San Giorgio Scarampi (9).

sistenziale, 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, alle ore 18 nel gremitissimo giardino di palazzo Rabino, in via Cavour, il prof.
Giorgio Calabrese, medico dietologo di fama internazionale, è stato 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).
G.S.

A Spigno
5ª camminata
di San Giacomo

Spigno Monferrato. Domenica 20 luglio si svolgerà la 5ª
Camminata di San Giacomo a
Spigno Monferrato. Alle ore
8,30, ritrovo a Spigno in regione S. Giacomo presso la cappella per l’iscrizione; ore 9, partenza; Percorso diviso in 2 parti: 1ª, percorrenza circa ore 2
ore e 30 minuti fino alla “Molina”) su strada sterrata, percorrendo le alture sopra regione
Borotti, Betlemme e Fossato,
poi attraverso il centro abitato
di regione Bergagiolo per raggiungere cascina Mozzone, salire verso cascina Miassola con
destinazione agriturismo “La
Molina” dove sarà possibile
pranzare dietro prenotazione.
2ª, percorrenza circa 2 ore 40
minuti dalla “Molina” a S. Giacomo, passando per Miassola,
Quattrina, Cascina Bozzetti, si
scende in Regione Gallareto, si
guada il torrente Valla e si risale verso Squagiato e S. Giacomo. Pranzo su prenotazione al
costo di 15 euro gli adulti e
7,50 euro i bambini, prenotazione obbligatoria entro lunedì
7 luglio. Info: Cristina 347
7674351, Ivo 340 1022845.

Cortemilia. Sabato 5 luglio, presso la Cascina di Monteoliveto si terrà la “Festa d’Estate a Monteoliveto”. Programma: ore 17,
passeggiata alla ricerca delle erbe spontanee commestibili; ore
18: laboratorio per la cottura del pane nel forno a legna; ore 19:
la Confraternita della Nocciola ci presenta le qualità che rendono la nostra nocciola la migliore del mondo; ore 20: cena d’estate, ognuno porta un cibo od una bevanda da condividere con gli
altri. L’Ecomuseo offre il “Risotto con le erbette spontanee”. Ore
22: accensione del grande falò. Per informazione Comune di
Cortemilia: tel. 0173 81027; turismo@comune.cortemilia.on.it

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 QUISISANA BORMIDA dispone
di tutte le comodità e funzionalità per la terza età. Sono
previsti soggiorni di tipo permanente e temporaneo in un
ambiente ospitale e accogliente, con assistenza di
personale qualificato 24 ore su 24.
La residenza dispone di una cucina interna con chef per
la preparazione di pasti gustosi e genuini. Gli spazi
comuni e le camere della casa di riposo e cura sono
accoglienti, luminosi e arredati in modo funzionale e
moderno. Vi è inoltre un ampio giardino privato, luogo
ideale per trascorrere piacevoli momenti all'aria aperta.

Formula soggiorno Temporanea per periodi di
permanenza limitata
Trattamento alberghiero accurato ed assistenza
qualificata 24 ore su 24
Cucina interna gestita dal nostro chef che prepara pasti
di raffinata qualità gastronomica e con la collaborazione
di esperti nutrizionisti; possibilità di formulazione di
diete personalizzate. Gli ospiti possono inoltre pranzare
o cenare con i propri parenti ed amici
Lavanderia interna per il lavaggio della
biancheria degli ospiti
Ampia scelta di attività diurne quali:
Lettura nello spazio biblioteca
Attività motorie nel locale adibito a palestra
(assistiti dal fisioterapista)
Attività ludiche
( organizzate dall’educatore professionale)
angolo TV
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Venerdì 4 luglio dalle ore 20 in piazza Culeo

Monti: “Vorrei il progetto sul tavolo a settembre”

Associazione “Orizzonti” Strevi: esame col georadar
festa per i cinque anni per “buco” sulla ex ss 30

Ricaldone. Tempo di anniversari, a Ricaldone. Infatti, venerdì 4
luglio il paese ospiterà una festa per il quinto compleanno dell’associazione “Orizzonti”. Nata il 4 luglio 2009 su iniziativa di
Gabriella Cuttica, che ne è da allora la presidente, e per iniziativa di 18 soci, “Orizzonti” ha come obiettivo principale la promozione, tramite iniziative di rilievo in campo culturale e turistico,
del territorio di Ricaldone, e non solo. Dagli eventi ai convegni,
dalle fiere agli spettacoli fino alla collaborazione con enti pubblici e altri organismi al fine di favorire la crescita del territorio attraverso turismo, cultura e sostenibilità. Come ogni anno, per festeggiare il suo “compleanno”, l’associazione “Orizzonti” invita i
ricaldonesi ad una festa pubblica ad ingresso libero che si svolgerà in piazza Beltrame Culeo, di fianco alla Cà di Ven della Cantina “Tre Secoli” a partire dalle ore 20. Ci si augura una partecipazione numerosa.

“Un’idea senza fine - così nacque la Croce Rossa”

Cassine: in biblioteca
il libro di Cannonero

Strevi. Ci sono novità per
quanto riguarda la voragine
che da anni costringe al senso
unico alternato chi transita per
Strevi lungo la ex ss30. L’ipotesi più probabile è che per arrivare al corretto ripristino della sede stradale ci vorrà ancora qualche mese, ma se non
altro ci sono dei segnali che
qualcosa si sta muovendo.
Negli scorsi giorni, alla presenza di quasi tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di
minoranza, il sindaco Alessio
Monti ha incontrato l’ingegnere Luigi Marengo (che già aveva seguito la prima fase, quella di emergenza, nel periodo
immediatamente successivo al
crollo) per fare il punto della situazione e verificare quale potrebbe essere una ‘road map’
per arrivare alla risoluzione del
problema.
Occorrerà anzitutto intervenire sul tunnel sottostante la
strada, il cui crollo parziale ha
causato il collasso della strada
sottostante, tunnel che si biforca proprio in corrispondenza
del punto di crollo.
L’intervento sarà diviso in
due parti: la prima, da eseguire mediante georadar, servirà
a verificare l’eventuale presenza di altri vuoti nel sottosuolo,
attorno alla galleria, che potrebbero causare altri collassamenti in futuro, eventualità
ovviamente da evitare. Se ne
venissero rilevati, questi vuoti
sarebbero riempiti con un materiale ad hoc adatto a garantire un adeguato grado di stabilità al sottosuolo.
Successivamente si potrà
agire per ripristinare la base
sovrastante il tunnel e con essa la sede stradale.
Interrogato sui tempi, il sindaco Monti si mostra prudente.
«Non mi sbilancio per non rischiare brutte figure: la vicenda è complessa. Comunque
già sabato scorso, nell’incontro con l’ingegnere Marengo,
abbiamo stabilito di dare il via
alla fase di progettazione. Ab-

biamo richiesto un progetto già
comprensivo di tutti gli interventi, in modo da ridurre le
spese strettamente legate alla
progettazione stessa, visto che
il lavoro avrà importi non trascurabili.
In settimana dovrebbe avvenire un primo svuotamento
dell’acqua presente nella galleria, che era stata parzialmente otturata per garantire
che l’acqua stessa, premendo
sulle pareti, garantisse stabilità
ed evitasse che il crollo potesse proseguire. In base ai risultati emersi dallo svuotamento,
saranno programmati gli
screening georadar che costituiranno la prima fase del procedimento e che ritengo sia
possibile completare entro il
20 luglio.
Subito dopo, si potrà procedere alla stesura materiale del
progetto, che io vorrei avere
sul tavolo entro fine settembre,
per procedere subito al bando
di gara per dare il via ai lavori.
A questo punto, non si possono più dare tempi troppo
certi: posso dire che mi piacerebbe iniziare i lavori entro la
fine dell’anno e che faremo di
tutto perché questo possa avvenire, ma siamo consci che ci
sono molte variabili che potrebbero sopravvenire nel frattempo. Faremo un punto della
situazione a settembre».

Strevi: risposta al sindaco Monti

Cassine. La sera di venerdì
13 giungo è stato presentato
nel Salone della Biblioteca “Ettore Amerio”, il nuovo libro realizzato dal cassinese Matteo
Cannonero, “Un’Idea Senza fine. Così nacque la Croce Rossa: il risorgimento italiano e
oggi” in omaggio all’importante traguardo dei primi 150 anni
raggiunti proprio dall’associazione umanitaria più grande
del mondo, la Croce Rossa,
appunto.
Per primo, ha preso la parola il sindaco Gianfranco Baldi,
il quale ha salutato gli intervenuti ricordando l’importanza
dell’anniversario celebrato; dopo di lui, l’assessore alla Cultura, Sergio Arditi, ha letto una
breve biografia dell’autore fornendo anche un preciso e
puntuale quadro generale e
contestualizzando il momento
storico a cui l’opera si riferisce,
nello specifico episodi della
prima e seconda guerra di indipendenza italiana.
Inoltre, elogiando l’importanza del lavoro, forse l’unico oggi edito per ricordare questo
anniversario, ha sottolineato

come Matteo Cannonero si sia
già attivato per compiere ulteriori ricerche anche presso
l’Archivio Storico del Comune
di Cassine, dove troverà materiale per i suoi studi.
A seguire, l’editore Gennaro
Fusco della Joker Edizioni, ha
realizzato una intervista tipo
talk show con l’autore, il quale
ha fornito punti di vista e risposto alle domande giunte dal
pubblico presente in sala.
Il libro, è in vendita nei maggiori negozi virtuali delle librerie presenti su internet, nelle librerie tradizionali oppure acquistabile direttamente sul sito
edizionijoker.com
Il testo è stato appositamente realizzato fornendogli un taglio informativo e divulgativo,
aperto quindi al grande pubblico, proprio con l’intento di divulgare al meglio, la storia di
un’idea senza fine, quale quella della nascita della Croce
Rossa, ma anche, di rispolverare antichi e importanti episodi e gloriosi personaggi del nostro risorgimento, poco ricordati e onorati come si dovrebbe.

Ivaldi: “Sui telefonini
ho agito correttamente”

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo una precisazione giuntaci dall’ex assessore comunale di Strevi, Lorenzo Ivaldi.
«Ho letto con molto dispiacere e con un certo disappunto quanto affermato dal nuovo
sindaco Alessio Monti a proposito della mancata restituzione
dei telefoni cellulari e relative
schede, che nella precedente
legislatura erano stati dati in
affidamento a sindaco, vicesindaco e assessori.
Voglio precisare che per
quanto mi riguarda, ho provveduto a spegnere il telefono in
mia dotazione subito dopo le
elezioni, dopodichè, ho provveduto a consegnarlo all’ex
assessore Cristina Roglia, con
l’accordo che così avrebbero
fatto anche gli altri soggetti affidatari, per poi restituire i telefoni tutti insieme.
Probabilmente, a seguito di
qualche problema di comunicazione fra noi componenti la
vecchia maggioranza, quello
che era stato stabilito non ha
poi avuto luogo, in quanto gli

stessi sindaco e vicesindaco
hanno poi riconsegnato le apparecchiature in separata sede. Ho sempre utilizzato quanto il Comune mi aveva messo
a disposizione con assoluta
correttezza e vorrei che questo
fosse chiaro anzitutto agli strevesi tutti. E ovviamente alla
nuova amministrazione, a cui
auguro buon lavoro».

La Pro Loco ripeterà l’evento a settembre

A Morsasco raccolti
1370 euro per l’AIL

Morsasco. È di 1370 euro il ricavato della cena pro Ail organizzata a Morsasco dalla Pro Loco. «Si tratta - spiega il Presidente
Claudio Vergano - di un risultato non disprezzabile ma inferiore
a quelle che erano le nostre attese: l’affluenza non è stata male,
ma probabilmente si poteva fare di più, se avessimo provveduto a dare più pubblicità all’evento. Questo dispiace perché essendo l’evento a sfondo benefico avremmo voluto dare un contributo maggiore. Ringraziamo comunque tutti coloro che si sono adoperati per la piena riuscita della manifestazione, i partecipanti alla cena e chi ha ritenuto, pur non potendo essere presente, di farci pervenire contributi in denaro. Vista la necessità
della ricerca cercheremo di impegnarci per ripetere la serata alla fine della stagione estiva, magari a settembre».

Per l’apertura del corso per operatore antiviolenza

La vicepresidente CRI
in visita a Cassine

Cassine. Giornata storica,
quella di sabato mattina, per i
volontari del Comitato Locale
della Croce Rossa di Cassìne.
Infatti, a far loro visita in veste ufficiale è giunta, da
L’Aquila, la vice presidente
Nazionale della Croce Rossa
Italiana, prof.ssa Maria Teresa
Letta. Questa illustre presenza, accolta con tutti gli onori
del caso dal Commissario del
Comitato Locale Matteo Cannonero, è coincisa con l’inaugurazione del primo Corso
sperimentale per operatore di
centro antiviolenza e antidiscriminazione, organizzato dal
Comitato Cassinese della CRI
in collaborazione coi Comitati
Regionali di Piemonte e Sicilia,
con il Comitato Provinciale di
Asti, l’Area 2 nazionale della
CRI (che si occupa di attività
Sociali) e l’Unar, l’Ufficio Antidiscriminazioni Razziali della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento Pari Opportunità.
Il corso si articolerà in quattro incontri, al sabato, full-time
della durata di 9 ore ciascuno:
gli iscritti sono oltre 50 e provengono da tutti i Comitati della CRI del Piemonte.
All’inaugurazione, oltre all’ospite d’onore, erano presenti anche autorità civili e militari,
il sindaco di Cassine Baldi, (il
quale ha ricevuto tutti gli ospiti
e le autorità nella sala consigliare del Municipio), il Comandante della Compagnia
dei Carabinieri di Acqui Terme,
il presidente del Comitato Regionale della CRI del Piemonte, dott. Calvano, il presidente
del Comitato Provinciale di
Asti, dott. Robino e la Delegata Nazionale di Area 2 della
CRI, avv. Clotilde Goria.
Volendo fare un excursus
storico, l’ultima precedente vi-

sita di un Presidente o vice
Presidente Generale della CRI
a Cassine risaliva quasi ad un
secolo prima, nel 1919, quando, a far visita al Comitato e al
personale che gestiva l’ospedale cittadino della CRI, fu il
sen. Conte Giuseppe Frascara, Presidente Generale della
CRI e sezzadiese d’origine.
Come ben conosciuto, nel
150º anniversario della Croce
Rossa Internazionale, quest’anno ricorre il 125º anniversario della prima fondazione
del Comitato Cassinese della
Croce Rossa (1889-2014),
uno dei più longevi e solidi della provincia. La CRI di Cassine, è stata elevata al rango di
Comitato Locale dal 1º gennaio di quest’anno.
Cassine è stata scelta come
sede regionale per lo svolgimento del corso in quanto,
proprio in paese, sarà aperto,
a breve, un centro d’ascolto interprovinciale contro le violenze e le discriminazioni della
CRI: un unicum in Italia. Nato
dall’idea della Delegata Locale di Area 2, Mariangela Lauria, dietro approvazione del
Commissario del Comitato Locale, Matteo Cannonero, questo servizio sarà coordinato,
gestito e finanziato internamente dalla Croce Rossa di
Cassine, la quale cerca di rispondere al meglio al sempre
crescente problema delle violenze, non solo sulle donne. È
dovere della Croce Rossa Italiana, in qualità di ausiliare dei
poteri dello Stato, farsi promotore di azioni atte a colmare le
mancanze lasciate da altri enti e/o associazioni in favore
delle persone più vulnerabili: la
CRI entrerà, necessariamente,
nella rete sociale a livello provinciale, insieme agli attori già
presenti.

L’ANCORA
6 LUGLIO 2014

DALL‘ACQUESE
Venerdì 4 luglio convocati i 13 sindaci

Ponti, Unione Montana
chi sarà il presidente?

Ponti. Venerdì 4 luglio, a
partire dalle ore 21, la sede
dell’Unione Montana “Suol
d’Aleramo”, in Ponti, ospiterà il
primo Consiglio con i nuovi
sindaci eletti nelle amministrative del 25 maggio.
Una seduta per «Dibattere
le proposte di nomina della
nuova giunta e del presidente
dell’Unione» che di fatto potrebbe, in parte, azzerare tutto
il vecchio consiglio presieduto
da Francesco Mongella, già
sindaco di Cartosio, che non è
stato rieletto.
Alla seduta interverranno i
sindaci: Celeste Malerba di Bistagno, Giuseppe Panaro di
Castelletto d’Erro, Mario Morena di Cartosio, Andrea Olivieri
di Cavatore, Nicola Papa di
Denice, Pier Luigi Pagliano di
Melazzo, Angelo Cagno di
Montechiaro d’Acqui, Gian
Guido Pesce di Morbello, Walter Borreani di Pareto, Claudio
Paroldi di Ponti, Fabrizio Ivaldi
di Ponzone, Mauro Garbarino
di Spigno Monferrato, Vittorio
Grillo di Terzo.
Fase di avvicinamento al dibattito che è stata gestita da

due sindaci, Vittorio Grillo di
Terzo che già faceva parte del
precedente consiglio e Giuseppe Panaro, neo eletto sindaco di Castelletto d’Erro. Potrebbe già esserci un accordo
di massima su ruoli ed incarichi e venerdì sera, al termine
del dibattito, si potrebbe già
conoscere il nome del nuovo
presidente.
È quello che si augura Nicola Papa, sindaco di Denice, in
passato spesso critico con il
direttivo dell’Unione che dice:
«Ritengo sia necessario arrivare il più presto possibile ad
una scelta condivisa. Abbiamo
già perso troppo tempo e ci sono servizi, come il Socio Assistenziale, che debbono trovare il loro definitivo assetto. Inoltre - ha aggiunto Papa - mi auguro che il commissario liquidatore riesca al più presto a
chiudere con la Comunità
Montana per fare in modo che
l’Unione possa lavorare senza
intoppi ed in tutta tranquillità».
Per quanto riguarda il nome
del presidente si fanno solo
ipotesi.
w.g.

Convegno a Palazzo Bruni sabato 5 alle 17

“Bobbio e Rivalta”
una giornata di studi

Rivalta Bormida. «Ricordando o anche soltanto immaginando la vita di una persona
pur morta da tempo, la facciamo rivivere, e le impediamo di
ricadere, anche solo per quell’attimo, nel nulla».
Sono parole di Norberto
Bobbio, e si adattano perfettamente a quanto avverrà sabato 5 luglio quando il grande filosofo, a 10 anni dalla morte,
sarà ricordato a Rivalta Bormida, suo paese d’origine e luogo da lui scelto come eterna
dimora, con una giornata di
studi a lui dedicata.
L’evento, organizzato dall’associazione culturale “Le
Marenche” col patrocinio del
Comune, si intitola “Norberto
Bobbio e Rivalta, 10 anni dopo” e si annuncia come appuntamento culturale di grande rilievo.
In primo piano ci sarà il lato
più umano e quotidiano di Norberto Bobbio, il suo legame
con Rivalta Bormida, il suo
sentirsi “rivaltese dentro”.
Il convegno avrà inizio alle
ore 17 nella sempre elegante
cornice di palazzo Bruni, e sarà articolato su tre interventi, a
cura di Pietro Polito, Giovanni
Tesio e Gian Luigi Rapetti Bovio della Torre.
La giornata sarà aperta dal
sindaco Walter Ottria, probabilmente in una delle sue ultime uscite pubbliche da primo
cittadino, prima di dedicarsi totalmente al suo nuovo incarico
di Consigliere regionale.
Subito dopo, interverrà Andrea Bobbio, figlio del filosofo,
che oltre a rappresentare la famiglia all’importante evento, ricostruirà, anche attraverso lettere e documenti di archivio, il
rapporto della famiglia Bobbio
con Rivalta e l’amore del padre
per il paese in cui ha voluto essere sepolto.
Inoltre, a nome della famiglia, farà dono al Comune di
Rivalta un ritratto del filosofo
eseguito nel 1996 dal pittore rivaltese Piero Biorci.
Pietro Polito, che ha aiutato
e accompagnato Norberto
Bobbio negli ultimi anni della
sua vita, è attualmente Direttore del Centro Studi Piero Gobetti di Torino dove sono conservate la biblioteca e le carte
del filosofo (ha curato fra l’altro
il “De senectute e altri scritti
autobiografici”).
Polito parlerà del “lato umano di Norberto Bobbio“ e, attraverso una ricerca di frammenti editi e inediti ritrovati nell’archivio, delineerà alcuni trat-

ti del carattere del filosofo.
A seguire, l’intervento di
Giovanni Tesio, professore di
letteratura italiana all’Università del Piemonte Orientale che
Norberto Bobbio, definì “valente giovane studioso di cose
piemontesi”.
Nell’intervento di Tesio, filologo, critico letterario e storico
della lingua italiana, ma soprattutto attento indagatore dei
rapporti fra letteratura e territorio dove l’opera è stata elaborata, i presenti scopriranno il
Bobbio che non ti aspetti, il
Bobbio colto di sguincio, quasi
di spalle.
Il Bobbio della gioventù, del
sodalizio con gli amici della
“banda” Monti e di altri amici,
come Renzo Laguzzi, ma anche il Bobbio del nonno letterato, delle origini familiari, dei
ritorni periodici a Rivalta Bormida, delle tenerezze rivaltesi,
delle feste combinate in casa,
delle figure di paese.
Il Bobbio, insomma, più domestico e feriale rievocato attraverso memorie, ricordi, piccoli documenti di una ritrovata
e antiretorica “festività”.
Infine, il terzo intervento di
giornata, affidato a Gianluigi
Rapetti Bovio della Torre, attento studioso di storia locale,
e già noto a Rivalta e ai rivaltesi per aver curato, insieme a
Carlo Prosperi, i due volumi
della corposa e minuziosa storia di Rivalta, l’ultimo dei quali
presentato
nell’aprile
di
quest’anno.
Toccherà a lui rievocare la
presenza di Norberto Bobbio e
della sua famiglia a Rivalta,
anche toccando aspetti poco
conosciuti e pertanto ancora
più significativi per comprendere il rapporto fra questo
grande personaggio e l’ambiente rivaltese.
«Si torna sempre volentieri ai luoghi dell’infanzia con
un misto di piacere e nostalgia»: con queste semplici parole Bobbio iniziò nel
1992 la sua “Chiacchierata
Rivaltese”, una delle testimonianze dell’affetto per Rivalta, ricordata anche in
un’altra frase, in cui parlò
dell’attesa della morte: « Sono in un’età in cui bisogna
tenere la valigia pronta per il
grande viaggio.
In questa valigia un posto
per i ricordi rivaltesi ci sarà.
Ed è con questa valigia
che farò l’ultimo viaggio a
Rivalta». Per un giorno, sarà bello riaprire la valigia, tutti insieme.

Alpini, marinai e ponzonesi
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Domenica 6 luglio giornata conclusiva

Ponzone, con il sindaco Cartosio a San Concesso
a pulire parco “Paradiso” serate storico - religiose

Dopo il lavoro il meritato riposo
Ponzone. Sabato 28 giugno, alle 8 del mattino, davanti alla sede del palazzo municipale, si sono dati appuntamento una squadra di Alpini
del Gruppo “G. Garbero”, una
di Marinai del Gruppo “T.V.
Giovanni Chiabrera”, alcuni
consiglieri comunali di maggioranza, oltre a semplici cittadini che hanno voluto dare il
proprio contributo per realizzare qualcosa che sicuramente
porterà beneficio alla comunità ponzonese: la pulizia del
Parco Paradiso.
C’era chi, con l’aiuto di decespugliatori, provvedeva al
taglio delle erbacce e chi, con
rastrelli e forconi, trasportava
gli sfalci a valle ripulendo così
i sentieri e le stradine che corrono lungo il Parco; altri, nel
frattempo, provvedevano a tagliare e recuperare i rami secchi lasciati dall’inverno.
Adesso il parco è pronto ad
accogliere tutti coloro, siano
essi ponzonesi veraci, ponzo-

nesi d’adozione o turisti giunti
a Ponzone ad ammirare le bellezze del territorio, che desiderano trovare un po’ di refrigerio alla calura estiva con una
sana passeggiata ed una rilassante sosta tra gli alberi.
Un ringraziamento particolare va all’impresa edile di Ettore
Satragno, di Montechiaro, che
ha messo a disposizione il proprio autocarro per trasportare
tutto il materiale eliminato.
Verso le ore 13 si è concluso
il lavoro e tutti sono stati ospitati nel suggestivo giardino di
casa Thellung per consumare
il meritato pasto preparato dai
cuochi della Pro Loco di Ponzone. Il sindaco, Fabrizio Ivaldi, che ha coordinato tutta la
giornata, si è complimentato
con tutti per il lodevole lavoro
svolto e, anche a nome dell’Amministrazione, ha ringraziato tutti coloro che hanno voluto partecipare e dare il proprio contributo a questa splendida iniziativa.

Tra luglio e agosto

Ponzone, dalle sagre al
museo del Risorgimento

Ponzone. Non c’è solo il 10º
“Raduno delle Pro Loco – Week end a Ponzone” in cantiere
per i mesi di luglio ed agosto.
La festa di sabato 5 e domenica 6 luglio apre una stagione che, per ciò che riguarda il
capoluogo, vivrà i suoi momenti più interessanti nei giardini e nei locali di casa Thellung. Nei programmi dell’Amministrazione comunale, Casa
Thellung diventerà luogo d’incontro di eventi culturali, artistici e ludici, oltre ad ospitare
l’area mercatale.
Del raduno delle Pro Loco si
sa tutto: è l’evento che trascina
a Ponzone migliaia di visitatori, coinvolge 10 Pro Loco comprese nell’area della ex Comunità Montana “Appennino Aleramico Obertengo” è appuntamento prettamente enogastronomico ma non mancano iniziative che spaziano dalla musica al gioco alla cultura. Si potrà visitare l’Oratorio, sede della Confraternita di Nostra Signora del Santo Suffragio e
ammirare le opere d’arte religiosa che custodisce, ascoltare buona musica, divertirsi con
giochi ed intrattenitori.
Sempre a luglio, casa Thellung ospiterà la mostra di pittura di una artista locale. A par-

tire dal 3 e sino al 16 di agosto
i giardini di casa Thellung accoglieranno la mostra itinerante “I Carabinieri nell’arte e nella tradizione popolare”, ospitata in tutti i paesi dell’acquese
dove c’è una caserma dell’Arma. Il 3 agosto sarà anche il
giorno tanto atteso dell’inaugurazione del museo del “Primo Risorgimento italiano”. Museo il cui allestimento è stato
curata dal prof. Andrea Mignone con la collaborazione dell’Amministrazione comunale
retta da Gildo Giardini. Nel museo sono custoditi importanti
cimeli storici, in parte dono degli eredi dei conti Thellung –
Sanfront tra i quali il fucile d’ordinanza usato dal generale
Alessandro Negri di Sanfront
nella famosa carica di Pastrengo il 30 aprile del ’48, nel
corso della prima Guerra di Indipendenza, quando alla guida
di tre squadroni dei carabinieri
a cavallo salvò la vita a Re
Carlo Alberto e cambiò le sorti
della battaglia a favore dei piemontesi. Sempre ad agosto alla biblioteca “Tomaso e Angiolina Battaglia” verrà presentato il libro di una scrittrice acquese e verranno allestite una
serie di conferenze e mostre di
pittura con artisti del territorio.

Giusvalla, torneo di calcio giovanile

Giusvalla. Il campo sportivo comunale “Marco Baccino” ospita, sabato 5 luglio, a partire dalle ore 17, il torneo di calcio giovanile a tre squadre con le formazioni di Dego, Cairese, e Albisola Superiore.

Pontinvrea, al via torneo dei paesi
di calcio a 6

Pontinvrea. Prenderà il via, giovedì 10 luglio, la quarta edizione del torneo di calcio a “sei” - “Torneo dei Paesi” - organizzato dal Csi Pontinvrea. Tutte le gare, della durata di 50 minuti
cadauna (25 per tempo) si disputeranno sul campo comunale in
sintetico di Pontinvrea. Ricco il montepremi.

Cartosio. Sono iniziate la
sera di martedì 1 luglio con la
mostra antichi paramenti sacri
e quadri “Comunità e chiese di
Cartosio nel XVI e XVII secolo”, relatore il prof. Angelo Arata, le conferenze dal contenuto storico religioso promosse
da don Enzo Cortese, parroco
di Sant’Andrea in Cartosio,
con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e della Pro loco. Mercoledì 2, il prof.
Maurilio Guasco è intervenuto
su; “L’alessandrino Papa Pio V
tra ieri e oggi”.
Giovedì 3 luglio, l’oratorio
di sant’Andrea, ospiterà il prof.
don Claudio Paolocci che parlerà di: “Bibbia e predicazione
nel genovesato e nell’oltre
Giovo”. Venerdì 4, alle 21, relatore sul tema «Mussulmani e
Cristiani: ricerca del mutuo rispetto religioso” sarà il dott.
Gian Piero Alberti. Sabato 5,
ore 20.30, santa messa celebrata nella chiesa di Pallareto.
Al termine intervento della
dott.ssa Simona Bragagnolo
su: “I più antichi dipinti di Cartosio”.
Le conferenze sono state
promosse in occasione della
festa di San Concesso celebrata domenica 6 luglio, alle
ore 10, con la santa messa

nella chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea e la processione.
Processione con la statua del
martire, custodita nella parrocchiale di sant’Andrea, per le
vie del paese con il parroco
don Enzo Cortese, cartosiani,
gli amministratori comunali, gli
Alpini del gruppo di Cartosio,
gli uomini della Protezione Civile. Un evento particolarmente sentito dai cartosiani che
hanno una grande devozione
per San Concesso, martire
della legione tebea che nel
passato gli allevatori di Cartosio hanno elevato a protettore
del loro bestiame.

Da venerdì 4 a domenica 6 luglio

Mioglia, sagra dello gnocco
e expo cinofila “Bau day”
Mioglia. C’è attesa in quel di
Mioglia per la “Sagra dello
gnocco” e l’esposizione cinofila “Bau day”. È il primo evento
importante messo in cantiere
dalla Pro loco con il supporto
della nuova e giovane amministrazione guidata dal neo eletto sindaco Simone Doglio.
Sagra dello gnocco - Il programma: dal 4 al 6 luglio, ore
19.30, apertura stand gastronomici; ore 21.30 inizio intrattenimento musicale. Venerdì 4
luglio orchestra Giuliano e i
Baroni; Sabato 5, orchestra
Oasi Latina; Domenica 6, orchestra I Simpatici.
Bau day: domenica 6 organizzato dal comitato “bau day”.
Expò cinofila amatoriale (aperta a tutti i cani di razza e meticci). in caso di pioggia l’Expò
si svolgerà regolarmente al coperto. Golden o Labrador?
Pinscher o Chihuahua? Queste sono solo 4 delle razze che
si sfideranno nel primo expo
cinofilo amatoriale a Mioglia. Si
inizia alle 9 con l’iscrizione
presso area pic-nic situata nei
pressi della Chiesa di Sant’Andrea, per continuare la giorna-

ta con sfilate di bellezza e giochi aperti a tutte le zampe, e si
finisce con la Sagra dello
Gnocco. Premi speciali non
solo per l’innata bellezza dei
nostri fidati amici, ma anche
per il più agile, per il più anziano, per il più “tale & quale”.
Tante sorprese per tutti e quindi... mettete il guinzaglio e si
parte per Mioglia!
Programma: ore 9 Apertura
Iscrizioni - 10 chiusura Iscrizioni. Iscrizione per i “meticci”
aperta tutto il giorno. Ore
10.30: Inizio giudizi cani di razza; 12.30 pausa pranzo; Ore
15 “Best In show e Speciale
Meticci: Il più longevo, il più
piccolo, coppia tale&quale,
coppia più bella (cane e bambino)
e
il
più
agile.
Omaggio per tutti gli iscritti!
Menu’ speciale expo presso i
ristoranti locali: agriturismo
Munarin Caterina (cell. 349
2928748); ristorante Da Sem
(Cel: 348 8232690), ristorante
Oddera (tel. 019 732026), ristorante La Pineta (tel. 019
705069). Per Informazioni:
Paola 327 5888731. Gloria
348 0835354.

Sabato 5 luglio alle ore 20.30

Malvicino, alla Pro Loco
“Cena del Trebbiatore”

Malvicino. Tutto è pronto,
negli accoglienti locali della
Pro Loco di Malvicino, in località Madonnina, per ospitare la
“Cena del Trebbiatore” in calendario sabato 5 luglio a partire dalle ore 20.30.
Appuntamento che riprende
l’antica tradizione legata alla
mietitura e trebbiatura del grano che, un tempo, veniva fatta
“a fermo” nei cortili e nelle aie
con i trattori “testa calda” che
azionavano la trebbiatrice per
mezzo di una spesso rudimentale trasmissione a cinghie.
Non solo un giorno di fatica,
anche una festa e all’imbrunire
era consuetudine rifocillarsi
con una abbondante cena. Cena che il gruppo della Pro Loco
riprende proponendo un menu
tipico con prodotti del territorio;
pane e focaccia fatti in casa e
piatti della più classica tradi-

zione contadina come il minestrone, il bollito con la salsa
verde, la crostata con la marmellata.
In cucina lavorano cuoche e
cuochi della Pro Loco, gli altri
soci attrezzano la bella sala
della struttura, all’ingresso per
paese per chi arriva dalla ex
Statale “del Sassello”, circondata da boschi di castagni. Poche feste ma di qualità è questo il motto della Pro Loco che,
a partite dalle 20.30, accoglie
gli ospiti per servir loro: polpettine in carpione, torta verde,
salame crudo con focaccia
della Pro Loco, minestrone, risotto allo zafferano, bollito con
salsa verde e insalata di patate con cipolle, crostata con
marmellata di albicocche, vino
e caffè. Pane della Pro Loco.
Per prenotarsi telefonare al:
333 5796311 o 340 2100346.
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Sabato 5 con “Lo sportello del teatrante in crisi”

Al museo Perrando il 5 e 6 luglio

Da giovedì 10 a domenica 13 luglio

Cremolino, via a laboratori Sassello, due giorni tra
Con “Giusvalla in Festa”
di “Agriteatro 2014”
arte, storia e “Napoleone” cibo, musica, divertimento

Cremolino. Prendono il via
nel fine settimana, a Cremolino,
i laboratori 2014 di Agriteatro.
Sotto la regia di Tonino Conte,
nella splendida cornice di Cascina San Biagio, a Cremolino,
bambini, attori protagonisti,
aspiranti organizzatori di spettacoli dal vivo, potranno partecipare a quattro diverse proposte a cura di insegnanti e artisti
fuori dall’ordinario, con possibilità di entrare poi a far parte del
cast di uno spettacolo che debutterà nella stagione 2014-15.
Il primo seminario, sabato 5 e
domenica 6 luglio, avrà come
argomento “Lo sportello del
teatrante in crisi – elementi di
gestione teatrale” e sarà condotto da Valentina Falorni e
Marisa Villa di AV Turnè.
Lo sportello si configura come gruppo di auto-aiuto, una
specie di “circolo di alcolisti
anonimi” per teatranti, basato
sul presupposto di sentirsi a
proprio agio e poter fare anche
le domande più semplici e banali che magari non si riescono,
o non si sanno come porre a
professionisti come commercialisti e avvocati. Il contesto
confidenziale permette di avviare la discussione in modo
proficuo. Il corso permette, affrontando casistiche reali, di
confrontarsi su tematiche come
contratti, di normative, pratiche
efficienti in una “Agorà” dove
ognuno con le proprie compe-

tenze può dare il proprio contributo trasforma il proprio vissuto
in un arricchimento reciproco.
Le tematiche del seminario sono: “Aiuto, si va in scena”; “Come definire il costo di uno spettacolo: il foglio paga”; “Contratti di rappresentazione: il cachet
e la percentuale Siae e agibilità
ENPALS, analisi dei casi specifici”; “Come si vende uno spettacolo: distribuzione”; “Diverse
tipologie per diversi spettacoli”;
“I materiali di presentazione:
scheda artistica, scheda tecnica e varie”. “I tempi delle proposte di spettacolo: esempi utili”. Subito a seguire, da lunedì
7 a sabato 12, si terrà invece il
secondo laboratorio, che riprende la consuetudine delle
iniziative di “Agriteatro per
bambini”, e sarà per l’appunto
riservato ai più piccoli. Nel 2014
di “Agriteatro per bambini” è dedicato al 450º anno dalla nascita di Shakespeare e non a caso
il laboratorio, a cura di Gianni
Masella e Alice Scano, si intitola “Sulle tracce di Puck”. Il filo
conduttore è il tema della “sorpresa”, attraverso i personaggi
fantastici dell’opera di William
Shakespeare: fate, maghi, folletti, streghe, spiriti aerei o terragni. Sabato 12 luglio il corso
si concluderà con un saggiospettacolo sul prato della cascina San Biagio. Sul prossimo
numero gli appuntamenti successivi della rassegna.

Scrive Maria Emilia collega di Grazia Gonella

Da Melazzo il ricordo
di una brava logopedista

Melazzo. Ci scrive da Melazzo Maria Emilia:
«Sento di dover ricordare
una collega logopedista che
non c’è più. la notizia è di questi giorni. Scomparsa e poi ritrovata Grazia Gonella ma troppo tardi.. Non voglio entrare nel
merito ma riflettere... L’ho conosciuta ai corsi di formazione
prima di trasferirmi nell’acquese. Faccio lo stesso mestiere:
un mestiere particolare e pieno
di incontri con persone, adulti
giovani bambini, con difficoltà
nel comunicare e tante volte ho
ascoltato storie di solitudini, incomprensioni sofferenze e credo che anche a Grazia sia successo... sono convinta che
l’ascolto la condivisione quello
che si definisce empatia faccia

parte del nostro lavoro, nonostante i tempi richiesti, le liste di
attesa e le pretese di rendere
un servizio sempre più distante
dai cittadini. Quindi mi dà dolore immaginarla da sola in quel
bosco: mi è venuta in mente la
poesia di Ungaretti «Ognuno
sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole ed è
subito sera». Passando proprio
da Torino in quei giorni la sua
foto, messa in ogni luogo, mi
ha spesso fatto incontrare il
suo sorriso ed proprio così che
voglio ricordarla, sono anche
sicura come ha detto Papa
Francesco che l’ amore di Dio
non si può calcolare e che in
quel momento l’abbia presa
per mano e consolata. Ciao
Grazia riposa in pace».

Nei luoghi delle Beate Chiara Badano e Teresa Bracco

Pellegrini da Cuneo
a Sassello e Santa Giulia

Dego. Scrive Roberto Marchisio: «Sabato 28 giugno, dopo aver visitato i luoghi della
Beata Chiara Badano, una
trentina di pellegrini cuneesi
(Parrocchia del Duomo) guidati da don Roberto Gallo hanno
raggiunto Santa Giulia di Dego. Essi hanno visitato la chiesa parrocchiale di San Marco
Evangelista dove hanno potuto ammirare l’urna della Beata
Teresa Bracco. Particolarmente toccante è stato il pellegrinaggio a piedi presso il cippo
della Beata. “Ripercorrendo
quella strada ci è parso di percepire il cammino verso il calvario di Teresa Bracco. Possiamo immaginare la crudeltà
e le minacce dell’assassino tedesco durante quei momenti
terribili del 28 agosto 1944”
hanno dichiarato alcuni di essi. In effetti il Martirio della
Beata Teresa Bracco ha rappresentato un momento sublime ma anche tragico.
Il ritorno della comitiva verso Sanvarezzo è stato più lieto, grazie alla consapevolezza
che Teresa Bracco vinse la

Don Roberto Gallo (Parrocchia del Duomo di Cuneo),
in preghiera, presso il luogo
in cui fu martirizzata, la Beata Teresa Bracco.

Sua battaglia contro il male.
Ora essa vive nel Regno dei
Cieli. Per quanto concerne alle attività parrocchiali don Natalino Polegato, durante la
messa di domenica 29 giugno,
ha comunicato l’acquisto di
due lampadari artistici; anche
l’impianto elettrico è stato modernizzato ed ora è più efficiente e sicuro».

Sassello. Presso il Museo
Perrando, nell’ex complesso
conventuale francescano, recentemente restaurato, a partire dal 5 luglio si potranno ammirare un’opera di Mirò, una di
Francis Bacon, una di Sol LeWitt, due di Mario Schifano,
una di Emanuele Scanavino,
una di Alighiero Boetti e molte
altre facenti parte della collezione “Bianchi”, sino a pochi
giorni prima custodita, ed in rare occasioni aperta al pubblico, all’ultimo piano del palazzo
Comunale. Il Museo Perrando,
aperto al pubblico dal 1967
nell’omonimo Palazzo, che già
offre ai suoi visitatori la biblioteca di Sassello, l’archivio storico, una sezione di Storia Naturale (con i fossili trovati a
Sassello), una sezione dedicata alla Preistoria (locale), una
parte Etnografica (dalle ferriere alle fabbriche degli amaretti), si accresce di un nuovo polo museale, nell’ex complesso
francescano, dove saranno
ospitati il Museo Napoleonico
e la collezione di Arte contemporanea “Bianchi”. La ristrutturazione è avvenuta grazie ai
fondi europei (Por Fesr 2007 2013) gestiti dalla Regione Liguria.
La sala di esposizione del
Museo Napoleonico rappresenta la campagna napoleonica del 1800 in relazione ai suoi
effetti a Sassello ed espone
molti reperti della battaglia e
avrà un totem multimediale
(touch screen) che ripercorre
le sette giornate di battaglia a
Sassello. La collezione di Arte
Contemporanea, invece, è un
lascito al Comune dell’ing.
Giuliano Bianchi (1944 1991), mecenate ed artista e
vanta come detto quadri di artisti contemporanei fra i più noti.
Sabato 5 luglio, inaugurazione polo museale: presso
l’Istituto comprensivo di via dei
Perrando Sassello, ore 10
“Collezione Bianchi: un collezionista eclettico a Sassello”.
Interventi di Alfonso Sista su:
“Il ruolo della Soprintendenza
per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici della Ligu-

ria”; Daniela Lauria “La collezione Bianchi: i grandi maestri
dell’arte contemporanea a
Sassello”; Giacomo Scasso
esperto della commissione per
l’allestimento del museo. Ore
11 inaugurazione sale del polo
museale “Perrando”. Interventi di: Daniele Buschiazzo sindaco di Sassello; Carla Matteoni, presidente “Amici del
Sassello”; Giacomo Scasso
esperto della commissione per
l’allestimento del museo. Ore
16, presso l’Istituto Scolastico
di via dei Perrando, “Storia,
uomini e armi dell’epoca Napoleonica” interventi di: Giovanni Assereto (Università di
Genova) su “Napoleone e l’Italia”; Giovanni Cerino Badone
(Università del Piemonte
Orientale) su “Clausewitz e la
Prima Campagna d’Italia.
Scritti, analisi e valutazioni
strategiche”; Luca Pistone
esperto della commissione allestimento del museo. Giuseppe Sabatini, scrittore, su “L’armamento degli eserciti della
Repubblica Francese e dell’Impero d’Austria nel 1800”.
Moderatore: Marco Fracchia.
Domenica 6 luglio, in frazione Piampaludo di Sassello:
Ore 10: ricostruzione storica
degli scontri avvenuti nel territorio di Sassello, fraz. Piampaludo, nell’aprile del 1800. Apertura del campo con possibilità
di incontrare i rievocatori che
illustreranno la vita, le uniformi
e gli armamenti dei soldati dell’epoca napoleonica. Ore
12.30, pranzo all’aperto. Ore
15: ricostruzione storica, inizio
della ricostruzione della battaglia con la partecipazione di
reparti di fanteria di linea, fanteria leggera ed artiglieria. Ore
17: conclusione della manifestazione.
Alla ricostruzione storica
partecipano i gruppi: 40º Régiment d’Infanterie; 59ª Demi
Brigade; 111º Régiment Infanterie de Ligne – 7º KK Kurfürst
von Würzburg; 44º KK Prinz
Barbiano von Belgioioso; 51º
KK Freiherr von Splènyi; 3º KK
Artiglieria Austriaca; Reggimento “La Marina”; Reggimento “Piemonte”.
w.g.

“Urbe vi aspetta” a fare trekking

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

Giusvalla. Paese di 450
abitanti, sull’Appenino Ligure,
in provincia di Savona, tra le
valli Erro e Bormida, ai confini
con i “piemontesi” Spigno e
Pareto, Giusvalla si prepara a
vivere, tra giovedì 10 e domenica 13 luglio la festa più importante dell’anno, non la più
datata perché quella è la “Sagra delle castagne”, sicuramente la più partecipata e ricca di eventi.
È “Giusvalla in Festa”, l’organizzano la pubblica assistenza “Croce Bianca Giiusvalla” in sinergia con l’Amministrazione comunale ed è il
contenitore di una serie di
eventi che spaziano dalla gastronomia, alla musica, alla
danza; vengono coinvolti gli
artigiani locali, gli agricoltori,
per l’occasione apre i battenti
il museo della “Civiltà contadina” la piazza si riempie del
rombo delle auto in esposizione e un pomeriggio viene dedicato ad una “mostra canina
amatoriale” aperta a tutte le
razze, organizzata da Enal
caccia Savona e Enal caccia
Giusvalla.
Al centro della festa “ballo liscio e gastronomia”, una accoppiata vincente che ha sempre premiato gli sforzi dei volontari della Croce Bianca, promotori di una iniziativa cresciuta negli anni per importanza e
numero di partecipanti.

Il segreto? Dicono gli organizzatori: «Orchestre scelte tra
le più importanti, cibi genuini,
sapienti accostamenti “mare e
monti”, piatti preparati in casa
da abili cuochi giusvallini, cibo
genuino buon rapporto qualità
- prezzo».
“Giusvalla in Festa”, programma: Giovedì 10 luglio, ore
19, apertura stand gastronomica, ore 21.30 serata danzante con “Bruno Mauro e la
Band”.
Venerdì 11: ore 19, apertura
stand gastronomica, ore 21.30
serata danzante con “I Saturni”.
Sabato 12: ore 19, apertura
stand gastronomica, ore 21.30
serata danzante con “Melody
band”.
Domenica 13: ore 14 Mostra
canina amatoriale “Tutte le
razze”, ore 15, pomeriggio in
allegria con “I Bamba”, ore
16.30 esibizione scuola di danza “Asd Atmosfera danza” di
Gabriella Bracco Cairo M.te,
ore 19, apertura stand gastronomica, ore 21.30 serata danzante con “I Bamba”.
Durante tutta la manifestazione banco con piante fiorite
ed aromatiche, mercatino del
piccolo artigianato e del contadino, esposizione auto, museo
della Civiltà contadina.
La manifestazione si terrà
anche in caso di maltempo essendo tutte le aree al coperto.

Appuntamenti il 5 e dal 6 al 12 luglio

Sassello, Parco Beigua
un luglio ricco di eventi

Sassello. Ricco e per tutte
le “gambe” il programma di
escursioni nel territorio del Beigua messo in cantiere dai tecnici del parco del Beigua Geopark” per il mese di giugno.
Si inizia, sabato 5 luglio:
“Gli animali al crepuscolo”, in
collaborazione con gli esperti
naturalisti e fotografi M. Campora e R. Cottalasso una serata dedicata alla fauna presente nel Parco; dopo una cena a
base di prodotti tipici presso il
ristorante Rifugio Pratorotondo
(facoltativa a pagamento) verrà fatta una presentazione delle specie che popolano la nostra zona e un aggiornamento
sui monitoraggi effettuati nel
Parco. A seguire una passeggiata notturna lungo l’Alta Via
per vedere alcune specie crepuscolari con l’aiuto del visore
notturno. Ritrovo ore 19 presso rifugio Pratorotondo; di facile difficoltà; durata escursione:
l’iniziativa terminerà intorno alle ore 23; costo escursione 8
euro. Prenotazione obbligatoria entro sabato alle ore 13.
Dal 6 al 12 luglio, settimana vacanza nel Parco del Beigua: Finalmente è tempo di vacanze! Una settimana di giochi, laboratori didattici ed
escursioni con le guide del
Parco nella splendida cornice
del Parco del Beigua! Info utili:
presso il Rifugio Pratorotondo
(1.108 metri), località Pratorotondo, vicino alla cima del
Monte Beigua. Quando: da domenica 6 luglio a sabato 12 luglio. Il Rifugio: Il Rifugio Pratorotondo, si trova a circa 1.
108 metri di altitudine sulla
strada che collega Alpicella
con Piampaludo, in un punto
panoramico in cui si può godere di una visuale che va da
Ventimiglia alla Toscana, fino a
vedere, nelle giornate più terse, addirittura la costa nord
della Corsica. Si compone di
un corpo centrale affiancato da
2 torrette in pietra ai lati, in una
della quali, vista la centralità
nel contesto del parco naturale, ha sede uno degli uffici dell’Ente Parco del Beigua dove
si possono trovare mappe, libri
e naturalmente, informazioni di
ogni genere sul parco.
Nella zona antistante al rifugio si trova il giardino attrezza-

to con tavoli, panchine, ombrelloni e giochi all’aperto (ping
pong, calcetto, scivoli) per la
sosta e la ristorazione sia degli
ospiti del rifugio che di coloro
che si trovano di passaggio.
Trattamento: pensione completa (pernottamento, prime
colazioni, pranzi, cene e merende). La cucina: il Rifugio è
dotato di una cucina moderna
e attrezzata in cui si preparano piatti attenti alle differenti
necessità nutrizionali, privilegiando l’utilizzo di prodotti locali e la riscoperta dei piatti tipici del territorio. Sistemazione: il Rifugio dispone di camerate da 6/8 posti letto, con
servizi in comune con docce
calde. I bambini dovranno essere equipaggiati di loro sacco
a pelo.
Le attività: una settimana
formativa e ricreativa, alla scoperta dell’ambiente montano
sulla dorsale che divide il versante Padano, più freddo ed
umido, da quello Mediterraneo, più caldo e con vegetazione più bassa. Tantissime le
opportunità per effettuare bellissime escursioni alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità storico-naturalistiche:
l’AltaVia dei Monti Liguri, collegata a numerosi altri sentieri
con panorami mozzafiato, offre
la possibilità di raggiungere località uniche per le peculiarità
geologiche del GeoPark, di cui
l’Unesco si è fatta ambasciatrice, ma anche per quelle della
vegetazione e della fauna, tra
cui gli uccelli, numerosissimi
nel Parco!
I partecipanti vivranno l’atmosfera del rifugio, costruito
tra i folti boschi e gli ampi prati affacciati sul mare, e quella
delle numerose attività all’aria
aperta!! Tutte le sere saranno
animate da giochi ed attività di
squadra e tornei per puro svago, stare insieme divertendosi.
Per informazioni e prenotazioni obbligatorie contattare,
entro e non oltre le ore 13 del
sabato precedente l’escursione, l’Ente Parco del Beigua tel.
010 8530300, 010 8590300,
fax 010 8590064, e-mail CEparcobeigua@parcobeigua.it,
cellulare Guida: 393 9896251
(sabato e domenica).
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Calcio eccellenza Liguria

Ci sono i primi nomi di un Alla Cairese torna Alessi
Acqui in gran parte nuovo se ne va Andrea Faggion

Mattia De Stefano dall’Asti
all'Acqui?

Acqui Terme. C’è fermento
intorno all’Acqui che tra meno
di un mese inizierà la preparazione per il prossimo campionato di serie D. Si lavora per
costruire una rosa che, come
ha sottolineato più volte il nuovo presidente Pier Giulio Porazza - «Dovrà essere competitiva e lottare per i primi posti».
Per ora, quella che conosciamo noi per le poche notizie
che trapelano dalla sede di via
Trieste, è solo un abbozzo di
squadra. «Le liste riaprono con
il primo di luglio ma non c’è
nessuna fretta. Ci sono tanti
calciatori che militavano in
squadre professionistiche, nell’ex campionato di C2, che
aspettano di accasarsi. La società valuterà con attenzione
la possibilità di pescare in
quell’area» - è quello che dice
il d.s. Valter Camparo che, con
il d.g. Giorgio Danna, sta sentendo giocatori praticamente
ogni ora.
Di certo si sa che l’Acqui in
lizza nel prossimo campionato
di serie D non solo ha cambiato ragione sociale, ma pure
stravolto l’intelaiatura della
squadra che ha vinto il campionato di “Eccellenza”. Patron
Porazza conferma con i fatti
quello che aveva detto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova società: «Questa è una società ambiziosa e per vincere non bisogna ragionare non con il cuore
ma con la testa. Quindi ci saranno molte sorprese e novità». Sottolinea il presidente:
«L’unica cosa posso dire è che
nei prossimi giorni iscriveremo
la squadra; per il resto non
posso aggiungere altro. Ci sono trattative in corso e non voglio che si sappia chi vestirà la
maglia dell’Acqui prima che
venga depositato il contratto il
Lega».
Se non ci sono novità oggi,
ce ne saranno tante nei prossimi giorni.
Della vecchia rosa sono solo sei i giocatori che sono certi
di rimanere alla corte di Arturo
Merlo: il portiere Teti, i difensori Pizzolla e Buso, entrambi
classe 1994, quindi ancora in
quota giovani, l’attaccante Innocenti, i giovani Bencivenga
(’95) e Pavanello (’96). Altri rinnovi potrebbero arrivare nei
prossimi giorni. Riguardano il
difensore Morabito, i centrocampisti Cappannelli e Granieri e l’attaccante Russo.
Sicuri partenti sono il portiere Gallo che potrebbe finire al
Canelli, Busseti e Perelli, nel
mirino del Castellazzo, l’attaccante Giusio che dovrebbe approdare al Canelli, Anania in
procinto di tornare al Tortona
Villavernia, Gai che giocherà
con il Colline Alfieri ad un passo da casa e Antonio “Totò”
Silvestri che lascia l’Acqui ed a
tal proposito ci ha detto: «Non
è vero che è stata una mia
scelta per avvicinarmi a casa;
a quanto pare non rientravo
nei piani della società. Ad Acqui, dove ho passato anni belli ed altri meno, ci sarei rimasto volentieri». Nessuna polemica, solo un pizzico di amarezza per il “capitano” che potrebbe accasarsi in una squadra ligure, il Sestri Levante o
l’Argentina Arma.
Nel nuovo Acqui ci sarà posto per il ritorno del centrocampista Marcello Genocchio,
classe 1983, nell’ultima stagione in forza all’Asti dove ha giocato 31 gare. Sempre dall’Asti

Samuele Emiliano dal Piacenza all'Acqui?

arriverà il centrale difensivo
Mattia De Stefano, classe
1986, scuola “Toro” poi Pavia
in C1 e C2, Valenzana in C2
prima di scendere tra i dilettanti con i “galletti”; l’altro difensore Samuele Emiliano, pure lui scuola “Toro” con una
presenza in B, poi Fidelis Andria in C1, Biellese in C2 nelle
ultime stagioni al Vallee d’Aoste ed al Piacenza calcio. Per il
centrocampo si parla del ritorno di Zdravko Manasiev che
nell’ultimo campionato ha giocato sino novembre nell’Alzano Cene in “D” poi al Bellinzago in “Eccellenza”. Per quanto
riguarda i giovani i nomi che
circolano sono quelli di Alessio
Margaglio, classe 1996, centrocampista, un anno al Gubbio poi all’Asti; Tommaso Buonocunto, scuola Brescia, nella
passata stagione alla Novese.
Sempre dalla Novese potrebbe arrivare l’attaccante Giuseppe Ponsat, classe 1995,
scuola Juventus, nello scorso
campionato autore di otto reti
in 26 gare. Sfumate le piste
che portavano al difensore Di
Leo che rimarrà alla Lavagnese, ed all’attaccante Carmine
Marrazzo che potrebbe restare al Piacenza, potrebbe aprirsi quella che porta al francese
Marc Lewandowski, rifinitore,
un passato tra i “prof” con Padova, Siracusa, Ascoli, Monza
nella scorsa stagione all’Asti.
Su arrivi e partenze non si
sbilancia Arturo Merlo che per
prima cosa dice: «È normale
che salendo di categoria ci siano movimenti di mercato e
quindi ci saranno giocatori che
se ne vanno ed altri che arrivano. Fa parte del gioco». Poi
aggiunge. «Non voglio che arrivino giocatori ingaggiati a
“scatola chiusa”, chi viene oltre a qualità tecniche deve
avere la testa sul collo e, soprattutto, mettersi in discussione, rispettare la maglia che indossa, la società ed i propri
compagni. L’esempio l’ho avuto nell’ultimo anno e mezzo
quando ho potuto di allenare
ragazzi seri e rispettosi. È così
che si ottengono i risultati».
L’Acqui andrà in ritiro in città
a partire da sabato 26 luglio,
ore 8, stadio Ottolenghi. Sono
in fase di definizione le prime
amichevoli.

Cairo M.tte. Riparte da Matteo Giribone in panchina e
Franco Merlo nel ruolo di direttore generale la Cairese che
prenderà parte al prossimo
campionato di “Eccellenza” ligure.
Con il tecnico e l’uomo di
fiducia di patron Franco Pensiero, rimangono buona parte dei giocatori che hanno
raggiunto la salvezza al termine di un campionato difficile, che ha visto i giallo-blu
soffrire sino all’ultima giornata.
Lunga è la lista dei giocatori che dovrebbero essere
confermati. Ne fanno parte il
portiere Giribaldi, l’esperto
difensore Bresci, l’attaccante Girgenti, il giovane Monticelli poi i cairesi Nonnis,
Pizzolato, Cirio, Spozio, Torra, Goso, Manfredi, De Luca,
Russo, Sozzi.
Della rosa potrebbe anche
far parte Matteo Solari, classe
1977, inserito in squadra a metà dello scorso campionato,
mentre appende definitivamente le scarpe al chiodo Cristiano Chiarlone. Lasciano
Cairo Chianese, Pollarolo, Kuci, Scarfò e Faggion.

Tante conferme, ma non
mancano i volti nuovi. Su tutti
quello di Diego Alessi, classe
1982, che a Cairo torna per la
terza volta.
Alessi attaccante d’area, ha
esordito nel Casale per poi
giocare con Bra, Acqui, Rivoli,
Sestrese, Pro Settimo, Cairese, Veloce, nuovamente Cairese, poi Quiliano e ancora
Cairese.
Giovanissimo il portiere che
farà da secondo a Giribaldi,
Edoardo Bianco classe 1997,
scuola Savona. A rinforzare la
difesa arriva Luca Doffo, ex
Veloce e Sestrese; a centrocampo sono due gli innesti:
Matteo Piana (’91) ex della Veloce e Samuele Recagno,
scuola Savona con un anno in
serie D poi Carcarese, Quiliano e Finale Ligure.
Cairese che resta sul mercato per completare la rosa.
Dice Matteo Giribone - «L’ossatura della squadra c’è, mancano un paio di tasselli, uno
per la difesa ed uno per l’attacco» - e poi aggiunge - «Il
nostro obiettivo è quello di disputare un buon campionato,
divertirci e divertire i nostri tifosi».

Calcio promozione

Calcio in val Bormida

Carcarese riparte da
da Pizzorno e Vella

Carcare. La Carcarese volta
pagina. L’unica certezza è che
riparte con Carlo Pizzorno in
cabina di regia e con Enrico
Vella ad allenare la prima
squadra. In quale categoria
ancora non si sa. Sarà sicuramente una squadra giovane,
che avrà come primo obiettivo
quello di valorizzare i ragazzi
di un vivaio che è intenzione
della società rinforzare ulteriormente.
Della squadra che è retrocessa in “prima categoria” potrebbe restare ben poco ed anche a livello dirigenziale potrebbero cambiare parecchie
cose. Nei giorni scorsi in una
riunione del consiglio direttivo
si sono dimessi tutti i Consiglieri. In questo momento la
società non ha una guida, ma
Carlo Pizzorno tranquillizza
tutti sul futuro della società «Ci riuniremo e prenderemo le

decisioni affinché la Carcarese
possa continuare a vivere».
Potrebbe arrivare una decisione drastica e iscrivere la
squadra in una “seconda” o
addirittura in “terza” sempre
che il comitato ligure non decida di accorpare le due categorie.
Non è un problema per Enrico Vella che in merito dice:
«Non ha importanza la categoria, lo è di più lavorare in un
ambiente sereno, dove ci si
possa divertire in tutta tranquillità. È quello che cerco e
che a Carcare, con il “Pizza”
(Carlo Pizzorno ndr) sono certo che troverò».
Non si parla di mercato, la
speranza che nutrono i tifosi
biancorossi tra i più passionali
della val Bormida è che si possa giocare un buon campionato e gettare le base per un futuro importante.

Calcio 2ª categoria

Ponti ha scelto il mister:
arriva Mirko Mondo

Mercato Santostefanese:
preso Porta, in arrivo Gulino

La presentazione di Mirko Mondo, nuovo tecnico del Ponti

Il nuovo acquisto Adriano
Porta.

Santo Stefano Belbo. La
Santostefanese completa il
reparto avanzato per la stagione che andrà ad iniziare
a breve con l’innesto del
classe ’90 Adriano Porta,
punta centrale ex Sandamianese che si era già visto
in riva al Belbo due stagioni
fa nella sessione del mercato di dicembre.
«Era il giocatore che ci
mancava per completare il
nostro reparto offensivo che
vantava già l’innesto di Jeremias Busato e la conferma del giovane Federico
Marchisio»: queste le parole
a caldo di mister Amandola

Simone Gulino

che nel proseguo aggiunge:
«stiamo cercando un centrocampista, visti i problemi di
lavoro di Andrea Carozzo.
Da segnalare che voci di
mercato danno la Santostefanese in concorrenza col
Canelli per il difensore esterno Andrea Marchisio, ex del
San Domenico Savio Rocchetta.
Sul fronte giovani quasi
certo l’arrivo dall’Asti dell’esterno d’attacco classe ’96
Simone Gulino.
E.M.

Calcio

Colpaccio Pro Molare:
arriva Massimo Minetti

Molare. Dopo un’annata caratterizzata da tante difficoltà
in attacco, la Pro Molare fa il
colpaccio e si regala un bomber: nella prossima stagione
vestirà il giallorosso Massimo
Minetti, classe 1978, un grande passato da professionista
con Reggiana, Pisa, Messina,
Torres, Treviso e altre società.
Minetti, che ha lasciato il calcio
dei “grandi” già da cinque stagioni, per tornare nella natia
Rossiglione, nell’annata sportiva 2012-13 aveva militato
nelle fila del Masone, in Prima
Categoria, mettendo a segno
40 gol.
A Molare andrà probabilmente a formare una coppia
gol di notevole spessore, visto
che per i giallorossi si prospet-
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ta anche un grande ritorno:
quello di Michael Scontrino.
Mentre prosegue il corteggiamento della società a Perasso, in uscita dalla Campese, in avanti si registra anche
un addio, quello di Coccia che
potrebbe finire al Cassine.
Sempre in uscita, da segnalare il passaggio di Guineri,
che dovrebbe andare all’Ovada, mentre per rafforzare la difesa e il centrocampo si pensa
all’ingaggio di due ex del Cassine: lo stopper Debernardi e il
mediano Barbasso.
Da Molare alla vicina Ovada, dove, oltre all’arrivo di Guineri, sono segnalate in dirittura
d’arrivo anche le trattative per
Brilli e Laudadio, mentre Gioia
potrebbe finire alla Silvanese,

Ponti. È stato per tanti anni
capitano e uomo simbolo, un
esempio capace di guidare in
campo ed ispirare i giovani e i
meno giovani del Canelli. Stiamo ovviamente parlando di
Mirko Mondo che ha vestito la
casacca spumantiera per 14
stagioni di cui 10 con la fascia
da capitano al braccio. Già
quando era in campo si capiva
quanto fosse forte il suo carisma, una verve stile Antonio
Conte che poi, smesse le scarpette bullonate e passato in
panchina, ha mantenuto intatta nella sua seconda carriera:
quella di allenatore.
La sua prima esperienza è
stata subito un successo con
vittoria del campionato di Seconda Categoria da mister della Nicese, col corollario della
vittoria in Coppa Italia; l’anno
seguente altro successo con la
Coppa di Prima Categoria e
nuova promozione, stavolta
dopo un secondo posto in
campionato tramite il playoff.
Nell’ultima stagione è stato allenatore del Cortemila. Poi la
chiamata del Ponti.
Come ha accolto questa
chiamata? «Mi ha fatto veramente piacere e mi hanno fatto un’ottima impressione: sono

entrato a far parte di una società molto ben organizzata
con dei compiti ben precisi ripartiti tra i vari dirigenti e anche dall’esterno ho notato molto interesse intorno alla squadra. Credo che la scelta di affidarmi la panchina sia dipesa
dalla volontà della società, dopo anni di allenatori del luogo o
comunque provenienti dalla
zona dell’Acquese, di affidarsi
a un uomo nuovo, distaccato
dall’ambiente e dunque proveniente da fuori zona»
La società come lo stesso
Mondo ci dice «è rimasta ben
impressionata e sulla scelta ha
pesato molto l’ottimo ruolino di
marcia e anche il gioco
espresso dal mio Cortemilia
nell’ultima stagione»
Chiudiamo con uno sguardo
al mercato... «Su questo punto
non posso ancora rispondere
visto che ci confronteremo in
settimana con la società». Ma
voci accreditate darebbero vicini al Ponti l’attaccante De
Rosa, nel Cassine la passata
stagione, ed il centrocampista
De Bernardi, mentre per la
porta il nuovo arrivo è già certo, con la maglia di titolare affidata a N.Dotta, nella scorsa
stagione al Canelli.
E.M.

Acqui calcio: i bianchi in ritiro
all’Ottolenghi dal 26 luglio

con Carnovale e Chillè a compiere il percorso inverso per
rafforzare i biancostellati.
Novità in arrivo anche da
Lerma, dove il Lerma Capriata
è seriamente intenzionato a fare domanda per essere ripescato in Seconda Categoria:
l’obiettivo sembra raggiungibile e conferma i programmi ambiziosi della dirigenza biancorossa, che in settimana ha ufficializzato l’arrivo di Andorno in
panchina.
M.Pr

Sabato 26 luglio, alle ore 8, presso lo stadio Ottolenghi. È il
primo giorno del ritiro dei bianchi che, per scelta della nuova proprietà, si alleneranno ad Acqui e soggiorneranno in un hotel della città.
Due sedute giornaliere con l’allenatore Arturo Merlo ed il preparatore atletico prof. Enrico “Cico” Dogliero. La prima amichevole dovrebbe disputarsi all’Ottolenghi, sabato 2 agosto.

Il Sassello riparte dalla 3ª categoria

Ritornano in campo i biancoblù del Sassello dopo un anno
sabbatico. La scelta è quella di disputare il campionato di “terza”
categoria con una squadra composta in gran parte da giocatori
cresciuti nel vivaio.
Sassello gemellato con la Sampdoria che, per la prossima stagione, allestirà una “scuola” calcio e parteciperà a diversi campionati giovanili.
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Calcio La Sorgente Juniores

Calcio Bistagno Juniores

Calcio tornei

Ovada, il “Don Salvi”
alla stretta finale

Torneo Don Salvi, le formazioni di “Finanza e Futuro Banca” e “Le Bombers”.

MILAN JUNIOR CAMP
È terminata venerdì 27 giugno la settimana del Milan junior Camp, in collaborazione
con Asd La Sorgente e sostenuta dalla Promos Patner ufficiale.
Circa 60 partecipanti di età
compresa tra i 6 ed i 14 anni
per cinque giorni hanno effettuato due allenamenti al giorno
ed altre attività all’insegna del
gioco e del divertimento, sotto
la guida di tecnici Milan e di allenatori qualificati.
È stata un’occasione di apprendimento tecnico, ma anche un modo diverso di mettere in campo i valori positivi dello sport e del talento attraverso
il divertimento ed il Metodo Integrato Milan.

SCUOLA CALCIO 2006
Un sentito ringraziamento
da parte dei genitori dei piccoli sportivi della Scuola Calcio
2006 alla società Asd La Sorgente; venerdì sera, in occasione della chiusura del Milan
Junior Camp, il gruppo 2006
ha letteralmente occupato il
centro sportivo della società in
Via Po, partita genitori contro
mister, con prove eccellenti da
parte dei genitori e, di seguito,
rosticciata per concludere un
anno bellissimo fatto di sport e
divertimento. Grazie ai mister
Griffi, Buratto e Bertin per aver
accompagnato i figli in questo
percorso riuscendo a creare
un gruppo davvero speciale. E
grazie ancora alla società che
ha promosso la loro crescita.

Calcio

PULCINI
Mister Caligaris quest’anno
porta il calcio in vacanza anche per i pulcini (2003/2006)
del Bistagno Valle Bormida.
Dal 22 al 28 giugno, i piccoli
calciatori e mister “big” Ernesto
Sbarra hanno iniziato la loro
prima esperienza Summer
Camp nella splendida Valtournenche a La Magdelein, in Valle d’Aosta, sotto l’attenta supervisione di Caligaris e della
sua signora Maria Carla. Il bel
tempo ha accompagnato i piccoli calciatori che hanno trascorso la settimana allenandosi ogni giorno al loro sport preferito e passeggiando tra i sentieri di questa splendida valle.
Certo dopo tutta questa attività
l’appetito non mancava ed è
stato sempre soddisfatto dai
piatti prelibati preparati in alber-

go. Lo spirito di gruppo di questi bambini è stato esemplare,
tutti sempre sorridenti, sereni e
soprattutto disciplinati ed educati. L’entusiasmo dei bambini
travolge anche tutti i genitori
che l’ultimo giorno di “ritiro” si
sono radunati al campo sportivo de La Magdelein per giocare un mini torneo con i loro piccoli campioni. Tutti questi ingredienti hanno reso questa
settimana uno splendido ricordo per tutti, da ripetere sicuramente il prossimo anno. I genitori ringraziano di cuore Gianni
e Ernesto per la cura, la passione e l’attenzione data ai ragazzi in questa che è stata per
loro in primis una meravigliosa
occasione di crescita. Con questa incredibile esperienza si
conclude un altrettanto emozionante stagione calcistica.

Calcio e lingua inglese a Capriata d’Orba

Canelli, Gianluca Scrivano
nuovo direttore sportivo Completato il 1º Camp
“Arsenal Soccer School”

Canelli. Gianluca Scrivano è
il nuovo ds del Canelli. Lo abbiamo contattato per rivolgergli
alcune domande.
Ci spieghi come mai il suo
addio all’Acqui.
«Lasciare l’Acqui è stato una
scelta veramente dolorosa,
vorrei ringraziare mister Arturo
Merlo che mi ha fatto crescere
molto dal punto di vista professionale e nel campo calcistico,
Patrizia Erodio e Giacomo
Orione che hanno permesso ai
bianchi di salvarsi e continuare
la sua storia calcistica, inoltre
vorrei dire che sarò sempre un
tifoso dei bianchi».
Erano tante le voci sul suo
conto che la davano da una
parte e dall’altra...
«Ho avuto parecchi contatti
dopo avere lasciato l’Acqui: mi
hanno cercato il Cassine,
l’Asca, la Santostefanese e il
Ponti»
Ci parli allora della sua nuova destinazione
«Andrò a svolgere il ruolo di
ds a Canelli in una piazza veramente prestigiosa, e spero
nell’arco di 2-3 stagione di riportarla in Eccellenza; sono
contento di lavorare con un mister che ritengo preparato e di
categoria superiore come Massimo Robiglio. Canelli sarà
un’esperienza importante, dove metterò “la pelle a fuoco”: mi
metto davvero in discussione,
visto che sarò io a costruire la
squadra».
Ci può illustrare i primi acquisti e le trattative in corso?
«Il primo arrivo è la conferma della punta Cherchi [che,
aggiungiamo noi, ha annunciato la propria conferma su facebook col commento “i soldi sono importanti ma non sono
niente in confronto alla stima
che ricevo quotidianamente da
allenatore società e compagni
di squadra”, ndr]. Altre due
conferme certe sono quelle del
centrocampista Paroldo e del

Gianluca Scrivano

portiere Bellè; poi un arrivo
nuovo di zecca anche al fianco
di Cherchi: quello dell’acquese
Simone Giusio, per comporre
una coppia d’attacco che potrebbe diventare tridente in caso di conferma di Zanutto, il cui
cartellino è di proprietà della
società, e con il quale a breve
avremo un colloquio»
Gli viene chiesto ancora se
ci sono trattative in atto per altri calciatori, ma qui Scrivano
diventa ermetico e si trincea
dietro no comment. Unica certezza è la firma di Gallo. Voci
bene informate comunque
danno il Canelli vicino all’arrivo
del difensore Pietrosanti, nell’ultima stagione al Corneliano,
e del terzino Nicola Perelli classe ’93, nella stagione passata
all’Acqui. Altre trattative riguardano il laterale difensivo ex
San Domenico Savio, Andrea
Marchisio (che piace anche alla Santostefanese) e soprattutto Mattia Alberti, ex centravanti proprio della Santostefanese,
che avrebbe avuto colloqui per
vestire la maglia degli spumantieri. Infine, altro nome “caldo”
è quello del centrocampista ex
Colline Alfieri Daniele Conti,
classe 1990. In uscita, Bodrito
passa all’Argentina di Arma di
Taggia.
E.M.

Capriata d’Orba. Dal 23 al 27 giugno il centro sportivo di Capriata d’Orba ha ospitato la prima edizione del Summer Camp di
calcio “Arsenal Soccer School”, collegato alla famosissima società londinese di Premier League. Tanti i ragazzi partecipanti
che hanno messo alla prova le loro abilità tecniche in pieno stile Arsenal, seguiti mattina e pomeriggio dai 2 istruttori Simons
Caso e Samuel Mortara, qualificati per l’Arsenal Soccer Schools. Oltre a giocare, i ragazzi hanno potuto affinare le loro abilità linguistiche grazie alla presenza di un’insegnante d’inglese, il
tutto all’insegna del divertimento, parte fondamentale e centrale
nello sport a livello giovanile. Un ringraziamento è stato rivolto alla Digital Sound and Video Solutions che ha proposto e seguito
il Summer Camp a Capriata e fornito il servizio fotografico, al
Centro Sportivo Capriata che ha gentilmente messo a disposizione l’intero impianto sportivo e alla dirigente che ha collaborato e coordinato per tutta la settimana il camp. Grande è stato
l’entusiasmo da parte di bambini e genitori.

AICS provincia Asti
campionato di calcio a 5

È il Revigliasco ad aggiudicarsi il 6º Memorial Orazio Berlinghieri, il torneo organizzato dal Comitato provinciale Aics con la
sponsorizzazione di Piemonte Carni e ospitato negli impianti
sportivi di Revigliasco. La compagine è riuscita a farsi valere nelle fasi finali del torneo, giovedì 26 e venerdì 27 giugno, estromettendo le prime due squadre in classifica, Aquila e Pizza ok,
che si sono dovute accontentare rispettivamente del secondo e
terzo posto. Quarta squadra classificata Atletico ma non troppo.
Miglior capocannoniere è stato Daniele Mingolla con 17 gol e
miglior portiere Roberto Manzone, entrambi giocatori di Pizza ok.
Risultati delle semifinali: Pizza ok - Revigliasco 2-4, Aquila Atetico ma non troppo 4-2.
Risultati delle finali: Pizza ok - Atletico ma non troppo 7-2, Revigliasco - Aquila 6-3.

Ovada. Stretta finale per il
torneo di calcetto a quattro, nel
campetto del cortile don Salvi,
nelle belle ed appassionanti
serate estive, condite da gran
tifo.
Ecco gli ultimi risultati ed il
calendario delle partite con le
rispettive finali delle tre categorie in lizza.
Lunedì 23 giugno. Under 16:
Cassine-J-Stars 13-3. Over
16: XS Team-Gli Stracotti 9-3;
Officina del Gusto-Bomberoni
8-5.
Mercoledì 25 giugno. Over
16: Stilottica-I Decaffeinati 8-7.
Femminile: Edil Verde-Le
Bombers 1-7; A.C.Picchia-Bar
Drogheria Silvano 3-13.
Giovedì 26 giugno. Over 16.
Internazionale-Finanza e Futuro 8-8; Xs Team-Caffè Trieste
10-10. Under 16: Scarsi ma
non troppo-No Name 6-4.
Domenica 29 giugno. Under
16: J-Star-Scarsi ma non troppo 2-10. Over 16: Baretto-Bar
Soms Ovada 7-6. Femminile:
Calcio’s Girls-edil Verde 15-1.

Prossimi appuntamenti.
Giovedì 3 luglio: ore 20.30
Finanza e Futuro-Bomberoni;
ore 21.30 semifinale femminile 1º e 4º girone; ore 22.30 semifinale femminile 2º e 3º girone.
Domenica 6 luglio, semifinali Under 16: ore 21 semifinale
1º girone-4º girone; ore 22 semifinale 2º e 3º girone.
Lunedì 7 luglio, quarti di finale Over 16: ore 21 1º girone
A-2º girone B; ore 22, 1º girone B-2º girone A.
Martedì 8, quarti Over 16:
ore 21, 1º girone C-2º girone
D; ore 22, 1º girone D-2º girone C.
Mercoledì 9 luglio, ore 21 finale Under 16; ore 22 finale
Femminile. Giovedì 10 luglio,
semifinali Over 16: ore 21 vincitrici 1º quarto-3º quarto; ore
22: vincitrici 2º quarto-4º quarto.
Domenica 13 luglio, finali
Over 16: ore 21 finale 3º e 4º
posto; ore 22: finalissima 1º e
2º posto.

Al Geirino dal 21 al 25 luglio

Ovada: campus calcio
per diversamente abili

Ovada. Ad Ovada, presso il
Centro Polisportivo “Geirino”,
da lunedì 21 a venerdì 25 luglio si svolgerà un Campus di
calcio denominato “Estate in
Goal” e riservato a ragazzi e
adulti diversamente abili di età
compresa fra i 18 e i 40 anni,
in grado di deambulare autonomamente e con capacità
cognitive sufficienti per le attività.
Lo staff valuterà la possibilità di ammissione anche per
soggetti di età diversa da quella di riferimento.
Le iscrizioni sono già aperte
e lo resteranno fino al raggiungimento di 20/22 partecipanti.
Ideatore e coordinatore del
progetto è Giuseppe Ravetti,
Operatore Socio Sanitario che
lavora da anni presso il Centro
Diurno “Lo Zainetto” di Ovada
gestito dai Servizi Sociali di
Ovada.
Ravetti è allenatore di calcio
con patentino di base Uefa B.
Ad affiancarlo nella conduzione del campus ci saranno un
altro allenatore qualificato,
Marco Giovanetti; un infermiere e due fisioterapisti.
Ravetti ha proposto il progetto a gennaio all’Aiac Nazionale di Coverciano (Associazione Italiana allenatori di calcio). I massimi esponenti dell’Aiac, con a Capo il Presidente Renzo Ulivieri, il Vice Presidente Luca Perdomi, il Segretario Ragonesi e il Consigliere
delegato ai progetti per atleti
diversamente abili Marcello
Mancini, hanno convocato con
entusiasmo il proponente per
esporre loro il progetto nella
sede di Coverciano a marzo.
In breve tempo è arrivata l’ufficializzazione da Firenze e di
conseguenza è iniziata per
Ravetti l’organizzazione.

I costi del Campus saranno
a carico dell’Aiac, mentre i ragazzi che parteciperanno dovranno versare una quota di
iscrizione pari a 50 euro.
Non è mai stato realizzato
un campus di calcio in Italia
dedicato alle persone diversamente abili, e quello di Ovada
sarà un progetto pilota di carattere nazionale. Il campus
avrà la durata di 5 giorni, dal
lunedì mattina al venerdì pomeriggio e terminerà con le
premiazioni dei partecipanti.
Durante queste giornate i ragazzi alloggeranno presso
l’Ostello del Centro Polisportivo (seguiti ovviamente dagli allenatori), inoltre, come da progetto, verranno coinvolti in attività e laboratori riguardanti la
tecnica calcistica, attività specifica per i portieri, educazione
al pre-partita, le regole del calcio e i vari ruoli, la coordinazione visuo-motoria, verranno
fatte attività in piscina, si parlerà di educazione alimentare
per gli sportivi.
In una delle giornate del
campus sarà ospite un calciatore professionista ed è prevista una gita a Torino presso lo
Juventus Stadium. P
Pranzo e cena si svolgeranno presso il ristorante de “Il
Geirino”.
Ogni partecipante dovrà
consegnare: documento di
identità, manleva, terapia farmacologica, informativa sulla
privacy e liberatoria la quale
verrà data alle famiglie nel momento in cui vorranno iscrivere il ragazzo.
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare Giuseppe
Ravetti al 328/5316610 oppure via mail all’indirizzo rabeppe@libero.it
M.Pr
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Per due giorni capitale del beach volley

Golf
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“As do Mar Cup”: a Ovada Trofeo Poggio Calzature
Alla 10ª “StraMerana”
trionfano Abbiati e Seregni a Gelsomino e Garbarino primi Rivera e Ramorino
Acqui Terme. Domenica 29
giugno si è giocato, sui campi
del golf Club “Acqui Terme”,
per il trofeo “Poggio Calzature
- Birkenstock”, una “Major”, ovvero tra le gare più prestigiose
e, in questo caso, tra le più datate visto che si gioca da quando il circolo di piazza Nazione
Unite ha aperto i battenti.
Sponsor dell’evento Giovanni
Bartolomeo “Nanni” Guglieri,
del “Poggio Calzature”, storico
negozio in Acqui e giocatore di
golf nella categoria “senior”. Il
“Poggio Calzature” si è giocato con una stableford per due
categorie ed ha visto sul tee di
partenza un buon numero di
soci che si sono contesi il trofeo e il ricco pacco gara. Perfetto il green, buone le condizioni “meteo”, solo una spruzzata di pioggia al momento
delle premiazioni.
Non sono mancate le sorprese in una gara giocata ad
alto livello. In 1ª categoria è
salito sul gradino più alto del
podio Danilo Gelsomino, seguito da Pierdomenico Minetti
mentre Giovanni Barberis si è
aggiudicato il “lordo”; in seconda categoria primo posto per
Carlo Garbarino davanti a Giovanna Bianconi. In categoria
“lady” è tornata alla vittoria Doretta Marenco, mentre tra i senior il primo posto è stato ad
appannaggio di Gianfranco

Nanni Guglieri con il vincitore in 2ª categoria Carlo Garbarino.

Mantello. Da sottolineare tra gli
“junior” il buon risultato di Filippo Olivieri che con questa gara ha ottenuto l’handicap di
gioco. Un premio speciale è
stato assegnato all’ultimo classificato in questo caso ad Andrea Caligaris che pare abbia
lottato a lungo per riuscire ad
ottenere quel piazzamento.
Le prossime gare. È in programma per sabato 5 luglio
una 9 buche valida per acquisire l’handicap di gioco; domenica 6 luglio si gioca la tappa
del “Babatour 2014” una 18
buche stableford per due categorie.

Trofeo Rolex di golf

Ovada. Per due giorni Ovada è stata la capitale d’Italia
del beach volley. Sabato 28 e
domenica 29 giugno, la “As do
Mar Cup”, organizzata dalla
Sports On the Beach in collaborazione con la Servizi Sportivi Ovada e a Matteo Carlon,
ha attirato beachers da ogni
parte d’Italia.
A favorire questa affluenza,
il fatto che nell’ultimo weekend
di giugno non sono stati organizzati altri tornei federali in Italia, e addirittura la tappa del
circuito prevista a San Cataldo
è stata annullata. Di conseguenza, il Geirino è stato “invaso” da giocatori di alto livello, coppie che si sono posizionate nelle prime 4 del Campionato Assoluto, giocatori professionisti che giocano in Serie A1 e altri nel giro della Nazionale Italiana.
Ai nastri di partenza 15 coppie femminili e 24 maschili (nel
maschile c’è stata una richiesta per 30 iscrizioni, ma alcune coppie sono rimaste fuori),
il che ha costretto il torneo a
“sdoppiarsi”: il sabato il torneo
femminile si è disputato presso i campi di Cartosio, mentre
la domenica il torneo si è concentrato presso il Geirino, con
un campo assegnato a ciascuna delle due categorie.
Il tabellone femminile si è
giocato con la formula del tabellone a doppia eliminazione.
Ad entrare in semifinale sono
state Borri e Serrano (entrambe B1 a Pinerolo, ma con trascorsi in serie A1) che sono
state battute dalle giovani Fasano e Fragonas (sempre protagoniste e vincitrici delle tappe del campionato italiano under 21). La seconda semifinale si è giocata tra Gili e Costantini (fresche fresche di promozione in serie B1 col Cus
Torino) e Magnano e Bonifazi
(terze agli Italiani di Bibione).
Hanno avuto la meglio Magnano e Bonifazi che poi si sono
aggiudicate la tappa battendo

in due set Fragonas Fasano in
finale.
Combattutissimo il tabellone
maschile, che si è svolto con
una formula diversa date le 24
coppie: al sabato gironi da 3,
mentre la domenica è andato
in scena un tabellone ad eliminazione diretta a 16, partendo
dagli ottavi di finale.
Le semifinali si sono svolte
tra Barlassina (albisolese, avvezzo alle finali nella zona)
e Romani (Riminese insegnante di beach volley nei centri indoor milanesi) e Saitta
(palleggiatore nel giro della
Nazionale italiana di pallavolo)
e Francescato (giocatore di
B1). Proprio Francescato e
Saitta sono risultati vincitori al
terzo set (15-13), dopo aver
vinto, in precedenza, tutti al
terzo set e con lo stesso punteggio di 15-13, anche i match
di ottavi e quarti.
La seconda semifinale si è
giocata tra i “giovani terribili” liguri Benzi-Spirito (vincitori a
Villa Scati nel 2013) e AbbiatiSeregni (nuova coppia fresca
di quarto posto agli Italiani assoluti disputati domenica scorsa a Cordenons). Abbiati e Seregni si sono imposti in due set
conquistando l’ambito trofeo.
Entusiasmo e felicità emergono dalle parole degli organizzatori: «Eravamo già riusciti a portare ad Acqui un piccolo Campionato italiano e ora
abbiamo fatto sì che il Geirino
diventasse il centro del beach
volley italiano per un weekend.
Il primo ringraziamento va ai
nostri main sponsor: As Do
Mar, De Rica e Manzotin, e alla Powerade. Poi un ringraziamento al supervisore federale
e agli arbitri che hanno gestito
al meglio il torneo, riuscendo
ad ottenere un “prodotto sportivo” veramente di alto livello».
Ora per la Sports on the Beach parte l’avvicinamento al
prossimo grande torneo, il “Beach di Villa Scati” del 26 e 27
luglio.
M.Pr

Volley

Dogliero allenatore a Novi

Ovada. L’ovadese Enrico Dogliero, “Cico”, sarà il nuovo allenatore della Novi Pallavolo.
Per Dogliero è un ritorno nella città dolciaria. Infatti aveva già
allenato i novesi nella stagione agonistica 2002-2003.

In 200 sul green
di Villa Carolina

Ovada. Importanti e prestigiose gare a livello internazionale, sabato 28 giugno sul green di Villa Carolina, per la tappa dell’esclusivo Circuito.
Quasi 200 i giocatori che,
con partenze dalle ore 6.,30
del mattino, si sono sfidati sul
percorso La Marchesa, per
l’occasione era in condizioni
perfette. Durante tutta la giornata i giocatori sono stati accolti dall’organizzazione Rolex
e dal Circolo con eleganza e
cortesia. A seguire la premiazione, al cui tavolo il presidente del Circolo Giorgio Tacchino
emozionato ha ringraziato il
dottor Giampaolo Marini direttore generale Rolex Italia e Rita Stevani Volta.
Un elegante cocktail servito
in un’atmosfera particolare, a
conclusione della manifestazione.
Ecco i risultati del Trofeo Rolex, medal 18 buche.
1ª categoria: 1º netto Bagnasco Amedeo 68, 1º lordo
Schiano Davide 75, 2º netto
Oneglia Davide 70, 3º netto
Ceriana Enrico 70.

2ª categoria: 1º netto Lercari Vittorio 66, 2º netto Mandelli
Enrico 68, 3º netto Amaldi
Maurizio 69.
3ª categoria: 1º netto Colombo Alessandra 40, 2º netto
Sanguineti Guido 39, 3º netto
Aiolo Laura 38.
Premi speciali: 1ª ladies Bagani Flaminia 69, 1º juniores
Mandelli Luca, 1º seniores Castelli Carlo 71, 1º netto Amici
Benedetti Gianantonio 39.
Driving Contest: 1ª categoria Nadasi Alessandro, 2ª categoria Dutto Andrea, 3ª categoria Conde Mariana Isabel.
Domenica 29 giugno, Coppa
del Consiglio, 18 buche medal,
ultima prova valida per la qualifica al campionato sociale.
1ª categoria: 1º netto Bagnasco Amedeo 68, 1º lordo Massone Giuseppe 67, 2º netto
Saccarello Alberto 71. 2ª categoria: 1º netto Salvadè Enrico
67, 2º netto Sciutto Ferdinando
67. 3ª categoria: 1º netto Zaharia Daniel Viorel 65, 2º netto:
Colombo Alessandra 68. 1ª lady Grimaldi Rossella 70, 1ª senior Gerbaz Maria Paola 71.

A Cassine il Memorial Panepinto
di beach volley

Cassine. Valeria Lentini, in collaborazione con la Croce Rossa di Cassine, organizza il 1º “Memorial Roberto Panepinto” di
beach volley. Il torneo, riservato a squadre di tre giocatori, si svolgerà giovedì 3 e venerdì 4 luglio dalle 20.30 alla mezzanotte
presso il circolo cattolico culturale ricreativo-sportivo “Fausto Raffo” di Castelnuovo Bormida.
Il ricavato del torneo sarà devoluto a favore del Comitato Locale della CRI di Cassine. I familiari di Roberto Panepinto ringraziano tutti coloro che avranno piacere di partecipare all’evento. Per le squadre che si classificheranno ai primi posti sono previsti premi offerti da alcune aziende cassinesi.
Per informazioni è possibile rivolgersi al 348 0725874 oppure
al 348 2120567. Le squadre avranno facoltà di iscrivere anche
un giocatore di riserva.

Merana. Martedì 24 giugno appuntamento serale a Merana con
UISP/Ovada in Sport Team per la 10ª Stramerana di 6.3 km. Oltre una settantina al via nonostante l’ultimo atto dei mondiali azzurri. A primeggiare i “soliti due”: Clara Rivera Atl Cairo 26’52” e
Corrado Ramorino Città di Genova 21’22”. Tra gli uomini seconda piazza per Alessio De Martino Cambiaso Risso 22’26”, quindi un ottimo Luca Pari ATA 22’41”, Diego Negri Atl Cairo 23’25”
ed Ermanno Giordano Run Finale 23’54”. Al femminile bella lotta per le posizioni del podio tra Susanna Scaramucci Atl Varazze, seconda in 28’05” e Concetta Graci ATA terza in 28’15”. A seguire un duo dell’Atl Varazze, Lara Tortarolo 29’38” e Ausilia Polizzi 29’42.

Alla “Stradolcetto”
bene i podisti ovadesi

Ovada. Più di 230 partecipanti alla 34ª edizione della
corsa podistica “Stradolcetto”,
di km 9.2 svoltasi nella zona di
Ovada, sotto un cielo grigio e
piovoso. Tanti gli atleti, ma anche molti appassionati di questo sport faticoso ma esaltante.
La gara è stata vinta in campo maschile da Alex Zulliam
della Solvay di Alessandria,
con il tempo di 33’57”; al secondo posto Maurizio Tumminia della Frecce Zena in
34’53”. Seguono Giuseppe
Pace della Peralto Genova,
Achille Faranda dell’Ata e
l’ovadese Sergio Vallosio della
Atletica Ormig.
In campo femminile ha vinto
Ilaria Bergaglio anch’essa Solvay, in 39’35”, seguita da Silvia
Bolognesi della Cambiaso Risso di Genova in 42’02”. Al terzo posto l’ovadese Cristina

Bavazzano dell’Atletica Ormig
in 42’15”.
Altri premi per categoria, settore maschile: “A” Simone Canepa della Avis Casale; “B”
Alessandro Pensa della Golfo
Paradiso; “C” Danilo Piga della
Podistica Peralto; “D” Giorgio
Grella della Cambiaso Risso;
“E” Giuseppe Tardito dell’Atletica Novese “F” Ernesto Calenda del Cus Genova; “G” Mario
Codella della Cambiaso Risso;
“H” Carlo Mazzarello dell’Arquatese Boggeri; “I” Mario Beltrami della Città di Genova.
Settore femminile, prima nella
categoria “AF” l’alessandrina
Stefania Franco della Sai; “BF”
Concetta Graci dell’Ata di Acqui; “CF” Daniela Bertocchi
della Atletica Novese.
A premiare i concorrenti anche il neo sindaco Paolo Lantero.

Volley

Lerma, conto alla rovescia
per il trofeo Marchelli

Lerma. Continuano i preparativi a Lerma dove da venerdì 18
a domenica 20 luglio, presso le piscine comunali si disputerà il
Trofeo Mobili Marchelli, giunto alla sua XXIX edizione e con la
classica, collaudata formula del 3+3 (tre maschi e tre femmine in
campo). Nella solita, bella cornice delle colline lermesi, suggestivo scenario delle gare pallavolistiche, il paese è dunque ormai
pronto ad ospitare un torneo come sempre ricco di emozioni e di
energia giovanili. Pallavolo giocata quindi (con diversi elementi
di caratura nazionale) ma anche intrattenimento, feste, grigliate
all’aperto, allegria e voglia di stare insieme, proprio nel cuore dell’estate. Le adesioni al torneo devono essere inviate a “Pallavolo Ovada”, località Geirino o a “Le piscine di Lerma”, via Dante
21, entro le ore 24 di domenica 13 luglio.
Info: Alberto Pastorino (347 2540771); Mauro Ferro (333
3333411); e-mail: volley@mediacomm.it
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Pallapugno le partite del week end

Inatteso stop di Corino! Corino contro Vacchetto
Vacchetto tra alti e bassi S. Stefano lunedì 7 luglio

Pro Paschese
3
Pro Spigno
11
Paolo Vacchetto e compagni
vincono, la sera di domenica
29 giugno, il recupero in casa
della Pro Paschese e cancellano la inattesa sconfitta casalinga di tre giorni prima con
l’Imperiese dell’ex Levratto.
Partiamo da questa partita, per
certi versi incredibile. Levratto
che l’anno prima, sullo stesso
campo, commetteva un fallo
dopo l’altro gioca la partita perfetta. Gli va anche tutto bene;
palloni che prima finivano fuori stanno in campo per questioni di millimetri; la squadra,
soprattutto con Alessandro Re,
lo aiuta e lui battendo un pallone pesante, spesso “alla mano” manda in tilt una “Pro” dove Vacchetto fa il compitino e
si salva solo il mancino Rivetti.
Pro Spigno che va sotto per 1
a 6 poi 3 a 7 alla pausa; rientra
in partita ma spreca nel finale
sull’8 a 10 l’ultima chance
d’aggancio. Non ha, invece,
avuto storia la sfida di Madonna del Pasco contro la Pro paschese di Fenoglio. Vacchetto
ha battuto sempre sugli ottanta metri, Fenoglio dieci in meno e Dotta, al “ricaccio” è andato a nozze. 8 a 2 alla pausa.
Barra va in campo per far riposare Ghigliazza. Finisce prima
che si scateni il temporale
sull’11 a 3.
Santostefanese
5
Subalcuneo
11
Finisce a sette la serie di vittorie di Corino e compagni che
cedono dopo una prova scialba contro la Subalcuneo.
I due d.t. partono con i quartetti titolari: Corino, Riella
“spalla” Iberto al “muro” e al
“largo” Cocino. Gli ospiti rispondono con Raviola, Giampaolo, Lanza e Gregorio.
Corino parte forte inanellando il primo gioco senza concedere un quindici, vince il se-

La Santostefanese

condo ma si fa raggiungere sul
2 a 2 e superare sul 3-2. Altro
gioco Subalcuneo, alla caccia
decisiva, per il 4-2. I locali reagiscono firmano il 3-4 e impattano a quattro conquistando i
due giochi sempre alla caccia
decisiva. Raviola spinge, Corino è troppo falloso. Tra gli
ospiti si infortuna Giampaolo,
al suo posto entra il giovin Tonello, Gregorio va a fare la
“spalla”. Si va al riposo sul 6 a
4.
Nella ripresa non c’e praticamente partita. Corino è “scarico”, la squadra non lo aiuta.
Si va sull’8 a 4. Il d.t. Raimondo chiama il time out ma la
musica non cambia. Finisce 11
a 5 per i cuneesi.
Al termine schietto e sereno
il d.t. Raimondo: «Una partita
giocata male con Roberto Corino parecchio sottotono. Dovremo analizzare la gara anche se, dopo una lunga serie
di vittorie, è normale ci stia una
sconfitta contro una Subalcuneo che, non dimentichiamolo,
godeva del vantaggio di metri
in battuta».

Pallapugno serie B

Vince solo il Bubbio
in quel di Peveragno

Ricca
11
Santostefanese A. Manzo 6
Dopo la facile vittoria, 11-4,
contro l’imperiese, la Santostefanese di capitan Fabio Gatti
cade in maniera inattesa contro il fanalino di coda Ricca,
“sprecando” un punto che era
ampiamente alla portata. Si
gioca sul sintetico dove Rosso
si trova a suo agio. Sotto per 3
a 0, il d.t. Silvio Gatti chiama il
time out; la Santostefanese si
ridesta, recupera due giochi
ma pronto arriva il nuovo allungo del Ricca che vola via sul 73 alla pausa. Nella ripresa Gatti e compagni ci provano ma
manca la coesione; Rosso si
porta sul 9-4 per poi chiudere
sull’11 a 6. Deluso il d.t. Silvio
Gatti: «Dobbiamo ancora crescere e in trasferta proprio non
riusciamo a giocare».
San Biagio
11
Cortemilia
2
Non c’è storia. La capolista del
giovin Pettavino, con Curetti
da “spalla” e sulla linea dei terzini l’esordiente Baracco e Aimo si sbarazza del Cortemilia
senza nemmeno faticare. Cortemilia di Enrico Parussa, con
Luca Dogliotti, Montanaro e
Martini che non entra in partita.
Pettavino gioca bene è in forma ma non trova opposizione.
Il “Corte” si scioglie come neve al sole. Un gioco nella prima parte, uno nella seconda.
In un’ora e mezza tutto è finito. Dice il dirigente Romano
Cane: «Non riesco a capire come mai in casa va in campo
una squadra e in trasferta ne
vedo un’altra. Se non miglioriamo anche lontano da Cortemilia, di strada ne faremo ben
poca».
Peveragno
4
Bubbio
11
Tifosi del Bubbio in pullman a

Serie A
Santostefanse A. ManzoAlbese. Big match al comunale “Augusto Manzo” di Santo
Stefano Belbo la sera di lunedì
7 luglio tra l’Albese di Massimo
Vacchetto e la Santostefanese
di Roberto Corino. Sfida che
promette spettacolo, emozioni
e con un pronostico alquanto
incerto. Un punto in palio prezioso soprattutto per i belbesi in
corsa per un posto nei play off
e reduci dalla inattesa sconfitta
casalinga contro la Subalcuneo. Molto più tranquillo capitan Massimo Vacchetto, primo
in classifica e reduce dalla brillante prestazione contro la Canalese di Bruno Campagno.
Gara da seguire con i belbesi
alla caccia del punto per consolidare il terzo posto e langaroli che cercheranno di mantenere la prima posizione.
I due direttori tecnici dovrebbero schierare queste squadre
Santostefanese: Corino, Riella,
Iberto, Cocino, Albese: M. Vacchetto, P. Voglino, Arossa, D.
Gligliazza
Serie B
San Biagio-A. Manzo Santostefanese. «Temo molto
questa gara perché ritengo che
Fabio Gatti sia un ottimo battitore; già all’andata ci aveva fatto sudare le proverbiali sette
camice e fummo fortunati a vincere quella partita» Così ci dice Riccardo Aicardi d.t. dei
monregalesi. Per contro Silvio
Gatti sa che non sarà una sfida
facile: «Ci proveremo ma siamo consci che noi non stiamo
attraversando un buon momento e la sconfitta di Ricca ne
è la prova». In campo a San
Biagio di Mondovì giovedì 3 luglio alle 21.
Bormidese-Bubbio. Derby
della val Bormida la sera di sabato 5 luglio, alle 21, al comunale di Bormida. La sfida è tra
Ivan Orizio che alla vigilia del
campionato era tra i battitori favoriti e Massimo Marcarino che
a Bubbio ha ritrovato lo smalto
dei tempi migliori. Sfida svincolata da ogni pronostico come
dice il d.t. bubbiese Elena Pa-

rodi - «Orizio è tra i giocatori
più forti della categoria e come
ha superato gli acciacchi muscolari ha iniziato a vincere.
Non sarà una partita facile,
conterà molto il lavoro di squadra»
Castagnolese-Cortemilia.
Sarà il nuovo sferisterio di Castagnole Lanze ad ospitare, la
sera di giovedì 3 luglio, il match
tra Burdizzo e Parussa leader
di due quartetti che, ad oggi,
non hanno ottenuto i risultati
sperati. Favoriti i padroni di casa, reduci dal successo esterno in quel di Caraglio, per il
Cortemilia che in trasferta ha
vinto una sola volta, è l’occasione buona per iniziare a risalire la china.
Serie C1
Monastero-Priocchese. Inizia la seconda fase del campionato di serie C1 ed il Manastero Bormida, inserito nel girone “verde”, se la vedrà la sera
di lunedì 7 luglio, tra le mura
amiche con la Priocchese dello
smaliziato Stefano Busca. Nella regular season finì con una
vittoria per parte.
Serie C2
Cortemilia-Pro Paschese.
Risalire la china è l’obiettivo del
Cortemilia di Vincenzo patrone
che sabato 5 luglio, alle 18,
ospita la Pro Paschese di Fabrizio Bosotti.
Bistagno-Pontinvrea. Derby tra valli Bormida ed Erro in
calendario venerdì 4 luglio, alle
21, al comunale di reg. Pieve di
Bistagno. In campo un Bistagno che cerca di risalire la china dopo la buona prova contro
la capolista; Pontinvrea che
punterà sull’esperienza del suo
quartetto per restare agganciato ai primi posti.
Mombaldone-Bormidese.
Derby valbormidese tra il Mombaldone di Viazzo e la Bormidese di Malacrida quello che si
gioca domenica, per la terza di
ritorno, alle 16 al comunale “Industre”. Mombaldone reduce
dalla sfida di mercoledì 2 luglio
a Monticello che ha le carte in
regola per vincere una sfida facile solo sulla carta.

Pallapugno serie C1 e C2

Vince il Cortemilia
disastro Monastero

Massimo Marcarino capitano del Bubbio.

Peveragno per veder vincere,
la sera di lunedì 30 giugno, il
loro quartetto contro il Peveragno del promettente Gerini.
Marcarino, Marcello Bogliacino, Maurizio Bogliacino e Voglino non hanno deluso le
aspettative dei loro tanti tifosi
e, oltre a vincere, hanno giocato una gran bella partita.
Bubbio che parte forte si porta
sul 3 a 0, 3 a 1, 4 a 1. Time out
per i padroni di casa che ripartono alla grande e si portano
sul 4 a 4. Rimonta che il Bubbio stronca nel nono gioco
conquistato grazie ad una bella giocata di Marcello Bogliacino. A quel punto il Bubbio ingrana la quarta, il quartetto gira come una macchina perfettamente oliata: 6 a 4 al riposo,
poi 8 a 4. Peveragno perde
malamente il tredicesimo gioco, Gerini cala in battuta, Marcarino e la squadra macinano
gioco e arrivano in un amen
all’11 a 4. Si gode la vittoria ed
il secondo posto il d.t. Elena
Parodi - «È stata la vittoria della squadra che ha giocato con
saggezza e determinazione.
Un grazie va ai tifosi che ci
hanno seguito così numerosi».

Serie C1
Alta Langa
11
Monastero
1
Il risultato, nell’ultima gara
della regular season, non ammette repliche e testimonia in
maniera eloquente il momento
assolutamente negativo del
Monastero. Quartetto che sembra aver smarrito gioco, idee e
la sconfitta con l’Alta Langa ne
è la conferma. Deluso il d.t. Dino Stanga che dice: «Non so
cosa ci stia succedendo siamo
partiti sul 1-1 e poi non abbiamo proprio giocato. Così non
va, in ogni modo cercheremo
di porre rimedio per terminare
la stagione nella miglior posizione possibile».
Serie C2
Speb
11
Bistagno
6
Il Bistagno mette paura alla
capolista portandosi sul 2-0,
poi 4-2 prima del sorpasso dei
locali guidati da Cristian Martino che alla pausa ci vanno sul
6-4. Nella ripresa la Speb sale
di giri, il Bistagno reagisce,
mette a referto ancora due giochi ma poi cede per 11-6. Bistagno che ha schierato Sartor
in battuta, Balocco da “spalla”
e al “cordino” Nanetto e Marenco. Nonostante la sconfitta
è soddisfatto il dirigente Arturo
Voglino: «Prestazione maiuscola, la migliore senza ombra
di dubbio della stagione»
Mombaldone
3
Albese
11
Troppo forte la capolista Albese di capitan Politano e della “spalla” Olocco. I langaroli
violano il campo del Mombal-

done che era imbattuto in casa
da 14 mesi e l’ultima sconfitta
aveva subita la scorsa stagione alla prima giornata di campionato contro Ricca. Ne prende atto patron Vergellato che
dice: «Una gran bella quadretta che merita ampiamente il
primo posto e di vincere il campionato». Per la cronaca il primo tempo si è chiuso sull’8 a 2.
Cortemilia
11
Spes
9
Terza vittoria consecutiva
per il Cortemilia di capitan Patrone che, dopo una prima parte di stagione negativa, ha ripreso a giocar bene. Cortemilia che si impone per 11-9 nel
match interno contro la Spes di
capitan Manfredi. Cortemilia
che ha schierato Patrone in
battuta, Milano da “spalla” e
sulla linea dei terzini Bosio e
Cortese rilevato poi da Borella. Soddisfatto Vincenzo patrone che a fine gara ha detto:
«Sto bene fisicamente ed ora
possiamo giocarcela con tutti».
Pontinvrea
11
Castellettese
10
Una sconfitta a Peveragno per
11 a 10 una vittoria in casa, 11 a
10, con la Castellettese di Andrea
Bonello. Cortemilia che, assente Imperiti, schiera marco Adriano in battuta, Franco Bogliacino
da “spalla”, Pizzorno e Astengo
sulla linea dei terzini. Partono
meglio i biancoverdi che vanno
su 4 a 2 e chiudono la prima
parte sul 6 a 4. Gli uzzonesi recuperano nella ripresa sino all’8
pari. Riallungano i padroni di casa sul 10 a 8, arriva il 10 pari e
poi il sofferto 11 a10 finale.

Risultati e Classifiche Pallapugno
Serie A
Quinta ritorno: CanalesePro Paschese 11-5; MerleseAlbese 4-11; MonticelleseMonferrina 11-4; Pro SpignoImperiese 8-11; Augusto Manzo-Subalcuneo 5-11. Ha riposato la Virtus Langhe. Recuperi: Pro Paschese-Pro Spigno 3-11. Sesta di ritorno: Albese-Canalese 11-3, Virtus
Langhe-Pro Spigno 5-11; Monferrina-Merlese 11-5. Le altre
gare si sono giocate in settimana.
Classifica: Albese (M.Vacchetto) p.ti 12; Canalese
(Campagno p.ti 11; Augusto
Manzo (R.Corino), Monferrina
(Galliano), Pro Spigno (P. Vacchetto), Subalcuneo (Raviola),
Monticellese (A.Dutto) p.ti 8;
Virtus langhe (D. Giordano),
Imperiese (Levratto) p.ti 7;
Merlese (Danna) p.ti 4; Pro
Paschese (Fenoglio) p.ti 2.
Settima ritorno: Venerdì 4
luglio ore 20 a Monticello:
Monticellese-Virtus Langhe;
Sabato 5 luglio ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Pro Paschese; Domenica 6 luglio ore 17 a
Mondovì: Merlese-Imperiese;
ore 21 a Canale: CanaleseMonferrina; Lunedì 7 luglio ore
21 a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Albese. Riposa
la Pro Spigno
Serie B
Dodicesima
giornata:
Speb-Caragliese 11-7; Cortemilia-Ricca 11-4; Bubbio-Neivese 11-3; Castagnolese-San
Biagio 1-11; Valle Arroscia-Peveragno 6-11; Canalese-Bormidese rinviata; Augusto Manzo-Imperiese 11-4. Tredicesima giornata: San Biagio-Cortemilia 11-2; Neivese-Speb 117; Caragliese-Castagnolese 211; Bormidese-Valle Arroscia
11-6; Imperiese-Canalese 411; Ricca-Augusto Manzo 116; Peveragno-Bubbio 4-11.
Classifica: San Biagio (Pettavino) p.ti 12; Bubbio (Marcarino) p.ti 11; Canalese (Dutto),
Neivese (S.Adriano) p.ti 10;
Peveragno (Gerini) p.ti 8; Castagnolese (Burdizzo), Bormidese (Orizio) p.ti 6; A.Manzo
(Gatti), Speb (P.Panero), Cortemilia (Parussa) p.ti 5; Caragliese (E.Panero) p.ti 4; Ricca
(Rosso), Imperiese (Ranoisio)
p.ti 3; Valle Arroscia (Semeria)
p.ti 2.
Prima ritorno: Giovedì 3 luglio ore 21 a Castagnole Lanze: Castagnolese-Cortemilia; a
Ricca: Ricca-Canalese; a San
Biagio Mondovì: San BiagioAugusto Manzo; Venerdì 4 luglio ore 20 a Caraglio: Caragliese-Neivese; Sabato 5 luglio
ore 17 a Peveragno: Peveragno-Speb; ore 21 a Bormida:
Bormidese-Bubbio; a Dolcedo:
Imperiese-Valle Arroscia.
Serie C1 girone B
Settima ritorno: Alta Langa-Monastero Bormida 11-1;
Ricca-Benese 11-5; Virtus
Langhe-Priocchese 11-10. Ha
riposato la Neivese.
Classifica: Neivese (Barroero) p.ti 10; Benese (Nimot),
Priocchese (Busca) p.ti 7; Alta
Langa (Rissolio) p.ti 6; Monastero Bormida (R.Pellegrini)
p.ti 5; Virtus Langhe (Boetti)
p.ti 4; Ricca (Cavagnero) p.ti 3.
Seconda fase – girone
blu: Neivese, Tavole, Alta Langa, Merlese e Ricca. Girone
bianco: Pro Paschese, Benese, Subalcuneo. Virtus Langhe
e Don Dagnino. Girone verde:
Valle Arroscia, Priocchese,

Valli Ponente, Monastero Bormida e Vendone.
Serie C2
Prima ritorno: CortemiliaBormidese 11-3; Spes-Spec 511; Peveragno-Pontinvrea 1110; Castellettese-Speb 7-11;
Bistagno-Mombaldone 5-11;
Monticellese-Pro Paschese 411; Albese-Virtus Langhe 11-3.
Seconda ritorno: Spec-Peveragno 11-0; Pro PascheseBormidese 11-5; Speb-Bistagno 11-6; Pontinvrea-Castellettese 11-10; Cortemilia-Spes
11-9; Virtus Langhe-Monticellese 11-5; Mombaldone-Albese 3-11.
Classifica: Speb (Martino),
Albese (Politano) p.ti 14; Spec
Cengio (Suffia), Spes (Manfredi), Peveragno (D.Bessone)
p.ti 10; Castellettese (Bonello),
Pontinvrea (Adriano), Mombaldone (Viazzo), Pro Paschese
(Boscotti) p.ti 8; Bistagno (Sartor) p.ti 6; Cortemilia (Patrone)
p.ti 5; Virtus Langhe (S. Giordano) p.ti 2; Monticellese
(Penna), Bormidese (Malacrida) p.ti 1.
Terza ritorno: Mercoledì 2
luglio ore 21 ad Alba: AlbeseSpeb; a Monticello: Monticellese-Mombaldone; Giovedì 3 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese-Virtus Langhe; Venerdì 4
luglio ore 20 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Spec; ore 21
a Bistagno: Bistagno-Pontinvrea; Sabato 5 luglio ore 15 a
Gottasecca: Spes-Peveragno;
18 a Cortemilia: Cortemilia-Pro
Paschese. Quarta ritorno:
Domenica 6 luglio ore 16 a
Mombaldone: MombaldoneBormidese; Martedì 8 luglio
ore 20 a Cengio: Spec-Bistagno; a Roddino: Virtus Langhe-Cortemilia; a Peveragno:
Peveragno-Castellettese; a
Madonna del Pasco: Pro Paschese-Spes; a Pontinvrea:
Pontinvrea-Albese; Giovedì 10
luglio ore 21 a San Rocco di
Bernezzo: Speb-Monticellese.
Juniores girone A
Quarta ritorno: Ricca-Alta
Langa 9-0; Pro Spigno-Cortemilia 0-9; Canalese-Castagnolese 9-1. Ha riposato il Bistagno. Quinta ritorno: Martedì
1 luglio ore 18 a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Canalese; Venerdì 4 luglio ore 18 a
Bistagno: Bistagno-Pro Spigno; Domenica 6 luglio ore 17
a Cortemilia: Cortemilia-Ricca.
Riposa il Castagnolese. Sesta
ritorno: Sabato 5 luglio ore 18
a Castagnole Lanze: Castagnolese-Alta Langa; Giovedì
10 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Bistagno; Sabato 12 luglio
ore 18 a Canale: CanaleseCortemilia. Riposa la Pro Spigno
Allievi girone C
Prima ritorno: BistagnoSan Leonardo 9-1; Alta LangaBormidese 9-2; Spes-Monastero Bormida 9-4; Don Dagnino-Castellettese 9-5. Ha riposato il Castino.
Classifica: Bistagno 9, Castellettese, Don Dagnino 7, Alta Langa, Spes 5, Bormidese
4, Castino 2, Monastero Bormida 1, San Leonardo 0.
Seconda ritorno: Giovedì 3
luglio ore 18,30 a Bormida:
Bormidese-Spes; Sabato 5 luglio ore 18 a Imperia: San Leonardo-Alta Langa; Domenica 6
luglio ore 18 a Rocchetta Belbo: Castino-Bistagno; a Monastero Bormida: Monastero Bormida-Don Dagnino. Riposa la
Castellettese.

Altre notizie sul web

• Terminati i corsi di karate e judo
con i passaggi di cintura all’Asd
Centro Karate-Judo Acqui Terme
• Torneo promozionale di hockey
su prato a Cairo Montenotte
• L’esibizione dello Skating Club Cairo
Per mancanza di spazio
questi articoli
corredati da fotografie
si possono leggere sul sito
www.lancora.eu
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SPORT
Intervista al campione di bocce

Boxe

Tennis Vallebelbo

Luca Piccardo secondo ai
nazionali di “combinato”

Pugili di tre regioni
alla riunione di Ovada

Rizzardi e Tealdo
due primi posti

Costa d’Ovada. È il coronamento di un biennio stellare, il
titolo vinto sui campi di Biella
da Luca Piccardo, l’ovadese
che ha sbaragliato i suoi avversari il 21 e 22 giugno alle finali per il titolo italiano di bocce nella specialità di “combinato”. Piccardo ha ceduto solo
di un punto sull’astigiano Luca
Negro, in una finale al fotofinish.
Sono infatti 16 le finali disputate da Piccardo nella categoria B, in questi due anni che lo
hanno portato ad essere il numero uno indiscusso in Liguria, dove gioca per la ABG Genova, e numero due in Italia.
Ha iniziato a giocare a bocce quasi per sbaglio, a Costa.
La frazione ovadese è infatti
un centro molto attivo per questo sport, dove quasi tutti prima o poi provano a cimentarsi
in questa disciplina troppo
spesso associata agli anziani
e fraintesa.
Ad alti livelli infatti, oltre che
un’appropriata preparazione fisica, è essenziale anche una
predisposizione mentale unita
ad una concentrazione non minore che in altri sport più famosi.
E gli alti livelli per Piccardo
non si sono fatti attendere: da
dieci anni militante in serie B,
con i risultati ottenuti nelle ultime due stagioni entra di diritto
nell’olimpo delle bocce, guadagnandosi la serie A venti anni
dopo il suo compaesano Fausto Pisano, campione storico e
recentemente scomparso.
Dice Piccardo: “Sono tante
le persone a cui devo molto e
che mi hanno dato consigli
preziosi negli anni. La mia prima società, la Soms Costa
d’Ovada: lì ho iniziato e grazie
a chi mi ha seguito con costanza ho fatto i primi progressi.
Poi il salto di qualità: a vent’anni sono entrato nella Familiare
di Alessandria, un ambiente

Luca Piccardo

professionale che mi ha aiutato a cambiare atteggiamento e
il cui DS Dario Ratto ha sempre creduto in me.
Il 2005 l’anno della svolta: i
miei compagni Beppe Fenocchio e Gianfranco Pane prematuramente scomparsi, il mio
amico di sempre Roberto Borsari (campione italiano) ha
cambiato società, si è trasferendosi a Torino. Qui la mia
scelta di provare la Liguria: un
salto nel buio non facile per un
giocatore abituato ad essere
contornato da amici. La fortuna mi è stata vicina e nella Voltrese, dove ho vinto il mio primo campionato italiano a
squadre, ho conosciuto la persona chiave per la mia carriera, Roberto Granara. Con lui
ho trovato un punto di riferimento totale e se ho raggiunto
ora questo traguardo è anche
merito suo.
Mia moglie Carolina e mia figlia Nora sono fondamentali
per avere un retroscena personale che trasmetta tranquillità e fiducia.
La medaglia è dedicata a loro”.

Boxe Acqui

Bouchfar della Camparo
vince a Capriata d’Orba

Capriata d’Orba. Sabato 14
giugno si è tenuta a Capriata
D’Orba una riunione di pugilato con atleti dilettanti divisi nelle diverse serie.
Sul ring è salito anche Jalen Bouchfar, classe 1992, peso welter (70 kg) della Camparo Boxe Acqui, che a Capriata ha fatto il suo esordio
stagionale.
Il match che ha portato alla
vittoria (ai punti) Bouchfar è
stato molto tecnico e duro dal
punto di vista fisico, soprattutto, nel 2° round dove l’incontro
si è acceso con particolare intensità.
La classe e l’esperienza del
pugile acquese hanno avuto
la meglio. Bouchfar è stato
premiato mentre si verificava
un black out all’impianto elettrico provocato dal violento
temporale scatenatosi si Capriata.
Ancora una volta i pochi pugili che escono dalla palestra
acquese si rivelano preparati e
vincenti.
Diversi incontri sono in programma in zona nelle prossime settimane.
La Camparo Boxe Acqui rinnova l’invito ad informarsi

Ovada. Il Palasport del “Geirino” ha ospitato, con pieno
successo, una riunione di pugilato organizzata dalla Boxe
Ovada. L’evento che in passato aveva sempre avuto luogo
nella centrale Piazza Assunta,
è stato in un primo tempo dirottato al parco “Pertini”. Sono
poi state le previsioni del tempo, non favorevoli, a convincere gli organizzatori ad optare
per un ulteriore trasferimento
al coperto, alla palestra del
Geirino.
È stato un triangolare di
qualità che ha visto salire sul
ring atleti in rappresentanza
del Piemonte, Lombardia ed
Emilia. Buoni i risultati ottenuti
dai pugili locali a dimostrazione dell’importanza e valenza di
questo sport “coltivato” dal
1985 dal maestro Sergio Corio, che si avvale dell’aiuto di
Paolo Barbero, del vice presidente della società Benito Di
Gregorio e della collaborazione di un’altra vecchia gloria
Giuseppe Susetti. Dei sette
pugili che combattono per la
Boxe Ovada, solo quattro sono saliti sul ring, mentre sono
rimasti ai box Maddalena Boccaccio, Alfredo Sacatola e Fabrizio Massa.
In campo femminile Paola
Russo, ai suoi primi combattimenti ed opposta in una categoria superiore a Martina Quaglia della palestra Pugni e Pupe di Pavia, perde per ferita
dopo aver condotto un buon
match; vince ai punti Renè Morales Mendoza su Hasa Andy
della Boxe Asti, pari per Gian
Giusi Loi al suo settimo combattimento contro Aldo Giomo
della Salus e Virtus Piacenza,

mentre perde ai punti Alessandro Scarsi da Valentin Popescu della Boxe Medicina Bologna, ma il pari poteva anche
starci.
Positive anche le prestazioni dei due atleti della Boxe Nicotra di Capriata d’Orba, Cascià e Capuano tra l’altro prossimi al professionismo. Luca
Capuano vince ai punti su Luca Germano della Boxe Collegno, mentre Maurizio Cascià
perde da Francesco Tartaro
della Boxe Canavesana, ma il
verdetto rimane discutibile.
Negli altri match, affermazioni
di Massimiliano Rota della Boxe Cremona su Carlo Sciancalepre della Boxe Medicina Bologna; di Nicola Fugazza della
Boxe Cremasca su Nicolai
Kraciun della Boxe Asti, di Jon
Olaru della Boxe Parma su Luca Cominato della palestra Pugni e Pupe di Pavia e parità
nell’ultimo confronto tra Mohamed El Tokhi della Boxe Bollate e Ali El Assouli della Medicina Bologna.
A margine dell’evento, che si
è giovato della presenza di
Stellio Sciutto in qualità di
speaker, anche una gradevole
parentesi dedicata anche alle
premiazioni dei maestri alcuni
dei quali grandi protagonisti
nel passato: Vincenzo Belcastro, Paolo Barbero, Maurizio
Zennoni, Manrico Bottoni,
Alessio Furlan, Matteo Salvemini, Costantino Marchini, Vito
Vilardo, Paquale Tengoni, Rosario Niotra e Sergio Corio.Direttore di riunione Giorgio
Mantovani, medico Roberto
Gaggino, arbitri; Antonio Gulone, Roberto Taverna e Martina
Dimitrova.
M.Pr.

Rally del Moscato

Gino Wrc Team vince
la 13ª edizione

Jalen Bouchfar

presso la palestra di Piazza
Don Dolermo (a fianco della
nuova sede dei Vigili Urbani di
Acqui Terme) per entrare a far
parte dell’Accademia Pugilistica Acquese “G. Balza”, dove
operano con il maestro Franco
Musso, ottimi tecnici e allenatori.

Bocce: campionato femminile

Ovada. Il duo Tiziana Bruno-Assuntina Castagnino, della Bocciofila “Negrini” di Molare, è stato sconfitto, in finale, dalla coppia
novese Angela Cappai- Maria Palma Campi, nella selezione provinciale per i campionati italiani femminili, in programma a metà
settembre a Saint Vincent. Le gare si sono svolte sui campi de
La Boccia di Acqui.
Già qualificate invece per le finali nazionali la coppia costese
Teresa Mancuso ed Anna Guala.
In campo maschile, a Molare per la categoria D coordinata da
Enrico Zaninetta, successo della coppia Massimo De SimoniPiero Badami della Cassanese, che hanno battuto i compagni di
squadra Enrico Giacomelli-Alessandro Bottaro.

Santo Stefano Belbo. Il Gino Wrc Team il 28 e 29 giugno
si è aggiudicato il primo posto,
grazie alla preparazione e caparbietà di Alessandro Gino e
del suo copilota Marco Ravera, nel 13° Moscato Rally delle
Langhe di Santo Stefano Belbo.
La gara, valida per il Trofeo
Rally Nazionale e per il Campionato Piemonte e Valle
D’Aosta, si è svolta con partenza e arrivo nella città natale
di Cesare Pavese ed ha conosciuto tanti adrenalinici momenti che hanno visto i due piloti cuneesi alla guida della
Peugeot 207 Super 2000 della
Roger Tuning sempre assoluti
protagonisti, capaci di imporsi
in ben sei delle nove prove in
programma.
«Abbiamo tenuto un buon
passo sin da subito», com-

menta un sorridente Alessandro Gino, «anche se qualche
errore sabato sera ci ha rallentati, facendoci perdere la posizione e tutto il vantaggio accumulato in due prove speciali
iniziali. Abbiamo recuperato
già dalla prima prova speciale
di domenica e tenuto la leadership sino alla fine. Si è trattato di una vittoria assolutamente speciale, perché vincere nelle Langhe, territorio al
quale sono particolarmente legato e da pochi giorni riconosciuto dall’Unesco anche patrimonio dell’Umanità, ha un sapore particolare».
Il podio finale vede al primo
posto Alessandro Gino e Marco Ravera; al secondo posto
Massimo Marasso e Marco
Canuto, mentre sul gradino più
basso si sono classificati Patrik
Gagliasso ed Elio Tirone.
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Da sinistra De Simone e Tealdo.

Da sinistra Matilde Rizzardi e Matina Martinengo.

Matilde Rizzardi ha vinto il Torneo di IV cat. Memorial “Ezio
Bruno” che si è svolto al Circolo A.S.D. Tennis Club Sale. Testa
di serie nr. 1 del torneo, classifica F.I.T. 4.2, tesserata per l’A.S.D.
Tennis Vallebelbo, Matilde, si aggiudicava il torneo sconfiggendo
in finale la testa di serie nr. 3, Vaggi Martina, cl. F.I.T. 4.2, 6/1 6/2
lo score finale.
È terminato anche il Torneo di Terza Categoria maschile e femminile al circolo Don Bosco Club A.S.D. di Asti. Paolo Tealdo,
tesserato per l’A.S.D. Tennis Vallebelbo, classifica F.I.T. 4.1, si è
aggiudicato la finale della sezione intermedia 4.1, battendo Piero De Simone con il punteggio di 6/2 6/2.

Tennis - in archivio la prima parte della stagione

Per il TC Cassine
bilancio positivo

Cassine. Con la vittoria della squadra capitanata da Carlo Maruelli nel terzo turno del
tabellone regionale del campionato di D3 si è conclusa la
prima parte della stagione
agonistica al Circolo Tennis
Cassine, che ha visto le squadre impegnate nei vari campionati ottenere degli ottimi risultati.
La squadra che disputa il
campionato di D3 composta
da Maruelli, Dappino, Morini,
Piana, Melodia e Massolo, dopo la vittoria di domenica scorsa, alla ripresa del torneo in
settembre disputerà il quarto
turno del tabellone regionale
che, in caso di vittoria, darà la
promozione al campionato di
D2.
Nel campionato di D1, intanto, la squadra capitanata
da Ivo Albertelli e composta
da Garavelli, Castellano, Bagon, Nervi, Mantelli e Renzetti alla ripresa sarà impegnata
negli ottavi di finale del campionato per la promozione in
serie C.
Ottimo il risultato ottenuto
dalla squadra che disputa il
campionato provinciale limitato 4.3, che sabato 12 luglio alle 17 presso il circolo Orti di
Alessandria disputerà la finale
contro lo Sporting di Casale
Monferrato: la squadra composta da Castaldo, Piana, Ma-

Eugenio Castellano

nini, Guerrina e Spingardi ha
ottenuto un risultato mai raggiunto in precedenza dal circolo cassinese e in caso di vittoria oltre al titolo provinciale otterrà il diritto di disputare la fase regionale contro le vincenti
degli altri titoli provinciali.
Grandi soddisfazioni si sono
avute dal settore giovanile che
con la coppia Bertin-Goldini
nel campionato under 12 dopo
aver dominato il girone provinciale si sono dovuti arrendere
nel tabellone regionale alla forte formazione del Sisport Torino; buoni anche i risultati ottenuti da Di Marzio, Caccia e
Rovera nel campionato under
14 e da Sokolov, Cossa e Grimani nel campionato limitato
4.3.

Torneo tennis tavolo

Costa d’Ovada. Da mercoledì 9 a venerdì 11 luglio, torneo di
tennis tavolo all’aperto, presso la Saoms costese. Inizio delle gare alle ore 20.30.

“CorriMornese”

Mornese. Domenica 6 luglio, gara podistica “CorriMornese”, di
km. 10. Ritrovo nel piazzale della Scuola Media; partenza alle
ore 9. Organizzazione di Ovada in Sport Team. Info: 347
9736672.
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La Bicicletteria

Pedale Canellese

Ora il Cremolino rischia grosso

Tamburello: il Carpeneto
si aggiudica il derby

Acqui Terme. Domenica di
gioie e dolori per il team termale che, come sempre, si
muove su più fronti.
Dopo la bella prova di Valfré
che sfiora la vittoria a Volpago
del Montello nella serale XCE
di venerdì, aggiudicandosi un
prezioso argento, è tempo di
Coppa Piemonte, questa volta
in scena come di consueto nell’ultimo weekend di giugno a
Limone Piemonte; per Valfrè
giornata no in quanto è costretto al ritiro già dalla prima
salita a causa della rottura del
cambio; dall’altra parte, però,
Roberta Gasparini, ormai la regina delle gf e non solo che
porta i colori de La Bicicletteria
ancora sul primo gradino del
podio e dichiara: “Le condizioni meteo non sono state affatto facili: pioggia e raffiche di
vento, nel punto più alto della
gara mi sono trovata in mezzo
alla nebbia. Dal punto di vista
organizzativo, invece, una
granfondo ineccepibile, con un
ottimo lavoro della Protezione
Civile nel passaggio sul nevaio”.
Con questo si può capire la
giornata difficile che anche gli

altri atleti hanno trascorso, ciò
nonostante la bella figura di Simone Ferrero che chiude 16º
assoluto, Simone Pont 6º Junior, Nicolò Chiesa 8º Under,
Luca Rovera 21º M5, Dusi 41º
Elmt.
Nella mattinata di domenica
al Trofeo Città di Genova, su
strada a circuito con arrivo in
salita, Federico Berta è 2º di
un soffio, 9º Simone Capra e
13º Fabio Pernigotti.
Bene anche la trasferta in
Trentino di Alberto Polla che
chiude la Marathon “Dolomitika” 43º assoluto e 10º Under,
con un tempo di 5h 06.
Si appresta a partire per
Corvara, il gruppo di verde vestito che parteciperà domenica
6 luglio alla 28ª edizione della
Maratona delle Dolomiti, prestigiosa Gran Fondo su strada
che si snoda per 138 Km attraverso 7 passi dolomitici e
che vedrà al via circa 9000
partenti; a difendere i colori del
team con sede in via Nizza saranno: Mauro Arfinetti, Pierangelo Badino, Vittorio Biorci,
Marco Brusco, Roberto Brusco, Marco Galliano e Ombretta Mignone.

Pedale Acquese
Acqui Terme. L’ultimo scorcio di giugno ha visto il Pedale
Acquese finalmente raccogliere i risultati meritati. Nella notturna di Canelli, giovedì 26 giugno, vittoria per Samuele Carrò in G4 e 10º posto per Leonardo Mannarino. Negli Esordienti 1º anno vittoria per Nicolò De Lisi, mentre nel 2º anno
Simone Carrò ha sfiorato il podio terminando 4º.
Negli Allievi podio per Andrea Malvicino che, mette a
frutto le sue doti di sprinter aggiudicandosi il 2º posto.
Domenica 29 giugno i Giovanissimi erano impegnati a
Novi Ligure, in una delle poche
trasferte vicino a casa. Vittorie
al femminile per Carola Ivaldi
nel G0 e per Asia Lazzarin, all’esordio agonistico, in G1. Entrambe non hanno avuto grosse difficoltà a portare a casa il
successo. Due argenti invece,
in campo maschile, con Alessandro Ivaldi in G2 e Samuele
Carrò in G4 che, nonostante
l’impegno profuso non sono
riusciti ad aggiudicarsi la vola-

ta finale.
A riposo gli Allievi, trasferta
a Pieve Vergonte (Vb) per la
formazione Esordienti, seguita
in questa occasione sull’ammiraglia da Giovanni Drago data
l’indisponibilità del ds Bucci.
Vittoria per Rubino che, sulle
strade di casa, è scattato a 3
km dall’arrivo, contenendo il ritorno del gruppo e mantenendo un centinaio di metri utili ad
arrivare sul traguardo a braccia alzate. Simone Carrò ha
concluso al 7º posto la volata
con un Gabriele Drago in recupero 31º. Nella gara del 1º
anno vittoria per Giraudo del
Melograno con Nicolò De Lisi
ottimo 2º a mezza ruota.
Domenica 6 luglio i Giovanissimi a riposo, in concomitanza con lo svolgimento dei
Campionati Italiani a Montecatini Terme, gli Esordienti a Ruffia (Cn) nel Trofeo Italo Zilioli,
gara valida per l’assegnazione
della maglia di campione regionale, mentre gli Allievi saranno in gara nel campionato
provinciale cuneese a Rosta.

Tamburello Alto Monferrato

La serie D giunge ai quarti di finale

Ovada. Inizio non esaltante di seconda fase per Cremolino
che nell’andata dei quarti di finale di serie D, è battuto in casa dal
Cocconato. I ragazzi di Bavazzano sfruttano inizialmente a loro
favore il campo di casa, l’inesperienza degli avversari e la giornata ventosa e si portano sul 5-1. Il tecnico astigiano Porrato,
però, con un cambio cambia la partita: a metà gara è 6-6. Cremolino reagisce, e con un altro parziale di 5-1 va sull’11-7. Sembra fatta, ma Cocconato torna ancora sotto e strappa il 12-12
che significa tiebreak, dove gli astigiani riescono a spuntarla
Ora per Cremolino la gara di ritorno non è impossibile ma a
Cocconato, Piana, Parodi, Oddone e i fratelli Gollo dovranno dare il meglio per strappare una vittoria in trasferta e passare alle
semifinali.

Canelli. “In bici per la città
del Moscato d’Asti”, gara notturna tipo pista “Trofeo 958
Santero”, organizzata dal Pedale Canellese che ha trasformato il centro cittadino in un
circuito ricco di pubblico e di
170 ciclisti delle varie batterie
provenienti da tutto il Piemonte e regioni vicine.
Da segnalare la buona prestazione degli astigiani che si
sono ben distinti nelle rispettive categorie a cominciare da
Simone Bodrito secondo e
Riccardo Grimaldi quinto nei
G4, i fratelli Luca Teofilo quinto cat. G5 e Davide Teofilo secondo cat. Esordienti secondo
anno. Tra i partecipanti alla
corsa oltre ai Campioni Regionali Tommaso Rosa cat. Esordienti secondo anno e Manuele Incardona Allievo, ha visto la
presenza della Campionessa
Francesca Fenocchio medaglia di Bronzo ai Mondiali di
handbike con l’esibizione degli
atleti con i loro prototipi. La

campionessa ha premiato tutti
i vincitori.
Domenica 29 giugno, i giovanissimi del Pedale Canellese sono stati nuovamente protagonisti a Novi Ligure, all’ 8º
Trofeo Callissano organizzato
dalla S.C. Novese Fausto
Coppi.
Gabriele Moraglio migliora
con un bellissimo terzo posto
dopo il quarto della sua prima
gara di Maranzana, bene anche Davide Gjorgiev terzo cat,
G1 Simone Bodrito si riconferma al primo posto, Simone
Alexov terzo, Matteo Gatti
quarto G4, quarto anche Luca
Teofilo nella cat. G5.
I ragazzi della MTB a Domodossola registrano la sospensione della gara dei giovanissimi per mal tempo, ma l’ottima prestazione di Mario Grattarola quarto nella cat. Esordienti.
Gli Esordienti e gli Allievi,
strada, hanno avuto una domenica di pausa.

Minicross: campionato Italiano

Manuel Ulivi dominatore

Ovada. Sconfitta preventivata quella del Carpeneto contro il
Medole primo in classifica nel recupero infrasettimanale ma non
in queste proporzioni. Infatti la
squadra del presidente Porazza
è stata surclassata dai mantovani per 13-1, un risultato finale che si commenta da solo.
Troppo superiori tecnicamente i
lombardi, dagli ex Dellavalle e
Petroselli (padroni da fondo
campo) sino a Samuel Valle,
autore di una partita magistrale;
nulla hanno potuto Baldini, Bottero, Tasca, Fanzaga e Caneva.
La partita, casalinga per i ragazzi allenati da Pinuccio Malaspina, è iniziata subito nel segno
del Medole, capace di conquistare ben 10 giochi consecutivi
prima di lasciarne uno ai padroni di casa. Poi l’allungo finale
dei mantovani, apparsi in gran
spolvero, che si aggiudicano gli
ultimi giochi. I giocatori del Carpeneto si sono prodigati ma contro un Medole così, a buon diritto
in corsa per lo scudetto, non c’è
stato niente da fare. Domenica
pomeriggio 29 giugno, riscatto
del Carpeneto nel derby altomonferrino con il Cremolino del
presidente Bavazzano. Ha detto alla fine dell’incontro, vinto dal
Carpeneto 13-4, l’allenatore carpenetese Malaspina: “È stato un
incontro a senso unico: prima
siamo andati sul 4-2, poi 6-3,

quindi 9-3 ed infine il risultato finale di 13-4. Ho avuto una grande soddisfazione dai miei ragazzi, con un grande Baldini,
Fonzaga e Tasca e due ottimi
terzini, Bottero e Occhipinti. Ora
siamo pronti per affrontare i campionati europei, che si svolgeranno a Sommalombardo dal 5
al 6 luglio. Con noi, anche il Monte Sant’Ambrogio, una squadra
francese ed una spagnola”. Nel
prossimo turno di campionato,
ottava di ritorno, il Carpeneto
ha anticipato l’incontro in casa
con il Monte Sant’Ambrogio,
mentre il Cremolino se la vedrà
in trasferta, venerdì 4 luglio, in
notturna con inizio alle 21.30,
sul campo del Guidizzolo, per
evitare la retrocessione.
Altri risultati Serie A
Settima giornata di ritorno.
Sabbionara-Solferino 12-12 (tie
break 8-3), SommacampagnaMedole sospesa per pioggia sul
3-10 (recupero il 9 luglio), Guidizzolo-Castellaro 6-13, Cavrianese-Monte Sant’Ambrogio10-13. Ha riposato il Castiglione.
Classifica: Castellaro punti
44, Medole*.41, Monte Sant’Ambrogio 40, Solferino 33, Cavrianese 22, Sommacampagna* 21, Sabbionara 20, Carpeneto 17, Guidizzolo 11, Cremolino 10, Castiglione 8.
(*) una gara in meno

Omaggio alla Benedicta

75º Giro dell’Appennino
vince un bresciano

Ovada. Il bresciano Sonny
Colbrelli della Bardiani-Csl, col
tempo di 4h44’14”, ha vinto in
volata il 75º Giro dell’Appennino “Trecolli Cup”, disputato martedì 24 giugno. Il forte corridore lombardo ha preceduto lo
sloveno Greca Bole della Vini
Fantini, terzo il colombiano Miguel Angel. Particolarmente significativo come questa settantacinquesima edizione sia stata dedicata alla memoria dei fucilati nell’eccidio della Benedicta di cui quest’anno decorreva il
settantesimo anniversario. Tornando all’aspetto prettamente

sportivo, partiti da Serravalle, i
corridori hanno attraversato la
zona di Ovada e quindi sono
transitati in Liguria attraverso il
Passo del Turchino. E proprio
nel capoluogo era fissato il traguardo, in via XX Settembre.

“Trofeo d’estate” alla Pista Winner

Dopo la bella vittoria in ambito regionale domenica 15
giugno a Fara Novarese nella
5ª prova di campionato regionale ligure, primo in gara uno
e primo in gara due, Manuel
Ulivi, pilota del Team Valvoline
Pro Racing Sport, domenica
29 giugno a Esanatoglia (Mc)
nel crossodromo “Libani Repetti” ha replicato anche in ambito nazionale nel 4º round del
campionato Italiano. Al via 72
giovani piloti divisi in due gruppi e Manuel sulla sua KTM85
nella categoria Senior si è, da
subito, messo in evidenza già
dalle prove ottenendo un ottimo terzo tempo del proprio
gruppo. In gara uno grazie ad
un’ottima partenza il pilota cassinese chiude la prima curva in
seconda posizione e già dopo
due giri passa al comando incrementando il proprio vantaggio giro dopo giro senza concedere nulla agli avversari,

giungendo primo sotto la bandiera a scacchi.
In gara due ancora una buona partenza, quarto alla prima
staccata, una gara in rimonta
e al secondo passaggio sul
traguardo transitava al comando e, nonostante una piccola
scivolata dovuta ad un calo di
concentrazione a due giri dal
termine, mantiene comunque
la testa della gara tagliando
ancora una volta per primo il
traguardo.
Grazie alla sua prima doppietta stagionale nel campionato italiano MX junior 85 Manuel conquista il gradino più alto del podio di giornata ed il
terzo posto della classifica di
campionato, ma soprattutto
gran balzo in avanti in fiducia
e convinzione.
Prossimo appuntamento domenica 6 luglio a Cassano Spinola per la 6ª prova di campionato regionale.

Nizza Monferrato. Un “Trofeo d’estate” pieno di contenuti si è
corso lo scorso weekend alla Pista Winner dove quasi 100 piloti si sono dati battaglia sotto un sole estivo. Nel trofeo Rok, successo di Jacopo Guidetti nella categoria Mini, mentre nella Junior
Rok, si impone lo svizzero Muller. Nella classe Rok, invece, al
primo posto Giuseppe Gaglianò, mentre nella Super Rok si segnala la vittoria di Daniele Barbero e nella classe Shifter quella
di Gianmarco Ercoli. Si è corso anche per lo sport di base dei
gruppi nazionali: tra i Cadetti si impone Andrea Di Brigida, mentre nel gruppo prodriver Under conquista il primo posto Davide
Barchi enella Over vince Matteo Avanzato. Infine il gruppo Shift
(kz2) che, per decisione dei commissari sportivi, assegna la vittoria ad Omar Avanzato. La stagione sportiva del karting alla pista Winner riprenderà il 14 settembre con la prova conclusiva
del campionato regionale Piemonte-Liguria.
M.Pr

Dieci diplomati alla scuola di Karting

Nizza Monferrato. Primi risultati per la quattro giorni “full immersion” organizzata alla scuola Karting Pista Winner di Nizza
Monferrato. Con la sessione di fine giugno sono stati “diplomati”
dieci ragazzini di belle speranze che hanno studiato e recepito i
primi rudimenti della guida di un kart che potranno mettere a frutto nei prossimi anni. Si tratta di Andrea Pelazzo di Nizza Monferrato, Edoardo Borelli di Alessandria, Davide Bottino di Genova,
Mattia Merlo di Vercelli, Giovanni Re di Milano, Ludovico Bolgiani di Milano, Angelo Abrigo di Diano d’Alba, Ettore D’Agostini di
Quattordio, Alessandro Carlo Giusio di Canelli e del francese
Benjamin Cartery. Visti i buoni riscontri, l’iniziativa sarà riproposta
con una nuova sessione dal 22 al 25 luglio con le stesse modalità: 4 giorni concentrati alla parte teorica e pratica, molta guida sui
Kart, il tutto nella massima sicurezza ed attenzione. Per informazioni sui costi si può contattare il numero 0141 726188.
M.Pr
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Per “Spese pazze al chiar di luna”

Le associazioni di categoria non ci stanno

Compatrono di Ovada

Il centro città invaso
di gente fa sperare...

Palazzo Delfino vuole
più Imu sui capannoni

Celebrata la festività
di San Giovanni Battista

Ovada. Venerdì 4 luglio, ritornano le “Spese pazze al
chiar di luna”, serate all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con l’apertura straordinaria dei negozi del centro
città sino a tarda notte.
Con il terzo appuntamento
dell’inziativa estiva di Confesercenti ed Ascom, in programma concertini di band giovanili davanti ai bar delle vie e
delle piazze centrali, un concerto della Scuola di musica
“Matra” di Tagliolo presso il
Giardino della Scuola di musica di via San Paolo, il “salto
pazzo” ed altre animazioni per
i più piccoli in piazza Cappuccini, il “truccabimbi” gratuito in
via San Paolo 81 (presso “Favoloso mondo”). E poi naturalmente negozi del centro aperti sino a mezzanotte, per lo
shopping serale.
Intanto non cessa l’eco per
la marea di gente in piazza Assunta, via San Paolo e via Torino venerdì scorso, per il secondo appuntamento di “Spese pazze al chiar di luna”, che
prevedeva, tra l’altro, il “silent
party” in una piazza Assunta
letteralmente invasa da una
folla di giovani e giovanissimi.
Molti dei quali con alle orecchie la cuffia di tre colori (uno
per tipo di musica) per ascoltare “privatamente” pezzi musicali diffusi appunto da tre canali a piacimento. Un’iniziativa
questa assai riuscita, per il secondo anno consecutivo, e
che dunque val la pena di ripetere.
Veramente impressionante il
numero di gente a spasso per
il centro città venerdì scorso.
Ma in quanti sono entrati nei

negozi aperti per acquistare?
Risponde indirettamente alla
domanda una negoziante di
via San Paolo, la quale fa notare che, al di là della quantità
degli acquirenti (la cosa comunque più importante), conta anche il fatto di “esserci” per
gli esercenti, agli appuntamenti rilevanti come questo. Importante cioè visibilizzare la propria presenza davanti o dentro
il negozio illuminato perché la
gente in tal modo osserva e
magari ritorna... proprio per acquistare quello che aveva notato quella sera di festa.
E di fronte allo strapotere
economico dei centri commerciali della zona ed alla loro
quasi insostenibile concorrenza (la stessa negoziante faceva notare che da tempo in tanti dalla Valle Stura si fermano
quotidianamente prima di Ovada), c’è mai come ora veramente bisogno di iniziative
coinvolgenti e qualificate per richiamare gente in città ed in
zona, non sporadicamente ma
dall’inizio della primavera all’autunno inoltrato. Magari concordando con i vicini paesi della zona eventi e manifestazioni estive-autunnali non concorrenziali tra di loro ma integranti, nell’ottica anche della possibile futura creazione di “una
città di 30mila abitanti”.
Perchè così si è maggiormente ascoltati dal potere regionale e non marginalizzati,
come invece sta capitando da
tempo a tutta la zona di Ovada.
La progressiva perdita di
servizi importanti ne è un
esempio purtroppo assai eloquente…
E. S.

Per valorizzare il territorio

Expo 2015 di Milano
occasione per l’Ovadese

Ovada.
L’appuntamento
con l’Expo 2015 si sta avvicinando a grandi passi e mancano ormai solo dieci mesi al
grande evento milanese dedicato a cibo e salute. Anche le
realtà periferiche si stanno preparando alla rilevante manifestazione internazionale, pronte a cogliere le opportunità fornite dall’imponente flusso atteso di visitatori.
Per questa ragione l’Amministrazione Comunale di Ovada parteciperà, venerdì 4 luglio, ad un incontro promosso
dalla Camera di Commercio di
Alessandria, nell’ambito di una
più ampia iniziativa piemontese, con l’obiettivo di dar vita a
strumenti e attività di promozione dell’offerta turistica del
Piemonte. L’incontro è l’occasione per approfondire alcuni
aspetti operativi in un quadro
più ampio e avviato ormai da
tempo. Ovada infatti ha partecipato fin dallo scorso anno al
tavolo di lavoro promosso dalla Camera di Commercio, finalizzato all’individuazione delle
attività più opportune da mettere in campo, al fine di massimizzare le ricadute positive sul
territorio, in maniera coordinata tra le diverse realtà presenti in provincia.
Recentemente, con delibera
di Giunta del 24 maggio, si è
aderito ad un apposito proto-

collo di intesa che coinvolge i
Comuni di Asti, Alessandria,
Acqui, Casale, Novi, Ovada,
Tortona e Valenza, la Provincia, la Camera di Commercio,
la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Alexala. Naturalmente l’interesse
per l’Ovadese (inteso come
zona nel suo complesso) è la
promozione del territorio, sia
attirando visitatori e migliorando il sistema dell’accoglienza,
sia facendo conoscere, attraverso una vetrina straordinaria
come dovrà essere sicuramente l’Expo milanese, le eccellenze produttive. Le carte
da giocare non mancano, dalla massiccia presenza sul territorio di antiche Pievi e di turriti castelli, che ne costituiscono un tratto distintivo, all’eccellente enogastronomia; dalle attività agroalimentari all’artigianato di qualità. Un po’ tutte le Amministrazioni comunali della zona stanno muovendo
i primi passi ma già se ne è
parlato in maniera informale,
mentre nelle prossime settimane è possibile un incontro specifico sull’argomento.
A breve sono previsti incontri, a livello provinciale, per pianificare l’operatività da mettere in campo in maniera coordinata con gli altri territori ed integrata con i servizi offerti da
Expo 2015.

Ovada. Giovedì sera 26
giugno a Palazzo Delfino, all’incontro con Sindaco e Giunta comunale per la presentazione della bozza di bilancio
2014, se le associazioni di categoria degli artigiani, commercianti ed agricoltori si attendevano notizie quanto meno positive, hanno dovuto subito capire che invece tirava
tutt’altra aria.
Eppure
Confartigianato,
Cna, Confesercenti, Ascom e
Cia si erano presentate speranzose di risultati adeguati almeno alla realtà economica
che Ovada e zona attualmente
registrano, cioè assai brutta.
Invece si sono sentite rispondere che i nuovi amministratori di Palazzo Delfino avrebbero
intenzione di aumentare l’aliquota Imu sui capannoni, portandola a 1,06 dall’attuale
0,86%.
Con l’obiettivo dichiarato di
far quadrare il bilancio comunale che, rispetto al 2013, deve registrare un milione e mezzo di euro in meno (dovrebbe
pareggiare intorno agli 11 milioni e 823.200 euro).
Dura la reazione delle associazioni di categoria, che solo
poco prima avevano consegnato all’Amministrazione un
documento basato sulle loro richieste e di cui si può leggere
diffusamente in altro spazio del
giornale.
Giorgio Lottero, presidente
zonale di Confartigianato, senza mezzi termini ha fatto capire che in tal modo le imprese
artigiane sarebbero messe
praticamente in ginocchio, con
l’esempio di un capannone di
un migliaio circa di mq per cui,
con tale aumento dell’aliquota
Imu (+24%), in un anno si pagherebbero 800 euro in più ed

oltre. Lottero ha ribadito che il
Comune, per far quadrare i
suoi conti, prima di ritoccare in
alto i tributi, alle imprese ed ai
cittadini, dovrebbe invece
guardare ad altro, come alla riduzione dei costi, per esempio
quelli relativi alla raccolta dei
rifiuti, dove si potrebbe risparmiare non poco con una diversa gestione di tutta la complessa materia.
Il neo assessore al Bilancio Giacomo Pastorino ha
poi spiegato che, a fronte dei
mi nori trasferimenti statali e
ferma la volontà di mantenere in variati i servizi a disposizione dei cittadini, partendo dal settore sociale per arrivare a quello culturale, si
rende necessario incrementare le entrate per Palazzo
Delfino, muovendosi ed
orientandosi appunto sulla
leva fiscale.
Insomma par di capire che
al prossimo Consiglio comunale di fine luglio, quello decisivo sull’approvazione del bilancio, l’Amministrazione punterà all’applicazione della nuova tassa sugli immobili, la Tasi, solo per la prima casa,
mentre per gli altri edifici (capannoni compresi) si agirà ancora sull’Imu.
In ogni caso da Palazzo Delfino lasciano intendere che
non si vuole chiudere la porta
in faccia a nessuno perché
nulla è ancora definitivamente
deciso e che esistono margini
per valutare le osservazioni
pervenute e magari prenderne
anche in parte in considerazione.
Intanto le associazioni di categoria cittadine, pur nella speranza di una retromarcia comunale, sono sul piede di
guerra.
E. S.

Presidenti commissioni consiliari

Ovada. Nominati, dopo i componenti (quattro, due di maggioranza e due di minoranza), anche i presidenti delle tre commissioni consiliari del Comune di Ovada.
Presidente della commissione Bilancio è Silvana Repetto; della commissione Lavori Pubblici ed Urbanistica, Giorgio Bricola;
della commissione Cultura, Elena Marchelli.
A questi tre consiglieri comunali neo eletti, il compito di coordinare gli argomenti specifici della materia di loro competenza,
prima di andare in Consiglio comunale.
Ma anche riferimento per i cittadini ovadesi, per questioni inerenti il loro incarico, da poco assunto.

Una serata allo Splendor
per la musica e la salute

Ovada. Spettacolo dedicato
alla solidarietà sabato 5 luglio
alle ore 21 al Cine-Teatro
Splendor, dal titolo: “Concerto
d’estate… di musica e stili di
vita salutari, d’estate si abbisogna...”.
Protagonisti musicali l’ensemble dei Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria mentre la parte dedicata
alla salute vedrà la partecipazione della dott.ssa Valentina
Piacentini (psicologa), del dott.
Pier Giacomo Betta (ricercatore, già primario di Anatomia
patologica e presidente sezione provinciale Lilt) e del dott.
Enzo De Cicco (radiologo dell’Università di Genova), che
sarà anche conduttore della
serata.
Lo spettacolo prevede, oltre

ad esecuzioni musicali dei solisti dell’Orchestra Classica,
anche “pillole” di conoscenza
medica legate ai condizionamenti psicologici sugli stili di vita estivi.
L’evento, organizzato dal
Lions Club Ovada con il patrocinio del Comune ed il contributo di diversi sponsor del
comparto medico-farmaceutico, rientra nella rassegna itinerante di musica e medicina,
denominata “Note di salute”
curata dalla Lilt e dal settore
education dell’Orchestra Classica di Alessandria ed è in sinergia con la rassegna “Orchestra in provincia 2014”.
Ingresso ad offerta con finalità di raccolta fondi a favore
della Lilt (Lega italiana per la
lotta contro i tumori).

Ondata di furti nella zona di Ovada

Ovada. Nottata di furti a Grillano quella tra il 26 e il 27 giugno
scorsi. Anche quella che pareva un’isola felice per tranquillità e
sicurezza, ora sembra non esserlo più.
Qualche giorno prima della notte in questione, è stato preso di
mira il cimitero della piccola frazione ovadese, da cui è stato prelevato del rame.
Poi, nella notte tra il 26 e il 27, una banda di malfattori ha colpito, intrufolandosi nei garage di numerose abitazioni, rubando
due auto e sfiorando il colpo in altri casi. Nella stessa notte, sono stati effettuati diversi colpi a Costa d’Ovada ed in altre zone
della città, sempre più oggetto di raid e furti.
La popolazione grillanese “non ha intenzione di assistere inerme a questa situazione” e si dice “pronta a iniziative private, pubbliche e politiche, per sollecitare un maggior controllo e l’assunzione di provvedimenti, anche da parte dell’Amministrazione comunale.”

Ovada. Celebrata degnamente martedì 24 giugno la ricorrenza di San Giovanni Battista, compatrono di Ovada.
Piazza Assunta gremita di
gente già da metà pomeriggio,
in attesa della fine della S.
Messa all’Oratorio di San Giovanni strapieno di ovadesi e
dell’uscita delle due pesantissime casse processionali del
Maragliano e del Bissoni (nella foto con i portantini) e degli
artistici Crocifissi e Labari delle Confraternite. Tanta gente al
seguito del parroco don Giorgio e della Processione per le
vie del centro storico (nonostante la concomitanza della
partita di calcio della Nazionale italiana), tra cui il neo sindaco Paolo Lantero e diversi assessori e consiglieri comunali.
E poi alla sera l’applauditissimo, tradizionale concerto
(con tanto di bis finale), in una
piazza strapiena di ovadesi,
della Banda musicale “A. Rebora”, diretta dal m.º G.B. Olivieri e rafforzata per l’occasione da diversi musicisti provenienti dal Piemonte, Liguria e

Lombardia. Eseguite, tra l’altro, diverse marce militari ed
una magistrale “Malaguenia”.
Dalla prima serata in piazza
Garibaldi, “il Piaso” per gli ovadesi, partecipatissima “agnolottata di San Giovanni Battista”.
Nella tarda serata del 23
giugno, sempre in piazza Assunta, accensione del falò di
San Giovanni, a cura del Parco Naturale delle Capanne di
Marcarolo (nella seconda foto). Una volta il 24 giugno era
tipica usanza, anche nelle
campagne della zona di Ovada, accendere falò da parte dei
contadini.
Ed in prima serata, all’Oratorio di San Giovanni, il Coro
Scolopi, diretto dal m.º Patrizia
Priarone, ha eseguito applauditi brani tratti da colonne sonore di polifonia sacra.
La Confraternita di San Giovanni Battista si è prodigata,
con i Confratelli, per la buona
riuscita degli eventi, e delle
manifestazioni collaterali, legati alla festività del Santo.
Red. Ov.

Ci scrive il presidente del C.S.S.

“Il Rifugio chiuso
per motivi di sicurezza”

Ovada. A proposito della
chiusura del Rifugio di piazza
San Domenico, ci scrive il presidente pro tempore del Consorzio dei servizi sociali, Luciana Repetto. “Il Rifugio attivato
per scelta del Consorzio servizi sociali dell’Ovadese, a maggio del 2005, è un Centro di
prima accoglienza, avente lo
scopo di offrire un luogo sicuro
ed accogliente a persone in
estremo stato di bisogno, nel
pieno rispetto dei diritti e dei
doveri della convivenza, per
un periodo limitato nel tempo
(quattro mesi con proroga di
altri quattro). Il regolamento
prevedeva anche alcuni doveri da parte degli ospiti, fra cui
mantenere pulita ed ordinata
la camera assegnata, occuparsi della pulizia e del riordino degli spazi comuni, limitare
il rumore nell’arco della giornata ed in particolare dopo le
ore 22.30, conservare con cura il materiale ricevuto, rispettare le cose degli altri ospiti,
entro le ore 22.30 chiudere il
portone di ingresso, non lasciare oggetti di valore nelle
stanze. Vietato inoltre fumare,
eccetto negli spazi consentiti,
utilizzare radio e tv ad alto volume, introdurre bevande alcoliche e sostanze stupefacenti,
animali e armi. Naturalmente
l’accesso al Centro era consentito solo agli ospiti accreditati dal Consorzio. Le trasgressioni alle condizioni generali e
al regolamento potevano es-

sere motivo di dimissione dalla
struttura. Il Rifugio era frequentato da nove ospiti, di cui
sette uomini e due donne, non
minori, tutti italiani, sette della
zona di Ovada. Ogni ospite del
Rifugio era inserito in uno specifico percorso individualizzato
che può comprendere l’attivazione di una borsa lavoro,
l’erogazione di buoni spesa o
assistenza economica, l’erogazione di buoni mensa o di
altri servizi. Le norme previste
dal regolamento, nonostante
ripetuti richiami, non sono state rispettate, tanto da generare
alta conflittualità con minacce
e querele reciproche tra gli
stessi ospiti, e gravi difficoltà
per gli operatori sociali. Si è resa quindi necessaria, per motivi di sicurezza, la chiusura del
Centro, per un periodo non determinato, in quanto la struttura deve essere risistemata ed
il progetto deve ripartire con
regole accettate e rispettate.
Gli operatori del Consorzio si
stanno impegnando a trovare
e proporre soluzioni alternative. La chiusura non significa
che il Rifugio non sarà più riaperto. Gli stanziamenti previsti
saranno gestiti con quell’efficacia ed efficienza, unanimemente riconosciute al Consorzio”. Da registrare, tra l’altro, la
presa di posizione di Domenico Quagliuolo, ospite della
struttura da un anno con la figlia, che ritiene ingiusta la
chiusura.

36

OVADA

L’ANCORA
6 LUGLIO 2014

“Contenere il peso fiscale”

Autostrade disdice l’accordo con l’Anpas

Il 3 e il 4 luglio

Associazioni di categoria
e bilancio comunale 2014

Anche le ambulanze
pagano il pedaggio...

Ad Ovada l’incontro
per gli svantaggiati

Ovada. Ecco le argomentazioni che Confartigianato, Cna,
Confesercenti ed Ascom hanno presentato al Sindaco Lantero ed agli assessori il 27 giugno, nell’ambito degli incontri
tra Comune, associazioni ed
enti, prima della stesura del Bilancio 2014.
“Il quadro generale molto
difficile del Paese, per gli Enti
locali, per le imprese, per i singoli cittadini e le numerose variabili indipendenti, hanno visto
in questi anni un aumento del
confronto tra le associazioni di
categoria e il Comune di Ovada.
Questo al fine di poter analizzare, valutare e proporre le
scelte di politica di bilancio
dell’Ente, a salvaguardia dei
servizi ai cittadini ma all’interno di un contesto che veda le
attività economiche e produttive rivestire un ruolo di motore
di rilancio, lavoro ed occupazione.
Il confronto per il Bilancio
2014 prende in esame la profonda crisi economica e sociale che da anni colpisce fortemente anche gli Enti locali, le
cui risorse/entrate si sono progressivamente ridimensionate; le regole sempre irrazionali e restrittive del patto di stabilità; i pesantissimi tagli lineari che hanno colpito gli Enti Locali negli ultimi anni ed i tagli
indiretti, causati dalle minori risorse trasferite alle Regioni e
alle Province, che si ripercuotono sui Comuni in una misura
che rischia di diventare esplosiva.
Pur comprendendo queste
oggettive difficoltà, le associazioni di categoria fissano i seguenti obiettivi e priorità da
perseguire: nonostante le delineate difficoltà nella gestione
finanziaria del Comune, deve
restare ferma la volontà politica di realizzare un bilancio che
si proponga comunque, come
scelta principale, il mantenimento dei servizi erogati sia alle persone che alle attività economiche; riduzione della spesa pubblica con efficienza, lavorando costantemente attraverso una riorganizzazione
dell’Ente; procedere, a tempi
brevi, ad una semplificazione

dell’iter burocratico per l’apertura di nuove attività e ad un
rapporto più collaborativo tra
utente e Ente pubblico.
Consapevoli del momento
difficile per le famiglie, le associazioni di categoria sottolineano come le difficoltà siano
ancora più forti per le imprese, dagli artigiani ai commercianti, sempre più colpiti dal
peso delle imposte sul reddito
di impresa da una parte e la
crisi dei consumi dall’altra,
che mette sempre più a repentaglio la capacità di restare sul mercato.
Pertanto rimane di fondamentale importanza il contenimento dell’imposizione tributaria, utilizzando ogni possibilità
consentita dalle norme per calibrare ogni tributo, al fine di limitare il peso fiscale sulle fasce più deboli della popolazione e delle imprese.
Evitare poi, come invece è
accaduto negli ultimi anni, di
registrare in sede di bilancio
consuntivo, un cospicuo avanzo di gestione, a scapito di una
possibile riduzione di imposte.
Attivare, con regole chiare e
trasparenti, un meccanismo di
detassazione delle nuove imprese che dimostrino occupazione stabile.
Promuovere una forte sensibilizzazione verso gli Istituti di
credito, per un utilizzo razionale dei ‘consorzi fidi’, che agevolano l’accesso e sostegno al
credito alle imprese.
Dalle recenti statistiche il nostro territorio ha registrato un
crollo verticale dell’occupazione: è un’emergenza sociale
che colpisce con una gravità
inedita l’Ovadese, impone a
tutti la massima attenzione ed
il massimo impegno per riprendere una fase di sviluppo economico.
In una situazione così difficile, occorre costruire un progetto complessivo che comprenda tutta la zona di Ovada e che
riguarda il futuro del nostro territorio.
Le associazioni di categoria
sono disponibili ad un confronto su idee e proposte efficaci e
realizzabili”.
Confartigianato, Cna,
Ascom, Confesercenti

Per il consigliere comunale Braini

“Nel nuovo Bilancio 2014
più tasse da pagare!”

Ovada. Comunicato di Emilio Braini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e
candidato a sindaco alle elezioni del 25 maggio.
“La nuova Giunta Comunale
ha predisposto il regalo per gli
Ovadesi che l’hanno eletta: un
salasso per le loro tasche!
Il Pd locale applica quello
che il partito nazionale gli confeziona: tasse.
La promessa elettorale di favorire il lavoro viene così messa in pratica, caricando di ulteriori balzelli le piccole imprese,
gli artigiani e le attività commerciali, che tanto stanno soffrendo per la crisi economica:
un ulteriore aumento dell’Imu,
e non da poco, oltre il 20%.
Cominciamo bene!
Ci troveremo così la Tasi
sulle prime case e l’aumento
dell’Imu sui fabbricati non residenziali.
Non veniamo a dire che è
inevitabile, non è vero. Ragusa, città amministrata dal Movimento 5 Stelle, non ha applicato la Tasi per un semplice

motivo: perché è amministrata
bene e nell’interesse dei cittadini.
Nel nuovo bilancio troviamo
altri mutui per 250mila euro,
per chissà quali opere di fondamentale interesse.
Hanno già acceso mutui per
330mila euro, per opere mai
fatte; ora ne accendono altri, in
prospettiva nuove più tasse
per ripagarli.
In compenso non troviamo
nulla che possa far pensare ad
un miglioramento delle spese
tipo spazzatura; nulla per migliorare la raccolta differenziata, che possa portare ad una
diminuzione della tariffa.
Lo scorso anno, tra il bilancio di previsione e quello definitivo, c’è stato un aumento di
un milione di euro in spese
correnti. Mica male se pensiamo che era stato stilato a novembre. Cosa succederà quest'anno?
Un ultimo pensiero: cosa farà la Giunta per riscuotere i
molti residui attivi, che risultano dal bilancio 2013?”

Passeggiate sotto le stelle

Lerma. Martedì 8 luglio prosegue il ciclo delle ”Passeggiate
sotto le stelle”, a cura del Cai di Ovada.
L'appuntamento è alle ore 20 per il “Giro delle pietre”, al Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo. Ritrovo e partenza presso la casa del custode della Lavagnina. Difficoltà: EE.
Cai, sezione di Ovada, via XXV Aprile, 10; tel. 0143/ 822578.
Apertura della sede il mercoledì e venerdì, dalle ore 21.

Ovada. Ecco un paradosso
tipicamente italiano, che purtroppo ha una notevole ricaduta anche in sede locale.
Dal 2 luglio infatti anche le
ambulanze ed i mezzi di soccorso devono pagare il pedaggio autostradale.
Infatti la società Autostrade
per l’Italia conferma la disdetta dell’accordo con l’Anpas, cui
fa capo anche la Croce Verde
ovadese, per i telepass “esenti”.
Le Pubbliche Assistenze
hanno scritto ai Prefetti di tutta
Italia e al ministro dell’Interno
per informarli sulla prevista situazione di forte difficoltà che,
dal 2 luglio, si verifica nello
svolgimento dei servizi sanitari, sia di emergenza che di trasporto socio-sanitario cosiddetto ordinario.
Di fatto Autostrade ha infatti confermato la disdetta
dell’accordo con l’Anpas
(stipulato dal 1999) per il rilascio di telepass esenti in modo permanente senza concedere ulteriore proroghe, decidendo in modo unilaterale le
nuove modalità e mettendo così in grave difficoltà le organizzazioni di volontariato che sono quotidianamente impegnate da oltre 100 anni in questo
delicatissimo e fortemente critico settore e, più in generale,
nella presa in carico di ogni cittadino malato o infortunato.
Dal 2 luglio quindi 2.962 telepass in dotazione sulle ambulanze e sui veicoli di soccorso avanzato delle associazioni
di Pubblica Assistenza aderenti ad Anpas sono disattivati, oltre a quelli delle Misericordie.
Ciò comporterà naturalmente molti problemi e serie difficoltà nei transiti e nell’accesso
ai tratti autostradali, con particolare riferimento a quelli che
non sono presenziati dal personale di Autostrade.
Le ripetute istanze di modifica del Codice della Strada che
Anpas, insieme alla confederazione delle Misericordie
d’Italia, ha rivolto al Governo e,
in particolare, al Ministero dei
trasporti, confermate con la
manifestazione di protesta
“Fermi tutti!” del 3 aprile scorso

a Roma, sono rimaste inascoltate.
L’Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze),
comitato regionale del Piemonte, rappresenta oggi 79
associazioni di volontariato
con 11 sezioni distaccate,
9.140 militi (di cui 3.252 donne) e 350 dipendenti che, con
391 autoambulanze, 137 automezzi per il trasporto disabili,
210 automezzi per il trasporto
persone e di protezione civile,
5 imbarcazioni e 23 unità cinofile, svolgono annualmente
406.477 servizi, con una percorrenza complessiva di oltre
13 milioni di chilometri.
Il caso specifico della Croce
Verde ovadese.
Dice Edoardo Schettino, addetto stampa dell’ente assistenziale con sede in Largo 31
gennaio 1946: “Prende posizione anche il nostro ente, per
la disdetta di Autostrade dell’accordo per il rilascio di telepass esenti ai mezzi per il soccorso avanzato.
La nostra perplessità è duplice. Da un lato il pagamento
del pedaggio comporta un aggravio sul bilancio da considerare. Un’associazione come la
nostra in un anno effettua
2.500 interventi, con mezzi destinati principalmente verso gli
ospedali di Novi e Alessandria.
Ma l’altro aspetto importante è la possibilità che si verifichino problemi in entrata e
uscita dai caselli, con possibili
conseguenze da tenere presente per i pazienti trasportati.
La stessa Anpas, nel suo
appello, parla di ‘serie difficoltà
nei transiti e nell’accesso ai
tratti autostradali con particolare riferimento a quelli che
non sono presenziati dal personale di Autostrade’.
Per questo motivo il nostro
ente si unisce all’appello per
l’equiparazione a “quanto previsto in termini di esenzione
del pedaggio per i mezzi della
Croce Rossa Italiana (che su
questo ha dichiarato il suo pieno appoggio) anche ai veicoli
delle associazioni di volontariato, Anpas e Misericordie, vista la recente trasformazione
della Cri, nella sua parte civile,
in ente privato”.

Eventi nei paesi della zona

San Cristoforo. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, Sagra degli “anloti foci a man” (i buoni agnolotti fatti a mano), nel cortile
del castello.
Silvano d’Orba. Da venerdì 4 sino a domenica 6 luglio, “Festa della polenta”, presso il campo sportivo.
Parodi Ligure. Venerdì 4 luglio, per la rassegna “Dell’arte contagiosa”, ciclo di conferenze e di spettacoli dedicati a Dante Alighieri, va in scena: “I sodomiti: Brunetto Latini”. Lo spettacolo si
svolgerà presso l’abbazia di San Remigio alle ore 21; ingresso libero. Regia ed interpretazione di Marina Mariotti. Info: 349
3070351 - www.marinamariotti.it
Lerma. Domenica 6 luglio, al Parco Naturale delle Capanne di
Marcarolo, per la rassegna “Il Parco racconta 2014”, iniziativa
“Dalla pecora al calzino”. Laboratorio di lavorazione tradizionale
della lana, con l’utilizzo di un arcolaio tipico di Capanne. Info:
www.parcocapanne.it
Lerma. Mercoledì 9 luglio, “Conoscere Genova”, due incontri
con Roberto Boccardo (prima parte). La nascita e lo sviluppo
della città dalle origini ad oggi, la Repubblica di Genova, le colonie, i Liguri nel mondo, la lingua, l’economia, la cultura, l’arte
e l’antiquariato. Presso il Centro polifunzionale in piazza Genova 2, dalle ore 21. La seconda parte mercoledì 16 luglio,
stesso orario. Info: 338 6057799 Roberto - 338 2176078 Cristina.
Predosa. Domenica 6 luglio, sfilata delle “teste calde”, i trattori
d’epoca. Dalle ore 10 al Lido di Predosa rassegna ed esposizione di trattori Landini, con giochi e spettacoli di forza. Dalle ore 16
“Country fever”, dance e balli con animazione, sino a sera.

Gallo nel Consiglio dell’Unione
Montana per le minoranze

Cassinelle. Sabato 28 giugno, si è svolta, nella sede dell’Unione Montana “Tra Langa e Alto Monferrato”, la conferenza straordinaria delle minoranze.
Nella seduta è stato eletto nel Consiglio dell’Unione, a rappresentare i gruppi dei Comuni di Cassinelle, Grognardo, Malvicino, Merana, Prasco e Visone, l’ex sindaco di Cassinelle Roberto Gallo.
Lo stesso Gallo, dopo aver ringraziato i colleghi per la fiducia
accordata, si è detto pronto a mettere a disposizione l’esperienza maturata in tutti questi anni di amministrazione affinchè l’Unione Montana, dove peraltro lui è stato uno dei fondatori, possa intraprendere la strada che i sei Comuni si erano prefissati nello
svolgimento delle politiche di sviluppo del territorio montano e
nella gestione dei servizi associati, perseguendo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, imposti dalle leggi nazionali e
regionali.

Ovada. Comunicato del
Consorzio dei servizi sociali di
via XXV Aprile, di cui fanno
parte i Comuni di Belforte, Carpeneto, Casaleggio, Cassinelle, Castelletto, Cremolino, Lerma, Molare, Montaldeo, Montaldo, Mornese, Ovada, Rocca
Grimalda, Silvano, Tagliolo e
Trisobbio (direttore Emilio Delucchi, presidente pro tempore
Luciana Repetto).
“Giovedì 3 e venerdì 4 luglio,
Ovada sarà la sede dell’assemblea generale della Rete
europea Tandem Plus, di cui fa
parte il Consorzio.
L'appuntamento tenuto nel
2010 a Granada (Spagna), nel
2011 a Lille (Francia), nel 2012
a Tubinga (Germania) e nel
2013 a Chefchaouen (Marocco), rappresenta un momento di
orgoglio per il territorio della
zona di Ovada, che diventa così il centro di un evento internazionale.
Sul territorio arriveranno delegazioni di differenti Paesi europei che, nella due giorni di
lavori, decideranno le iniziative, i progetti e le strategie da
sviluppare per affrontare problemi di inclusione economica,
politica e sociale delle persone
in situazione di svantaggio e di
promuovere i principi di coesione sociale e di accesso al
lavoro.
La Rete “Tandem Plus”, di

cui fanno parte organizzazioni
pubbliche e private di 14 Paesi membri, è stata creata in base alle esperienze di differenti
entità di diversi Paesi europei
in problematiche di esclusione
sociale e di povertà e risponde
collettivamente a queste problematiche, condividendo risorse umane, tecniche e finanziarie.
Lo scambio di buone pratiche e di esperienze permette
di generare nuove forme di risposte ai bisogni sociali.
A partire da queste esperienze positive e condivise per
i soci si rende possibile dare risposta alle necessità delle persone.
Nell’ambito dell’incontro, venerdì 4 luglio, alle ore 17.30
presso la sala Giunta del Comune di Ovada, si svolgerà la
consegna del premio “Francesco Calmarini” - Citizens for a
Europe based on solidarity”, al
dottor Achille Tagliaferri. Il premio viene conferito ad un cittadino europeo che si sia particolarmente distinto nella progettazione sociale in ambito internazionale .
Venerdì sera, alle ore 20.30,
al Cine Teatro Splendor di via
Buffa, con ingresso libero e
gratuito, si terrà la serata musicale dedicata al bel canto italiano, “Su il sipario - opere liriche in scena”.

Il 6 luglio all’Oratorio dell’Annunziata

Paolo Cravanzola
all’organo Serassi

Ovada. Domenica 6 luglio,
alle ore 21 all’Oratorio dell’Annunziata di via San Paolo,
quinto appuntamento della
XXXV Stagione internazionale
di concerti sugli organi storici,
sostenuta da un gruppo di Enti pubblici e privati, come la
Compagnia di San Paolo, Fondazioni CRT e CRAL. Protagonista della serata Paolo Cravanzola, organista conosciuto
in provincia ed attivo come
concertista e titolare del grande organo del Duomo di Acqui
Terme.
Cravanzola ha conseguito di
recente la laurea in Discipline
musicali al Conservatorio “A.
Vivaldi” di Alessandria “e questo ci dà l’occasione - dice Letizia Romiti, presidente degli
“Amici dell’organo” - di valorizzare i nostri talenti locali proponendoli accanto a nomi noti
del concertismo mondiale, nello spirito di un’ offerta quanto
più variegata possibile”. Variegato il programma proposto,
per evidenziare le sonorità del
prezioso organo “Serassi” dellOratorio. Partendo dal ‘500
italiano, spazio ai più importanti autori tedeschi barocchi
per poi tornare agli italiani,
questa volta del periodo galante-operistico.
In programma, musiche di
Girolamo Cavazzoni (15251560), Georg Muffat (16531704), Georg Philip Telemann
(1681-1767), Georg Friedrich
Händel (1685-1759), Johann
Sebastian Bach (1685-1750),
Gaetano Donizetti (17971848), Vincenzo Petrali (18301889), Giuseppe Galimberti
(1850-1909). Cravanzola ha
partecipato a concorsi pianistici ed organistici, ricevendo di-

stinti riconoscimenti, tra cui alcuni primi premi. Svolge attività artistica come organista solista, accompagnatore in formazioni cameristiche e corali,
dedicandosi parallelamente all’insegnamento in scuole e Civici Istituti musicali. È attivo
presso la Cattedrale di Acqui in
qualità di organista e direttore
di coro. È membro della Commissione diocesana per la musica sacra con incarico di consulenza per il restauro degli organi storici presso la Commissione di arte sacra.
È direttore artistico del Concorso nazionale di organo
“San Guido d’Aquesana” (istituito nel 2004) e promosso dai
Comuni di Acqui e Terzo.

Dieci giorni in montagna a Callieri

Ovada. Ha preso il via il 25 giugno, e terminerà il 5 luglio, il primo turno dei cinque soggiorni estivi montani per ragazzi a Callieri. Secondo turno dal 5 al 15 luglio; terzo turno dal 15 al 25 luglio; quarto turno dal 25 luglio al 4 agosto; quinto ed ultimo turno 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.

Per contattare il referente di Ovada
escarsi.lancora@libero.it
tel. e fax 0143 86429 - cell. 347 1888454
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Incontro alla Soms

A Battagliosi di Molare

Campo creativo per bambini

La “forza lavoro”
di Maurizio Landini

La Giunta comunale canta
alla sagra del “fiazein”

“Estate in teatro” con
danza, musica e arte

Ovada. L’incontro con Maurizio Landini, segretario generale della Fiom, alla Soms il 20
giugno ha avuto notevole successo, la sala era strapiena di
gente ed il sindacalista ha
coinvolto il pubblico in un’analisi completa della situazione
attuale e della necessità di un
cambiamento radicale del modello di sviluppo economico,
mettendo al primo piano il lavoro. Il concetto chiave, la partenza e l’arrivo del libro “Forza
lavoro”, che Landini ha presentato, è che “la società e la
politica si possono cambiare
solo con la forza del lavoro”.
Concetto che, dopo anni di
oblio, rimette il lavoro al centro
e lo riconduce alla sua dimensione umana, legata alla storia
dell’umanità e del suo pensiero. Da qui parte Landini, dal
fatto che “sul lavoro oggi si faccia tanta retorica, magari spettacolarizzazione, senza mai affrontare la sostanza dei problemi”. Così si svalorizzano le
persone, in quello che Landini
definisce un “collasso democratico”: “il lavoro è diventato
una merce, il capitalismo ha
smesso di creare lavoro e redistribuire ricchezza ma si è
trasformato in capitalismo finanziario senza regole e vincoli sociali. Il lavoro piano piano è scomparso dalla scena
politica e culturale.”
“Quando è avvenuto questo
passaggio, quando anche le
forze di sinistra hanno cominciato ad accettare questa visione del lavoro?” Landini si riferisce a 30 anni fa, alla sconfitta dell’autunno del 1980 alla
Fiat con 24.000 operai in cassa integrazione e poi, nell’85,
alla vittoria craxiana nel referendum sulla scala mobile. Poi
“è cominciata l’istituzionalizzazione della precarietà.” Landini
pone, come fece Berlinguer
più di 30 anni fa, questioni concrete all’interno di una visione
politica, complessa, totale, radicata, fuori da slogan e luoghi
comuni, che guarda al futuro.
“La questione è ridare centralità al lavoro, attaccare il modello liberista e costruire l’alternativa basandosi su due questioni cruciali: redistribuzione della
ricchezza (oggi in Italia il 10%
della popolazione detiene il
46,6% della ricchezza); il modello di sviluppo e la qualità del
lavoro, la crisi ecologica e la
sostenibilità ambientale.”
Per affrontare e risolvere il
male sociale della nostra epoca, la precarietà (oggi oltre il
50% dei giovani è precario, ci
sono circa 8 milioni di precari),
“il livello minimo per una tale
visione politica è l’Europa dei
popoli.”

Landini è poi innovatore: “il
lavoratore si deve porre il problema di fare dei prodotti che
non mettano a rischio il futuro
del pianeta. E una nuova concezione del pil e il ritorno al
concetto di benessere e felicità. Per questo, c’è bisogno di
un intervento pubblico, la necessità di aprire un confronto
tra capitale e lavoro a livello
europeo, per costruire un nuovo contratto sociale. Perciò bisogna affrontare la crisi di rappresentanza, a partire dal sindacato ridotto a società di servizi, fino all’attuale sistema politico in continua ricerca di un
leader salvatore della patria
che risponde direttamente al
popolo.”
La politica in questi anni sul
tema lavoro ha solo subito. “E’
necessaria una vera partecipazione, non un uso strumentale
del voto e della partecipazione.
La politica deve tornare ad essere espressione di ideali e
progetto per rendere migliore
la società in cui viviamo.”
“Dobbiamo ripartire da un
politica industriale.” Ma, e qui
si dimostra innovativo e lungimirante, Landini parla di “una
nuova rivoluzione industriale
ecologica, una riconversione
ecologica del sistema industriale. “Mai più lavoro in cambio di salute” (come il caso dell’Ilva). Lo stesso concetto di
crescita va ribaltato e per fare
questo non basta tagliare qualche testa ma occorre una rivoluzione culturale nutrita di pratiche. Le soluzioni ci sono: piena occupazione, riduzione dell’orario di lavoro, riunificazione
del lavoro con il contratto nazionale dell’industria e del sindacato dell’industria, salario
minimo, redistribuzione della
ricchezza attraverso il reddito
incorporato nei diritti di cittadinanza. La dimensione della
democratizzazione sociale non
può che essere europea, perché “nell’oceano del lavoro la
tempesta deriva dall’aver messo in competizione tra loro il
mezzo milione di lavoratori del
mondo che hanno goduto per
alcuni decenni di buoni salari e
condizioni di lavoro, con un miliardo e mezzo di nuovi salariati che lavorano in condizioni
pesanti.”
La richiesta di accrescere i
lavori flessibili è un aspetto di
tale competizione. Il problema
smisurato che la politica dovrebbe affrontare “sta nel far sì
che l’incontro tra queste due
parti della popolazione mondiale avvenga verso l’alto della scala dei diritti, piuttosto che
verso il basso.”
In Italia e in Europa, con la
forza del lavoro.
Red. Ov.

Iniziative in città

Ovada. Giovedì 3 luglio, alle ore 21.15 conferenza di Francesco
Rebuffo su “Vero e falso in fotografia: il linguaggio fotografico. Il
ritocco dall’800 a oggi”. Nell’ambito della conferenza verrà presentato il libro “Adobe Photoshop - Teoria e pratica. Elaborazione e sviluppo di immagini digitali in 15 lezioni”. L’evento in piazza
Cereseto con ingresso libero. Venerdì 4 luglio in piazza Cereseto alle ore 18, a cura di EquAzione, “Eventual...mente” un ciclo di
incontri per scoprire con la guida di esperti nuovi modi per un vivere più sano e più etico. “Alimentazione e salute: il problema dei
cereali e la cottura”. Relatrice: dott.ssa Eva Scamazzo.

Indetta gara per la gestione
del “Baby parking”

Ovada. Il Comune di Ovada, in esecuzione del decreto n. 474
del 26 giugno, indice una procedura aperta per l’affidamento della gestione del progetto “Baby parking per l’Ovadese”.
Durata del contratto: 1º settembre 2014 (o eventuale data successiva indicata dal Comune) - 31 agosto 2015. Alla scadenza,
l’Amministrazione si riserva di avvalersi per un ulteriore anno della facoltà prevista dall’art. 57 c. 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/06. L’importo presunto del contratto posto a base di gara è di euro
105.000, iva esclusa. Considerata la suddetta possibilità, il valore
complessivo presunto del contratto è estensibile ad euro
105.000. Il contratto verrà aggiudicato all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte, redatte in carta bollata ed in lingua italiana, unitamente alla relativa documentazione, dovranno pervenire a: Comune di Ovada via Torino n. 69, entro le ore 12 del 15 luglio. La gara si terrà il 16
luglio, dalle ore 10 presso la sede Municipale. Il bando integrale, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativa modulistica, sono disponibili sul sito Internet del Comune di Ovada, all’indirizzo: www.comune.ovada.al.it. Per informazioni rivolgersi
a: Comune di Ovada - Ufficio istruzione e P.s.a. (tel. 0143 836311
- fax 0143 836222; e-mail: cultura@comune.ovada.al.it).

Molare. In una giornata non
prettamente estiva, con nuvoloni sospesi in cielo e con la
minaccia incombente della
pioggia, si è svolta con successo la 20ª “Sagra del fiazein” (il focaccino) nella frazione molarese di Battagliosi, a
cura della Pro Loco di Battagliosi-Albareto
(presidente
Giacomino Priarone).
La giornata ha visto più di
cinquanta bambini partecipare
alla gimkana ciclistica sulla
nuova piazza della frazione,
coordinata da Stefano Esposito e Gabriele Garrone.
I giovanissimi ciclisti sono
quindi sfilati nella via della frazione, applauditi dai presenti.
La musica di Gigi Ricci ha
allietato il pomeriggio festivo e
gli intervenuti per gustare il
prelibato focaccino, impastato
dalle brave cuoche locali e cotto dai “professionisti della piastra” su forno a legna, per poi
essere farcito con prosciutto,
lardo, salame, gorgonzola, ac-

ciughe e nutella nonché dalle
altre donne della Pro Loco.
Ed alla fine il “fiazein” ha
conquistato e soddisfatto appieno, come sempre, tutti i
convenuti nel piazzale antistante la sede della Pro Loco.
Presente al gran completo la
neo Giunta comunale, con il
sindaco Nives Albertelli in testa, il vice sindaco Giacomino
Priarone e l'assessore al Bilancio Vittorio De Prà, che si
sono anche cimentati in un
simpatico siparietto musicale
(nella foto).
La Giunta, rinforzata dal
consigliere comunale Gabriella
Arata, ha premiato poi i primi
quattro vincitori della ricca lotteria, coordinata da Vilma e
Bruna.
Non sono mancati gli auguri
finali di tutta la Pro Loco di Battagliosi e Albareto a due dei
principali e preziosi componenti, Tiziana e Daniele, che
sabato 5 luglio si uniranno in
matrimonio.
E. S.

Dal 18 al 22 luglio in bus

Pellegrinaggio estivo
da Grillano a Medjugorje

Grillano d'Ovada. Per il terzo anno consecutivo, la comunità di Grillano organizza il pellegrinaggio a Medjugorje, la località della Bosnia Erzegovina
dove da 33 anni appare la Madonna, con la partecipazione
straordinara di Diegoo Manetti.
Qota d’iscrizione 250 euro
se adulti; 150 se minori di 10
anni. La quota comprende l'assicurazione bagagli e medico
no-stop.
Venerdì 18 luglio, ore 5.45,
ritrovo nel parcheggio antistante la scuola di Grillano; ore 6,
secondo ritrovo presso il posteggio autobus di piazza XX
Settembre ad Ovada. Ore
6.30, partenza per Medjugorje.
Pranzo e cena liberi, presso
autogrill lungo il tragitto. Ore
22 circa, arrivo e sistemazione
a Medjugorje presso la pensione del veggente Jakov Colo.
Sabato 19, domenica 20, lunedì 21 luglio, trattamento di
pensione completa (pernottamento in camera doppia o tripla) a Medjugorje. Visita alle

comunità locali (Nuovi Orizzonti, Orfanatrofio di Suor Cornelia, Comunità Cenacolo);
partecipazione alle celebrazioni liturgiche parrocchiali.
Martedì 22 luglio, ore 6.30
colazione e carico dei bagagli
sul pullman. Ore 7.30, S. Messa nella Chiesa parrocchiale di
San Giacomo. Ore 9, partenza
da Medjugorje; pranzo e cena
liberi, presso autogrill lungo il
tragitto. Ore 23 circa, rientro
ad Ovada presso il parcheggio
autobus di piazza XX Settembre e successivamente a Grillano al parcheggio antistante
la scuola.
Per info: Casa Gabellesi
(frazione Grillano 23 - Ovada);
tel. 0143 821004 o al 349
0593362 oppure scrivere a
tommy.gazzola@libero.it
Termine iscrizioni: esaurimento posti disponibili.
Alla frontiera della BosniaErzegovina, non accettano
carta di identità in versione
cartacea con timbro retrostante di prolungamento validità.
Organizzazione tecnica: Europeando Europa di Acqui.

Il Salotto: “Spazio arte in un portone”

Ovada. Il Circolo culturale e ricreativo “Il Salotto” di via Cairoli inaugura lo “Spazio arte in un portone” con la mostra collettiva
di Potho 35. Inaugurazione venerdi 4 luglio dalle ore 18, fino a
giovedi 17, con orari d’apertura del Circolo, presso la sede di via
Cairoli 78. Inaugurazione del nuovo Bed and Breakfast.
Per informazioni: 0143 81721(presidente Antonio Pini).
La scelta di utilizzare il portone aperto sulla centralissima via,
per esporre attività artistiche, è dettato dal desiderio e dall’intento di avvicinare e incuriosire il maggior numero di passanti ad
espressioni, immagini e successivi possibili dialoghi, che normalmente sono legati ad ambienti convenzionali e quasi asfittici, e quindi non alla portata di tuttti.

Silvano d'Orba. La Soms,
dopo l'esperienza positiva dell'anno scorso, organizza il
campo estivo “Estate in teatro”
e raddoppia offrendo due settimane (seconda tornata dal 14
al 18 luglio, dopo quella della
fine di giugno).
Il campo estivo per bambini
dai 6 agli 11 anni dà la possibilità di frequentare laboratori
d'arte, danza, musica e teatro,
tenuti da educatori ed insegnanti che collaborano con la
Soms e sul territorio. Al termine di ogni settimana verrà presentato un piccolo spettacolo,
risultato delle esperienze e
delle attività avute durante la

settimana. Quest'anno inoltre,
in affiancamento ai laboratori
artistici, i bambini parteciperanno al progetto “Emozioni
animali” ideato ed organizzato
da “Giù dal pero Natura Cultura”, una realtà nuova ma già
molto presente sul territorio,
con l'obiettivo di sensibilizzare
i bambini a un giusto approccio e relazione con gli animali.
Questa idea ha riscosso
molto successo tra le famiglie
già nella prima settimana, ora
restano ancora posti per la settimana di luglio. Per informazioni: somsilvano@yahoo.it
(Nella foto di Claudio Passeri i partecipanti)

A cura di Anap e Inapa

Servizi Confartigianato per
pensionati e previdenza
Ovada. L'Anap è l'associazione dei pensionati promossa
da Confartigianato (in città in
via Piave 25, presidente zonale Giorgio Lottero; aperto al
pubblcio il lunedì e mercoledì
dalle ore 8,30 alle 13 e dalle
ore 14 alle 17), che si propone
di tutelare e rappresentare gli
anziani ed i pensionati.
Il gruppo territoriale provinciale può contare su oltre 3700
soci, ai quali offre una vasta
gamma di servizi: assistenza
fiscale tramite il Caaf Confartigianato; assistenza fiscale a
tariffe ridotte per gli adempimenti relativi alle denunce dei
redditi (Mod 730); assistenza
per la compilazione e la presentazione dei modelli Unico,
Ici, Red, e Ise/Isee; consulenza sull'assistenza sanitaria;
polizze assicurative per degenze ospedaliere; convenzioni pe i pensionati con i centri
termali; convenzioni speciali
per trasporto ferroviario e vacanze termali; organizzazione
di viaggi soggiorno in Italia e
all'estero; convenzioni con istituti assicurativi relativi a tutela
dai rischi derivanti da malattie
e/o infortuni, polizza per copertura dei danni domestici,
pollizza agevolata Rc auto, investimenti agevolati tramite
fondi assicurativi.

Inoltre l'Anap promuove iniziative culturali e ricreative ed
è impegnata a dare “una testimonianza concreta del vero significato di essere artigiano,
attraverso l'esperienza dei
suoi iscritti”.
L'Inapa, il patronato della
Confartigiianato, si occupa
gratuitamente dell'assistenza e
della consulenza in materia
previdenziale. Il patronato Inapa offre i seguenti servizi: informazioni sulle normative d
iriferimento e consulenza generica in materia di pensioni e
previenza; verifica della posizione assicurativa, calcolo e
proiezione della data di pensionamento e dell'entità della
futura pensione; predisposizione delle domande di pensione
(Inps e altri enti) per anzianità,
vecchiaia, reversibilità ed invalidità e trasmissione telematica
delle stesse; predisposizione
delle domande per le richieste
di supplementi o ricostituzione
dei contributi non accredidati in
fase di prima liquidazione; assistenza nei confronti dell'Inail
per il giusto indenizzo di infortuni o malattie profesisonali;
regolalizzaizone immigrati attraverso la richiesta e/o il rinnovo del permesso/carta di
soggiorno, ricongiungimenti familiari.

I “licenziati” alla Media Madri Pie

Ovada. Pubblichiamo i risultati dell'esame di licenza media
presso la scuola paritaria delle Madri Pie, i primi giunti in redazione, a prove d'esame concluse.
Classe 3ª sezione unica - alunni 21. licenziati 20,
Bono Francesca (9/10), Bottero Alessio (7), Cavanna Matteo
(9), Concas Christian (6), Cozzi Francesca (10), Dell'Imperio Riccardo (8), Gaione Alessia (7), Grifoni Ginevra (7), Macciò Alessandro (7), Mancosu Algelica (7), Merchan Choez Jeanpier (7),
Morbelli Stefano (8), Parodi Vittorio (8), Peruzzo Federico (8),
Poggi Stefano (7), Poggio Maria Piera (8), Ratti Samuele (8),
Ratto Paolo (7), Ravera Sara (7), Viazzi Chiara (9).
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Unione di Comuni Stura Orba e Leira

A Masone e Rossiglione

Sono stati nominati
i nuovi organi

Queste le nuove giunte comunali

Campo Ligure. Da giovedì
scorso, 26 giugno, anche
l’Unione di Comuni Stura Orba e Leira è andata a regime
con il primo consiglio generale
a seguito delle scorse elezioni
amministrative.
Ordine del giorno essenziale con al primo punto l’esame
e la convalida dei consiglieri
eletti dai rispettivi comuni, 2
eletti in rappresentanza della
maggioranza e 1 della minoranza.
Ecco il nuovo consiglio
dell’Unione: per il comune di
Masone il sindaco Enrico Piccardo, l’assessore Stefano
Bessini e il consigliere Giuliano Pastorino; per Campo Ligure, oltre al sindaco Andrea
Pastorino, i consiglieri Antonino Oliveri e Nicoletta Merlo;
per Rossiglione il sindaco Katia Piccardo, Marco Giannini e
Zorzan; per il comune di Mele
il sindaco Ferrando Mirco e i
consiglieri Dellepiane Franco
e Parodi Claudia; infine per Tiglieto, oltre al sindaco Giorgio
Leoncini, i consiglieri Cinzia

Viotti e Marina Pesce.
Al secondo punto si è votato per il presidente dell’Unione
a cui è stato riconfermato il
sindaco di Campo Ligure Andrea Pastorino con 13 voti su
15.
È stato lo stesso presidente
ad introdurre il punto successivo che riguardava la presa
d’atto della nuova giunta che
vede assegnata ad ogni sindaco una delega: a Katia Piccardo vanno assegnati Welfare e sanità, ad Enrico piccardo
bilancio e finanze, a Giorgio
Leoncini sviluppo del territorio
ed a Mirco Ferrando la vicepresidenza con i servizi generali e quelli del territorio (settore tecnico, SIT, SUAP - SUE e
manutenzioni).
Il consiglio ha anche assegnato ad ogni consigliere una
delega specifica. Il consiglio
ha quindi provveduto alla nomina del nuovo revisore dei
conti ed alla presa d’atto della
costituzione di un solo gruppo
consigliare: quello del Partito
Democratico.

Martedì 24 giugno

Dopo le elezioni dello scorso 25 maggio per il rinnovo dei
consigli comunali, vediamo come sono composte le nuove
Giunte a Masone e Rossiglione.
A Masone, con il sindaco
Enrico Piccardo che ha le deleghe agli Affari generali, Lavori pubblici, Edilizia pubblica
e privata, Pubblica istruzione e
Cultura, figurano il vicesindaco
Lorenza Ottonello con delega
ai Rapporti con il personale,
l’assessore all’Urbanistica e
Ambiente Nino Bessini, l’assessore ai Servizi sociali e
Servizi scolastici Anna Carlini
e l’assessore Fabio Ottonello
all’Economia, Finanza e Bilancio.
Altre deleghe sono state assegnate ai consiglieri Fabrizio
Macciò (Viabilità e Decoro urbano), Marco Parodi (Sport,
Turismo, Spettacolo, Commercio), Silvia Pastorino (Affari legali, Politiche giovanili), Filippo
Toscano (Trasporti, Infrastrutture) .
A Rossiglione le scelte del
neo sindaco Katia Piccardo
per la composizione della
Giunta sono cadute sul vicesindaco Giuseppe Gambarini
con delega alla Programmazione e gestione economico-fi-

nanziaria, Risorse umane, Organizzazione e relazioni sindacali, Trasporti pubblici, Ciclo
integrato delle acque, Ciclo dei
rifiuti e sull’assessore esterno
Agostino Barisione che si incaricherà dell’Urbanistica ed
Assetto del Territorio, Opere e
Lavori Pubblici.
Hanno ricevute invece deleghe i consiglieri Andrea Carlini
(Consulta e Politiche Giovanili. Sport e Tempo libero, Comunicazione e rapporti con
l’Associazionismo,
Qualità
della vita e Tutela dei consumatori), Federico Odone (Ambiente, Igiene pubblica e Protezione civile, Fonti energetiche ed Acquisti Verdi - Innova-

zione tecnologica e informatica, Comunicazioni istituzionali, Polizia Locale), Barbara
Bobbio (Politiche sociali, Servizi alla persona, Rapporti con
i servizi sanitari e di base,
Rapporti con Istituzioni e Servizi Scolastici), Lorenzo Pesce
(Politiche agricole - Difesa del
suolo e Tutela del Territorio),
Marco Giannini (Rappresentante del Comune nell’Unione
di Comuni S.O.L., Innovazione legislativa ed amministrativa) e Donatella Zunino (Volontariato e progetti di solidarietà,
Pari opportunità, Promozione
culturale e Commissione Biblioteca, Promozione turistica).

In Biblioteca Comunale a Masone

L’Arciconfraternita
ad Albenga con “Gianchin” “Nati per leggere”: e la storia continua

Masone. Il 24 giugno, Festa di San Giovanni Battista, l’Arciconfraternita di Masone ha partecipato col Crocifisso dei ragazzi, detto “Gianchin”, alla processione che si è svolta ad Albenga
nella frazione di Campochiesa. L’invito alla Confraternita masonese, pervenuto dalla Confraternita ingauna, è stato particolarmente sollecitato dalle famiglie masonesi che ormai da due generazioni risiedono nella piana di Albenga e che sono state ringraziate per l’accoglienza riservata. Prima e dopo la seconda
guerra mondiale, infatti, diverse famiglie si trasferirono nelle frazioni di Leca, Campochiesa, San Fedele dedicandosi alla coltura degli ortaggi, ricoprendo poi negli anni anche i settori floreale e delle erbe aromatiche. In occasione della processione
della Natività di Maria Santissima, il 6 settembre prossimo, l’Arciconfraternita masonese sarà onorata di ospitare al Paese Vecchio i Confratelli di Campochiesa con il Crocefisso dei disciplinanti di San Giovanni Battista, una delle confraternite, assieme
a quella di Leca in cui fu particolarmente attivo Simone Bruzzone “Scimo”, grazie al quale è stato mantenuto un legame tra i
sodalizi di Masone e Albenga trasferitosi dalle vecchie alle nuove generazioni.

Campionati nazionali P.G.S
della Società Ginnica Valle Stura

Come ormai consolidata tradizione, la società Ginnica valle
Stura arriva al culmine dell’attività stagionale con la partecipazione ai campionati nazionali P.G.S. che, normalmente, segnano la fine degli appuntamenti sportivi prima della pausa estiva.
Anche questa volta le gare si s ono tenute a Lignano Sabbiadoro, meta ormai classica delle trasferte delle atlete della
Valle.
Anche stavolta una piccola società come la nostra è riuscita
a farsi valere in mezzo a “colossi” che possono schierare decine di atleti e possono disporre di mezzi ben superiori.
In particolare hanno “brillato” Sabrina Murtinu e Alessandra
Briasco, rispettivamente nella categoria Senior B e Under 17 B.
Sabrina si è classificata 1º alle parallele e alla trave e 2º al
volteggio e al corpo libero, mentre Alessandra è uscita 1º alle
parallele e 2º nel generale.
Le altre partecipanti sono state Oliveri Alessia, under 15,
classificata 20º e Gestro Monica, under 17, in 16º posizione.
Poi le piccolissime Ratti Giulia, mini D e Zunino Raffaella propaganda D, entrambe titolari di convincenti prestazioni che dovrebbero garantire ancora un futuro luminoso alla società valligiana.

Masone. Il 20 giugno presso la Biblioteca Comunale di
Masone è stata inaugurata la
mostra bibliografica “Nati per
leggere” gli anni dopo: e la storia continua. Alla mostra, chiusa il 26 giugno, sono stati esposti i libri pop-up narrativi e
scientifici realizzati, in carta riciclata, dagli alunni delle classi
Prima, Terza e Quinta della
Scuola primaria di Masone durante l’ultimo anno scolastico.
La mostra è stata presentata da Luisa Giacobbe e dal
consigliere comunale Giuliano
Pastorino, rispettivamente assessori alla Cultura e all’Ambiente nella precedente Amministrazione, insieme alla maestra Maria Tavella e all’addetta
alla Biblioteca Silvana Pastorino. «La mostra» ha ricordato
Luisa Giacobbe «è uno dei
concreti risultati dell’iniziativa
“Nati per leggere”. L’iniziativa,
avviata dieci anni fa con la
maestra Maria Angela Ottonello e proseguita brillantemente
grazie anche alla fattiva collaborazione del dott. Gian Carlo
Ottonello, pediatra di famiglia
ASL3, ha lo scopo di stimolare
nei ragazzi l’amore per il libro,
considerato non solo come
strumento di lettura, ma anche
come oggetto materiale. Infatti,
con la realizzazione dei libri i

ragazzi sono diventati essi
stessi piccoli editori».
Educazione culturale è anche amore per la Natura. Come
ha precisato il consigliere Giuliano Pastorino «quest’ultimo
anno l’iniziativa “Nati per leggere” è stata incentrata in particolare sul riciclaggio, perché la riduzione dei rifiuti è il primo atto
necessario per la salvaguardia
dell’ambiente». Alla presentazione della mostra è intervenuto anche il nuovo vicesindaco
Lorenza Ottonello, la quale ha
lodato l’iniziativa e si è complimentata per il lavoro svolto.

Pallavolo Valle Stura

Torneo
di mini volley

Campo Ligure. Con la fine dei
campionati e dell’attività agonistica,
l’Associazione Sportiva Pallavolo Valle Stura, da sempre particolarmente
attenta all’attività giovanile, ha organizzato un torneo di fine stagione con
tutte le ragazze ed i ragazzi che hanno frequentato i corsi di mini volley e
palla rilanciata.
Grazie anche alla partecipazione
al torneo Ravano, organizzato da alcuni anni assieme al calcio ed al rugby dall’UC Sampdoria e riservato agli
alunni delle classi terze, quarte e
quinte delle scuole elementari, ha favorito il formarsi di un grande entusiasmo tra i bambini e così i corsi
hanno ottenuto un grande successo,
grazie anche alla disponibilità di Monica Pastorino (nella foto con molti
partecipanti di Masone e di Campo Ligure).
I partecipanti a questa edizione sono stati ben 48 giovani atleti suddivisi in 8 formazioni in rappresentanza delle 3 scuole valligiane.

Museo Civico
del Ferro
Franco Fontana
a Masone
con le migliori
fotografie

Masone. Presso il rinnovato
Museo Civico del Ferro “Andrea Tubino”, sabato 5 luglio
alle ore 16:00, prenderà ufficialmente il via la diciassettesima edizione della “Rassegna
internazionale di fotografia”.
L’importante appuntamento
è organizzato come ogni anno
dall’Associazione “Amici del
Museo di Masone”, in collaborazione con la Regione Liguria, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, la Pro
Loco e il Comune di Masone,
Masone Live e Banca Carige.
Principale attrattiva di questa edizione è l’esposizione
“Antologia” di Franco Fontana,
famoso fotografo modenese
classe 1933, le sue opere
esposte nelle gallerie di tutto il
mondo, figurano nelle più importanti collezioni pubbliche e
private.
Durante la lunga e produttiva carriera, direttore artistico
del
ToscanaFotoFestival,
Franco Fontana ha ottenuto
importanti riconoscimenti in
Italia e all’estero, ha collaborato con riviste e quotidiani internazionali.
Le altre due mostre presenti alla rassegna sono: ”City
Lights, Clinamen” del giovane
fotografo genovese Fabio Giovinazzo, formata da una serie
di fotografie che rompono la
consuetudine di fotografare la
città e i luoghi per quello che
sono, dando invece spazio all’inconoscibile, mediante una
tecnica particolare e personale;
“Liguria, emozioni sul mare”
di Caterina Bruzzone, è dedicata alla bellezza della Riviera
Ligure.
La mostra rimarrà aperta fino al 21 settembre, con ingresso libero, gli orari della
rassegna sono il sabato e la
domenica dalle 15:30 alle
18:30, mentre nella settimana
di Ferragosto la mostra sarà
aperta tutti i giorni dalle 15:30
alle 18:30 e dalle 20:30 alle
22:30, visite infra settimanali
previa telefonata al 3471496802.

Area Protetta Provinciale Giardino
Botanico Montano Pratorondanino
attività all’aperto “È quasi magia”

Masone. Domenica 6 luglio alle ore 15, presso il gioiello botanico di Pratorondanino, ancora attività dedicata a bambini e ragazzi da 6 a 13 anni: “Hai la stoffa dello scienziato? Metti alla
prova la tua curiosità con folli esperimenti! Non crederai ai tuoi
occhi!”
L’ingresso all’area e la partecipazione alle attività all’aria aperta sono gratuiti.
Per informazioni e prenotazioni: telefono 329 0222069 email:
marta.sartore@email.it.
In caso di maltempo l’attività sarà rinviata.
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Un tavolo tecnico per ridiscutere l’Aia?

Per connettere Ferrania con la grande viabilità

L’ASL2 richiama tutti in causa
sull’impatto dell’Italiana Coke

Quasi completata la variante
in località “Ponte della Volta”

Cairo M.tte. A parte il Comune di Cairo, sembra che un
po’ tutti vogliano defilarsi in
quanto al centro del dibattito
continua ad esserci l’impatto
ambientale della Italiana Coke.
Ultimo atto di questa intricata
vicenda è rappresentato dalla
richiesta, da parte dell’Asl2, di
un tavolo tecnico per discutere sulla eventuale riapertura
dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale dello stabilimento
di Bragno.
Che si tratti di una faccenda
molto delicata lo dimostra inequivocabilmente quello che sta
succedendo in questi giorni a
Vado dove la centrale continua
ad essere ferma. I sindacati dichiarano che bisogna difendere il lavoro ad ogni costo ma la
Magistratura non sembra intenzionata a dare il via libera e
ha certamente le sue buone
ragioni.
Il cercare di tenersi fuori dalle problematiche che sottendono l’Italiana Coke è comprensibile in quanto le pubbliche istituzioni già hanno per le
mani una patata bollente per
nulla invidiabile.
Non sappiamo se la centrale di Vado riaprirà i battenti, potrebbe essere una reale possibilità attraverso una riconversione a metano.
Questo discorso non vale invece per la Italiana Coke dove
il carbone è alla base del sistema produttivo. Una considerazione questa che dà la misura di quanto sia delicato
questo argomento che si vorrebbe discutere nel tavolo tecnico.
Nell’aprile scorso il Sindaco
Briano aveva inviato alla Provincia un richiesta di riesame
dell’AIA dell’Italiana Coke.
Questa decisione prendeva le
mosse dalla diffusione, da parte dell’Agenzia Regionale per

la Protezione dell’Ambiente Ligure, dei risultati riguardanti
l’analisi della qualità dell’aria rilevata nelle postazioni del territorio comunale di Cairo per
l’anno 2013. Da questi dati
emergevano in particolare due
criticità legate ai valori dell’inquinante Benzo(a)pirene e del
diossido di azoto NO2, che
hanno superato il valore limite
della media annuale previsto
dalla Legge.
Dalla Provincia nessuna risposta e pertanto il sindaco di
Cairo, in qualità di responsabile della salute dei cittadini, si

Giuramento
agenti Polizia
Penitenziaria

Cairo M.tte - Presso la
Scuola formazione ed aggiornamento del Corpo di Polizia e
del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria “Andrea
Schivo” di Cairo Montenotte
venerdì 4 luglio alle ore 10,30
avrà luogo la cerimonia di Giuramento degli Agenti del 168°
Corso del Corpo di Polizia Penitenziaria.

era rivolto all’Asl 2 del Savonese perché valutasse sulla
eventuale presenza di presupposti igienico sanitari tali da richiedere un riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Italiana Coke
dalla Provincia.
Dopo due mesi arriva la risposta dell’Asl che, appunto,
chiede la convocazione di una
tavolo tecnico. Una presa di
posizione, questa, che appare
come una chiamata in causa
di tutti gli organi competenti affinché ognuno si prenda le sue
responsabilità.
PDP

Per un importo di 455 mila euro

Prosegue l’ampliamento del cimitero

Cairo M.tte. Con una determina dell’11 gennaio scorso il Comune di Cairo aveva approvato il verbale di gara relativo ai lavori
del terzo lotto per l’ampliamento del cimitero comunale. Aggiudicataria dell’appalto è risultata la ditta Ecoedile s.r.l. di Magliolo
(SV) per 455 mila euro, tutto compreso. Il progetto prevede la
realizzazione di 216 loculi e 205 cellette.
La nuova opera metterà fine alla vergognosa e imbarazzante
situazione delle tombe in prestito dovuta alla mancanza di posti
per le nuove salme. Dopo l’assegnazione dell’appalto, che è avvenuta in tempi abbastanza brevi, anche i lavori sembrano progredire alacremente, tanto che l’inaugurazione è attesa per il
prossimo autunno.

L’azienda proprietaria della discarica cairese precisa:

Nessun ampliamento della Filippa
ma solo tre varianti nella gestione

Cairo M.tte - Sulle edizioni locali de La
Stampa e Il Secolo XIX di giovedì 26 giugno,
è stata diffusa la notizia (insieme a quella relativa al Forum nazionale sui rifiuti nel corso
del quale La Filippa è stata presentata come
modello di buona pratica) di una nuova AIA
provinciale che avrebbe dato “via libera all’ampliamento” e quindi”ok all’arrivo di altri rifiuti”.
Per dovere di chiarezza il portavoce dell’azienda cairese ci ha inviato un comunicato
stampa in cui si precisa quanto segue:
“1) La Provincia di Savona ha riscritto l’atto di
Autorizzazione Integrata Ambientale per ragioni di carattere amministrativo intendendo unire,
in un unico Provvedimento Dirigenziale, l’autorizzazione del 2012 e le modifiche non sostanziali autorizzate successivamente con atti separati.
2) La Filippa non è stata quindi ampliata e i riferimenti ai volumi e al procedimento autorizzativo, citati negli articoli dei giornali locali, non
rappresentano una novità di oggi ma riguardano l’autorizzazione del 2012 che - in tal senso non è cambiata.
3) Le modifiche sostanziali intervenute e già
autorizzate dopo il 2012 riguardano:

Cairo M.tte. Stanno per essere completati i lavori per la
realizzazione del nuovo collegamento stradale, che si stacca dalla Statale 29 in località
Ponte della Volta per interconnettersi con la viabilità privata
ad uso pubblico diretta a Ferrania in località Pian Cereseto.
Per favorire il rilancio industriale della Val Bormida e, in
particolare, del sito produttivo
di Ferrania, era stato sottoscritto nel mese di luglio del
2005, tra il Ministero delle Attività Produttive, i presidenti della Regione Liguria e della Provincia di Savona, il Sindaco di
Cairo Montenotte, il Presidente dell’Unione Industriali di Savona, le Organizzazioni sindacali Società Ferrania Technologies S.p.A., un accordo di
programma volto al rilancio ed
alla diversificazione delle attività produttive insediate nell’area, nonché a realizzare, potenziare ed ammodernare le
infrastrutture (anche per promuovere un’efficace integrazione economico-territoriale
con l’area costiera) ed assicurare il potenziamento nella
produzione di energia. In seguito, sulla scorta di nuove esi-

a) variante alla viabilità interna della discarica;
b) possibilità di utilizzo di terre (rifiuti già autorizzati e abitualmente smaltiti) in modalità di
recupero, per realizzare opere d’ingegneria all’interno della discarica (ricoperture - strade);
c) possibilità di smaltire in discarica le terre di
spazzamento delle strade prodotte dal Comune di Cairo e da Comuni della limitrofi.”

genze che si sono presentate
in ordine al rilancio industriale
del sito produttivo, la società
Ferrania Technologies S.p.a.
ha presentato un’istanza di revisione del tracciato della nuova strada, al fine di ridurne
l’impatto, in termini di utilizzo di
superficie industriale.
Secondo la Provincia di Savona, con la realizzazione di
questo progetto ci si prefigge
due finalità: «Dotare la zona
industriale di Ferrania di un’accessibilità stradale pubblica
agevole e commisurata alle
esigenze industriali e logistiche, interconnettendola più direttamente con la rete autostradale (stazione di Altare);
eliminare, o quantomeno ridi-
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mensionare fortemente, l’attuale svincolo tra la S.P. n. 29
e la viabilità privata d’uso pubblico diretta agli stabilimenti,
pericoloso ed estremamente
disagevole, soprattutto per il
traffico pesante».
È già praticamente finito il
raccordo con la Nazionale Piemonte all’altezza del Ponte
della Volta dove il fondo stradale è già stato asfaltato. È in
fase di completamento lo svincolo della bretella con Pian
Cereseto ma dovrebbe essere
questione di giorni.
Rimane intatto, a consolazione di quanti temevano il
peggio, lo storico Ponte della
Volta. In una lettera inviata il
14 ottobre del 2011 ai comuni
interessati, Cairo, Carcare e
Altare, e ai responsabili regionali, provinciali e nazionali, i
sottoscrittori chiedevano un intervento urgente finalizzato al
recupero, restauro, valorizzazione e alla tutela dell’integrità
di questa antica costruzione.
Le due strade che avrebbero potuto pregiudicare la stabilità del manufatto, la variante
del Vispa e il tratto di collegamento tra la Nazionale Piemonte e Ferrania, sono ormai
cosa fatta, e lo storico ponte è
ancora intatto, a testimonianza
di una ingegneria antica, carente di mezzi, ma degna del
massimo rispetto.
RCM
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Lo spettacolo serale di domenica 29 giugno ha chiuso l’edizione 2014

Raccontate da “Gli occhi del Grest”
tre memorabili settimane alle Opes

Fotocamere col marchio valbormidese

Ferrania in crisi, ma non in Cina

Cairo M.tte. Ha fatto notizia e creato qualche polemica il kit consegnato giovedì 26 giugno ai membri del Comitato di Sorveglianza del programma operativo regionale FSE 2007-2013, che
opera al Campus savonese nell’ambito della due giorni organizzata sui fondi europei. Oltre a vario materiale cartaceo è stato
infatti dato in regalo ai partecipanti anche una fotocamera digitale
con il marchio Ferrania, modello Solaris, ma prodotta, come evidenziato sulla confezione, in Cina. Naturalmente la presenza della macchina fotografica digitale non è passata inosservata all’assessore regionale ligure Enrico Vesco, partecipante al Comitato, che ha affermato: “Quando ho notato questa confezione sono rimasto sconcertato. Non sapevo e mi informerò attentamente. Sappiamo come è stata segnata la sorte di quello stabilimento
e vedere un prodotto così con il prestigioso marchio Ferrania è
quantomeno fastidioso. Bisognerà accertare come sia stato possibile consentire la produzione del marchio Ferrania in un’altra
realtà industriale e mi pare una questione di principio arrivare fino in fondo alla questione”. Una delle tante questioni, relative alla vicenda Ferrania, il cui fondo è ormai talmente abissale da ritenersi francamente irraggiungibile.
RCM

Proposto come via d’uscita dalla crisi

Un ritorno al settore primario

Cairo M.tte. Si è conclusa
sabato scorso la bellissima
esperienza del Grest 2014 e
domenica sera, nel campetto
rosso delle Opes, si è svolta la
festa di chiusura con la partecipazione di oltre quattrocento
persone.
Questa iniziativa, ludica ed
educativa al tempo stesso, iniziata nella seconda settimana
di giugno, sarebbe tutta da
raccontare, dai giochi ai laboratori sino ad arrivare agli imprevisti, come quando i ragazzi, che stavano intrattenendosi nella caserma dei pompieri,
sono stati piantati in asso a
causa di un’emergenza. Ma
anche questo contrattempo ha
rappresentato una lezione di
vita.
Tra i numerosi laboratori segnaliamo, solo a titolo di esempio, quello dedicato al giornalismo dove inviati speciali hanno riportato interessanti in-

chieste. In un negozio di animali hanno scoperto che l’animale più venduto a Cairo è il
criceto, mentre quello più dolce è il cincillà, che ha un pelo
morbidissimo che purtroppo finisce spesso per diventare
una pelliccia. La visita in questo negozio è stata un’occasione per conoscere tantissimi
animaletti ed incontrarsi con
“Pepita”, la mascotte, una pappagallina verde, blu e gialla.
Sempre queste mini inchieste rivelano che il libro più venduto è “L’ombra del vento” e lo
strumento musicale più richiesto è la chitarra e nessuno immaginava che i dischi più venduti sono quelli di Caparezza.
Il Grest 2014 ha prodotto
una “rivista speciale per occasioni speciali” intitolata “Gli occhi del Grest”, corredata da
numerose fotografie, che accenna ai vari laboratori che
hanno arricchito l’edizione

2014. “E la mia banda suona il
rock” con sette super ragazzi
nel laboratorio di chitarra. Per
gli amanti del calcio un torneo
imperdibile. E che dire degli artisti in erba impegnati nel decoupage che abbellisce ogni

cosa. E poi il laboratorio di
canto, il miglior sistema per
non cedere allo stress. Nella rivista speciale c’è anche un più
che meritato ringraziamento ai
volontari per la loro preziosissima opera.
RCM

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Cosseria. Nel primo pomeriggio del 27 giugno scorso G.F.,
76 anni, è stato vittima di un incidente mentre stava lavorando nel proprio orto in località Bertulla, nel Comune di Cosseria. È finito sotto i denti della fresa che gli ha maciullato una
gamba. Nonostante il dolore è riuscito a chiedere aiuto e sul
posto è subito intervenuta la Croce Rossa di Millesimo che ha
lo ha trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Montezemolo. Si svolgerà domenica 6 luglio, nel centro polifunzionale che si affaccia su piazza del mercato, il Convegno
tecnico-scientifico sull’apicoltura, di rilevanza internazionale.
Si parlerà della “Vespa Velutina”, la nuova terribile minaccia
per l’apicoltura e la frutticoltura italiana. Per far fronte alla diffusione di questo insetto è necessario agire con tempestività
individuando tutti i possibili sistemi di lotta.
Dego. Sono stati segnalati sospetti colpi di fucile nei boschi di
Dego e anche un’auto sospetta. A fronte di questi episodi alcuni cacciatori della Federcaccia di Calice Ligure hanno pensato bene di sorvegliare la zona. Le ricerche non sono state
vane: si è finito per scoprire due persone, una delle quali armata di fucile senza essere in possesso del porto d’armi. È
scattata quindi la denuncia nei suoi confronti. Ma, ad essere
denunciato, è stato anche il proprietario dell’arma per averla
incautamente affidata all’amico.
Cairo M.tte. Un cinquantacinquenne di Rocchetta è stato arrestato il 25 giugno scorso dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie di 53 anni. Le forze dell’ordine sono state allertate dai vicini di casa preoccupati per
le urla provenienti dall’abitazione della coppia. La donna è stata portata al Pronto Soccorso di Cairo con lesioni guaribili in
pochi giorni. Per l’uomo il pubblico ministero ha disposto la reclusione nel carcere di Savona in attesa della convalida.
Valbormida. I carabinieri del Nucleo Operativo di Cuneo hanno arrestato sette persone responsabili di più di cento furti e di
due rapine portate a segno in altrettante abitazioni. Si tratta di
una banda di albanesi che imperversava nel basso Piemonte
e in Valbormida. L’indagine, denominata «Operazione Bisanzio», trae le sue origini nell’ottobre del 2013 da un episodio
apparentemente insignificante: le forze dell’ordine di Varese,
nel corso di una operazione di routine, avevano fermato una
macchina con a bordo due albanesi domiciliati in provincia di
Cuneo.

- Altare. La Croce Bianca di Altare compie 40 anni! I festeggiamenti inizieranno con il 32º Giro del Burot che, con il
consueto contorno di stands gastronomici, musica, giochi per
adulti e bambini, sarà organizzato nell’area Pic Nic di Lipiani
nei giorni 4 - 5 - 6 luglio; offrirà occasioni di divertimento, ma
anche di incontro fra i volontari che prestano la loro attività ogni giorno 24 ore su 24 con chi desidera avvicinarsi alla Associazione Croce Bianca per conoscerla e sostenerla.
- Cosseria. Giovedì 26 giugno è iniziata la Sagra Campagnola 2014. Da giovedì 3 a domenica 6 luglio, la seconda
parte della sagra proseguirà ancora dalle ore 19 con serate
gastronomiche e danzanti, che saranno aperte il 3 luglio, alle
21, dal concerto del Coro Monteverdi di Cosseria in collaborazione con la banda Puccini di Cairo.
- Carcare - Fino al 5 luglio nella Mostra Collettiva: “Girotondo D’arte” allestita presso i numeri civici 99-101-103 di
Via Garibaldi a Carcare, è possibile ammirare i quadri di ben
10 artisti locali qui menzionati in ordine alfabetico: Bruno Barbero, Brunella Coriando, Aldo Meineri, Giuliana Meineri, Rosanna Mondino, Gianni Pascoli, Monica Porro, Laura Romano, Anna Santoiemma, Enrico Mauro Testini.
- Cairo M.tte. In seguito alla prematura scomparsa, lo scorso anno, del presidente e amico Gianluca Bogliolo, il Gruppo
Vespisti Valbormida in collaborazione con la Pro Loco di Cairo
ha organizzato durante la Sagra della Tira una giornata a lui dedicata. Il 12 Luglio 2014 avrà luogo il Vespa Day 1ºmemorial
Gianluca Bogliolo. Programma: ore 15,30 ritrovo vespe in
P.zza della Vittoria registrazione dei partecipanti e foto ricordo;
ore 16,30 benedizione delle vespe; ore 17,00 partenza per il giro attraverso il centro storico alla volta di Mallare. Segue bicchierata offerta dalla Pro Loco di Mallare a “Mallare sotto la tenda”. Rientro a Cairo intorno alle ore 20,00 per assaporare insieme una buona birra fresca e la specialità locale la “tira”.
- Cairo M.tte. La Pro Loco in collaborazione con “Le Rive
del Bormida” organizza, per lunedì 14 luglio, una “Cena in
piazza” con i Trelilu. E’ necessaria la prenotazione.
- Genova. Dal 1 luglio, l’Acquario di Genova aspetta il
proprio pubblico con un ricco calendario di proposte e iniziative volte a soddisfare le esigenze dei diversi pubblici: la speciale promozione “Happy Mundial” fino al 13 luglio, i programmi di visite guidate Acquario segreto tutti i giorni, le animazioni edutainment per famiglie “Non sai che pesci pigliare?” nei fine settimana, cinque partenze settimanali per CrocierAcquario e un appuntamento speciale con la Notte con gli squali, sabato 5 luglio.

Cairo M.tte - Negli ultimi anni, in tutta Italia stiamo assistendo ad un ritorno all’agricoltura e all’allevamento da
parte di numerosi giovani imprenditori ed il crescente interessamento per il settore primario è già evidente negli adolescenti che, in numero sempre maggiore, si iscrivono agli
istituti agrari.
Mentre fino a dieci anni fa il
“lavoro nei campi” era da loro
visto come un passatempo per
nonni e genitori che si dedicavano all’orto o al bestiame più
per “passione” che per necessità, oggi è invece diventata
una vera e propria soluzione
per combattere il dilagante fenomeno della disoccupazione.
Anche in Valbormida abbiamo assistito a tale fenomeno,
tanto che numerosi giovani si
sono inventati imprenditori
agricoli per professione. Intrabormida da anni incoraggia un
ritorno al settore primario, come strumento per fare ripartire
Onoranze Funebri
Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14
17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Bruna Briano Elisabetta in
Picariello
Addolorati ne danno l’annuncio il figlio Michele, il marito Alberto, la sorella Marcella e
parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati Martedì 1º luglio nella chiesa
parrocchiale di “San Lorenzo”
di Cairo M.tte.

l’economia dei nostri comuni,
ma crediamo sia necessario
che anche le amministrazioni
comunali vadano incontro a
chi, soprattutto se giovane, ha
intenzione di inventarsi agricoltore o allevatore per professione.
La proposta di Intrabormida
ai nostri Comuni è quella di
concedere gratuitamente i loro
terreni e le aree libere da edificazioni e infrastrutture, per favorire lo sviluppo della imprenditoria giovanile.
Il primo passo dovrà essere
quello di individuare l’elenco
dei terreni agricoli a vocazione
agricola e indire un bando per
la concessione gratuita di tali
terreni ai giovani valbormidesi
under 40.
Oltre al rilancio dell’economia, questa iniziativa porterebbe anche a combattere il degrado ambientale, permettendo il recupero di terreni incolti
ed abbandonati di cui pullula la
nostra Valle Bormida.

Orari estivi
uffici postali

Cairo M.tte - Poste Italiane
ricorda che il giorno 10 agosto
tutti gli uffici sono chiusi in occasione delle celebrazioni del
santo patrono della Città, San
Lorenzo. L’Ufficio postale di
Cairo Montenotte in via Monsignor Bertolotti 2, 17014 (tel.
019 5070531, Fax 019
5090535) nel periodo dall’11 al
30 agosto osserverà 14 giornate di chiusura stagionale pomeridiana, chiudendo alle ore
13,35 (il sabato l’ufficio chiude
alle ore 12.35).

LAVORO
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determinato full-time 1 Data Entry; riservato agli iscritti o avente titolo
all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge N 68 DEL 12/3/1999 (orfani vedove e profughi);
titolo di studio: diploma; patente B; sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV); CIC 2447.
Valbormida. Ristorante assume a tempo determinato part-time 1 pizzaiolo; titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico; patente B; età min 20 max 50; esperienza richiesta: tra 2
e 5 anni; auto propria; turni Festivi; CIC 2437.
Cairo M.tte. Azienda di Cairo M.tte assume a tempo determinato full-time 1 manutentore / montatore meccanico; codice
Istat 6.2.3.1.13; riservato agli iscritti o avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della
legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); patente tipo: b; sede di lavoro: Cairo Montenotte (SV); turni diurni; CIC
2428.
Valbormida. Azienda della Valbormida assume a tempo determinato full-time 1 impiegato tecnico; riservato agli iscritti o
avente titolo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n 68 del 12/3/1999 (orfani vedove e profughi); titolo di studio: Diploma di Geometra e/o Perito Tecnico e/o Laurea in Ingegneria; patente B; sede di lavoro: Italia/estero; supervisione / organizzazione cantieri alta tensione lavori in quota; turni diurni; informatica: pacchetto Office
(Word, Excel, Outlook); nozione di lingua inglese; CIC 2425.
(Fonte: Centro per l’impiego Valbormida - Carcare)
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Venerdì 27 giugno a Piana Crixia

In viaggio da Avignone verso Roma

Il presidente Burlando ha inaugurato
quattro grandi opere nell’area Parco

Pellegrini al ritmo dell’asino
con sei figli e tanta serenità

L’inaugurazione del percorso di collegamento; il centro parco e la caldaia; la nuova cartellonistica; l’area sosta dell’Anas
in località Borgo e l’inaugurazione della caldaia a biomasse forestali.

Piana Crixia - Il Presidente
della Regione Claudio Burlando venerdì 27 giugno ha presieduto l’inaugurazione di quattro grandi opere strutturali che
sono state realizzate grazie ai
Finanziamenti Regionali stanziati appositamente per l’ Area
Protetta/Parco di Piana Crixia
e che riguardano: il Percorso di
Collegamento del Parco tra le
Località Borgo, Mulino e Pontevecchio, la Realizzazione del
Centro Parco e del suo nuovo
Ufficio ubicato nell’edificio
dell’ex-Scuola capoluogo e la
Nuova Caldaia a Biomasse Forestali realizzata coi Finanziamenti Europei e di opere minori, quali il posizionamento della
cartellonistica del Parco su tutti gli accessi stradali del territorio comunale.
Il costo complessivo degli interventi, finanziati in parte anche dal Comune di Piana Crixia oltre che dalla Regione Liguria, ammonta ad oltre 688
mila euro.
Si tratta di interventi risolutivi di problematiche riguardanti
la fruibilità del Parco da parte
dell’utenza, problemi di sicurezza, di visibilità nonchè di sostenibilità economica dei costi
di gestione dell’Area Protetta.
Il Percorso di Collegamento
del Parco tra le Località Borgo,
Mulino e Pontevecchio è riuscito a risolvere una delle problematiche della fruizione del
Parco di Piana Crixia, che come risaputo è caratterizzato da
due aree disgiunte, una più
estesa in località Pontevecchio

e la seconda in località Borgo
dove è ubicato il famoso “Fungo di pietra” assicurando, tra
l’altro, l’acquisizione da parte
del Comune / Parco di Piana
Crixia di un grande patrimonio
boschivo e antropico di oltre
36.000 mq che è stato oggetto
di intervento sia dal punto di vista vegetazionale che di restauro conservativo per quanto concerne il recupero dell’antica ghiacciaia, “bealera”,
chiamata comunemente bialera, e l’antico pilone votivo.
Sulla porzione di ex-strada
statale che il Comune / Parco
di Piana ha acquistato dalla
Provincia di Savona si è realizzato un ampio parcheggio e
sosta in prossimità del Centro
Storico del Borgo capace di
assicurare la sosta e il parcheggio sia di autovetture che
di pullman e la fruizione a piedi del bel centro storico della
Località Borgo.
L’intervento di manutenzione straordinaria della Staccionata dell’area fungo, realizzato a cura dell’Ufficio Parco, è
riuscita a risolvere alcune problematiche relative alla visita in
sicurezza dell’area dal geosito
di pietra della Località Borgo e
a risolvere alcune criticità di incanalamento delle acque meteoriche che confluivano alla
base del monumento naturale.
Il nuovo Centro Parco è stato ubicato nell’edificio dell’Exscuola Capoluogo di Piazzale
Capitano Zoppi andando ad
occupare oltre metà dell’immobile. La nuova sede del Parco

è composta da uno spazio
front-office per i visitatori, un
soppalco/ufficio, un archivio e
un’ampia sala che sarà oggetto di nuovi interventi di allestimento multimediale.
Con la realizzazione della
nuova caldaia a biomasse forestali il Parco di Piana Crixia
ha compiuto un grande passo
in avanti verso la sostenibilità
ambientale a chilometro “0” in
quanto è riuscita a ridurre i
consumi per riscaldamento dei
locali comunali compreso il
nuovo Centro Parco, utilizzan-

do la biomassa legnosa prodotta da un azienda specializzata in loco.
La nuova cartellonistica del
Parco di Piana Crixia, di lieve
entità rispetto agli interventi,
rappresenta un grande biglietto da visita per il Parco, infatti
sulle strade statali provinciali e
comunali è stata posizionata la
cartellonistica “Piana Crixia visitate il parco Naturale Regionale” a cui sono state aggiunti altri cartelli di connotazione delle emergenze presenti.
SDV

Ad Altare da martedì 15 a domenica 20 luglio

Vetrodesign - progettare in fornace

Altare - L’Istituto per lo Studio del Vetro e dell’Arte Vetraria organizza un workshop di formazione specialistica in design del
vetro artistico/artigianale, settore con notevoli potenzialità di sviluppo ma anche necessità, per le peculiarità della materia, di approfondite conoscenze teorico-pratiche.
Dedicato a diplomati e laureati in discipline attinenti il disegno
artistico e industriale ed anche ad artigiani del settore che intendano accrescere le proprie potenzialità progettuali, il corso teorico-pratico si articolerà su di un totale di 38 ore di cui 30 in aula di lezioni ed esercitazioni tenute dal Prof. Arch. Enrico D. Bona e dall’Arch. Elisa Nobile (EDB Studio – Milano, Genova, Parigi), che accompagneranno gli allievi anche nelle 8 ore in fornace con un qualificato Maestro Vetraio, Reno Bardella, per la
realizzazione dei prototipi progettati.
Al termine dell’esperienza verrà consegnato un attestato di
partecipazione e gli oggetti progettati e realizzati andranno a costituire una sezione speciale della mostra AVD AltareVetroDesign 2014, in programma al Museo dell’Arte Vetraria Altarese nel
prossimo autunno. Una pubblicazione illustrativa del corso e dei
prototipi prodotti sarà allegata al catalogo della mostra.
Per maggiori informazioni: Tel.019584734 - info@museodelvetro.org.

questo progetto con a corredo video e foto. Elena Bolla, che per
un tratto di strada li ha accompagnati sulle alture di Mioglia per
indicare loro la strada, così racconta su Facebook: «Accompagnare un pezzo questa famiglia
di pellegrini composta da mamma papà e 6 figli.... E due asini!
Che da Avignone vanno a Roma!
Sono 39 gg che camminano e
devono camminare ancora 2 mesi! Tutti allegri, sorridenti, felici. È
stata un esperienza che fa pensare! I membri di una famiglia
unita che insieme superano difficoltà. Ridono e scherzano. Sono soli in mezzo alla natura! Un
po’ li invidio! Qui si vede proprio
che l’unione fa la forza!». Tanti auguri ai signori Blaise e ai loro
meravigliosi bambini.
PDP

Vent’anni fa su L’Ancora

“Cairo nel Novecento”
di Giancarlo Garello

Da L’Ancora del 3 luglio 1994
I dirigenti Westmoreland a Cairo per la centrale
Cairo M.tte. Il primo incontro fra i membri della Commissione
per l’Ambiente del Consiglio Comunale di Cairo Montenotte
ed i rappresentanti della Westmoreland si è tenuto lo scorso
28 giugno presso il municipio cairese nel tardo pomeriggio. La
Westmoreland Energy ha già realizzato numerosi impianti per
la produzione di energia negli Stati Uniti e ne ha in progetto alcuni in Italia: a Cairo Montenotte, nel Sulcis, Falconara, ecc.
L’impianto di Cairo Montenotte rappresenta il principale obiettivo della Westmoreland Energy, che ha già costruito un impianto analogo a Priolo in Sicilia. A differenza di Cairo, l’impianto siciliano è nato per utilizzare i residui della raffinazione
del petrolio, mentre invece in Valle Bormida si punta sul carbone. Viene utilizzato il carbone, ma non è una centrale a carbone, in quanto il combustibile utilizzato è il cosiddetto gas di
città, che è costituito da una miscela di ossidi di carbonio ed
idrogeno derivati dalla trasformazione del carbone originario.
L’impianto della Westmoreland è piuttosto grande e dovrebbe
coprire 12 ettari dello spazio attualmente occupato dall’exAgrimont andando a collocarsi nell’area più prossima agli stoccaggi della Società Funiviaria Alto Tirreno, che, se saprà risolvere alcuni suoi problemi, potrebbe diventare una delle
principali beneficiarie dell’attività della centrale.
Cairo M.tte. Alla data del 31 agosto dello scorso anno presso
il Comune di Cairo Montenotte erano occupate in qualità di dipendenti di ruolo 104 persone in tutto, compreso il segretario
generale del Comune. Si tratta di un cifra di gran lunga inferiore al personale ritenuto necessario e previsto in 142 posti di
lavoro. Nel corso del 1993 la spesa per il personale ò stata a
pari ali 44,33 per cento della spesa corrente.
Cairo M.tte. Brillante affermazione di Luca Sabatini nella gara di salto in alto al Meeting del Cinquantenario C.S.I., gara
che si è disputata a Roma il 24 giugno e che ha assegnato il
titolo italiano 94 della categoria. L’atleta di Rocchetta, passato quest’anno a difendere i colori dell’Alba Docilia di Albissola, non partiva certo favorito in questa gara ma è comunque
riuscito a portare in Valbormida il titolo italiano C.S.I. di salto
in alto nella categoria cadetti.

Ambiente: AIA ok per vetreria di Carcare

www.lancora.eu

I pellegrini con don Natalino
a Piana Crixia e con don
Paolo a Mioglia e... troppo
piccolo per camminare.

Venerdì 11 luglio alle 17 in sala De Mari

Cairo M.tte - Venerdì 11 luglio alle ore 17 nella sala A. De Mari
del Palazzo di Città l’autore del libro “Il campo di aviazione di
Cairo Montenotte e dintorni”, Giancarlo Garello, terrà la presentazione “Cairo nel Novecento” attraverso la proiezione di una serie di immagini relative agli eventi storici che hanno interessato
la regione Vesima di Cairo Montenotte nel trentennio 1917-1947.
Seguendo le decine di immagini provenienti da collezioni private e archivi nazionali ed esteri saranno illustrate e commentate
le straordinarie vicende storiche che hanno interessato la Sezione Difesa Aerea di Cairo Montenotte e i successivi campi di
prigionia e di raccolta profughi della Shoa realizzati sull’area dell’ex aeroporto di regione Vesima. L’ingresso è gratuito. Nella foto un aereo della Difesa-Aerea del campo di Cairo M.tte.

L’esibizione dello
Skating Club Cairo
e i servizi sportivi
di Cairo Montenotte
e della Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport

Piana Crixia. «Siamo una famiglia che vuole dedicare il suo
tempo a fare un passo in più verso la fraternità, al ritmo dell’asino». Così si presenta una fantastica famiglia di Avignone, padre, madre e sei figli, che ha deciso di intraprendere un pellegrinaggio che ha per meta Assisi e
poi Roma. Questi singolari pellegrini, con al seguito due asinelli
che trasportano l’essenziale, sono arrivati la settimana scorsa
in Valbormida e precisamente a
Piana Crixia dove sono stati ospitati per una notte nella casa canonica. Il giorno successivo sono ripartiti e si sono fermati a
Mioglia, dove hanno pernottato
nei locali dell’oratorio parrocchiale
generosamente supportati dalla
famiglia Borreani. All’indomani
sono partiti alla volta di Sassello
sempre percorrendo strade di
campagna. Sono animati da tanta fede e altrettanto coraggio. Il
loro entusiasmo e il sorriso dei
bambini, il più grande 11 anni la
più piccola quattro mesi, stanno
comunicando la gioia di vivere a
quanti incontrano. La strada è
ancora lunga ma sicuramente
ce la faranno. Il percorso, della
durata di circa tre mesi si può trovare sul loro sito internet
(www.unpasdeplus.net) dove
vengono ampiamente illustrati
gli ideali che sono alla base di

Carcare - La Provincia di Savona ha rinnovato l’Autorizzazione
Integrata Ambientale alla Vetreria Saint Gobain di Carcare. Il rilascio
dell’AIA è accompagnato dall’impegno dell’azienda ad effettuare un
accurato monitoraggio sia per quanto riguarda il controllo dei parametri riguardanti il sistema di filtrazione e trattamento fumi, sia di verifica dei valori delle emissioni in atmosfera, degli scarichi idrici e dell’impatto acustico. Lo stabilimento, si estende su 26 mila metri quadrati di cui 14 mila coperti, occupa circa 100 dipendenti e produce
bottiglie e contenitori in vetro per 118 mila tonnellate/anno.
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I cambiamenti nella raccolta rifiuti
per arrivare al 65%

Canelli. Da lunedì 30 giugno
su tutto il territorio comunale è entrato vigore il nuovo contratto per
la raccolta dei rifiuti, stipulato dal
Consorzio di Bacino dei Rifiuti
dell’Astigiano (CBRA) con la ditta appaltatrice, confermata in
ASP S.p.A. di Asti. Per uniformare
le modalità di erogazione del servizio al resto della Provincia, la città ha dovuto modificare il calendario settimanale di raccolta dei
vari rifiuti.
Principali cambiamenti:
1. I rifiuti indifferenziati vengono raccolti al lunedì, una sola volta la settimana, su tutto il territorio comunale; 2. la carta nel
centro urbano viene raccolta il
giovedì anziché il mercoledì; 3.
il territorio esterno al centro urbano è stato riunito in un’unica zona, semplificando i calendari di
raccolta; 4. L’esposizione dei
rifiuti, va fatta solo al lunedì, giovedì e sabato, a vantaggio del
decoro cittadino.
Non cambia:
1. le modalità di conferimento
(sacchetti, biopattumiere, bidoni
per la carta, bidoni nei cortili dei
condomini); 2. la necessità di separare correttamente le varie tipologie di rifiuto; 3. l’organico e
l’indifferenziato nel concentrico,
devono essere esposti entrambi
il lunedì, naturalmente in contenitori separati; 4. la carta e l’organico, nel concentrico, devono
essere esposti entrambi il giovedì, naturalmente in contenitori separati; 5. gli sfalci: la raccolta
degli sfalci e delle potature rimane invariata, con i calendari già
comunicati; 6. non cambiano le
modalità e gli orari del ritiro a domicilio di ingombranti e RAAE e
della nuova ecostazione di via
Olindo, né gli orari di apertura del
punto di consegna dei materiali
ASP.
Gli indifferenziati, quindi,
verranno raccolti una sola volta la settimana, anziché due

La modifica contiene al massimo i rincari del nuovo appalto,
uniforma Canelli al resto della
provincia ed incentiva una più
corretta separazione dei rifiuti.
Le modifiche al calendario consentiranno di avere i rifiuti esposti per soli tre giorni la settimana, anziché i precedenti sei,
e non nei giorni di mercato, con
indubbio beneficio per il decoro
e la pulizia della città.
Il nuovo ecobox giallo per la
carta, è in distribuzione nel punto di consegna ASP.
Conferimento:
Plastica e alluminio, in sacchetti semi-trasparenti bianchi.
Carta, nell’apposito ecobox;
Organico, in sacchetti o borse di mater-bi o carta depositati
nei cassonetti marroni (condomini
con cortile) o nelle bio-pattumiere. Nelle aree esterne: compostaggio domestico;
Indifferenziati, in sacchetti semi-trasparenti grigi
Vetro, nelle campane di raccolta sul territorio comunale
Pile, nei contenitori di raccolta sul territorio comunale
Farmaci, nei contenitori di raccolta sul territorio comunale
Sfalci e potature, nei cassonetti verdi o nella ecostazione di
via Olindo. Nelle arre esterne:
Compostaggio domestico;
Ingombranti, nella ecostazione di via Olindo o su richiesta
ritiro all’ASP
RAEE, ovvero i rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici
(frigoriferi, lavatrici, televisori,
computer, ecc.) Ecostazione di
via Olindo o richiesta ritiro all’ASP.
Quando vengono ritirati:
lunedì organico (nelle aree
esterne, è previsto solo il compostaggio) e rifiuti indifferenziati
(su tutto il territorio comunale)
martedì sfalci e potature (al pomeriggio, nelle zone 1 e 2, con
cadenza quindicinale ed esposi-

zione del cassonetto entro le ore
13)
giovedì organico e carta (quest’ultima da giovedì 3 luglio, con
cadenza quindicinale nelle aree
esterne)
giovedi sfalci e potature (il
mattino, nelle zone 3 e 4, con cadenza quindicinale ed esposizione del cassonetto entro le ore
9)
sabato plastica e alluminio
(nelle aree esterne con cadenza
quindicinale a partire da sabato
5 luglio).
Modalità di conferimento:
- Le frazioni di rifiuto non depositate nei cassonetti presenti
nei cortili dei condomini, devono
essere esposte dopo le ore 21
del giorno precedente la raccolta e prima delle ore 6 del giorno
di raccolta
- Le frazioni di rifiuto devono essere esposte sulla via pubblica
(in corrispondenza del fabbricato di abitazione se questo è adiacente alla via o in corrispondenza dello sbocco della strada privata sulla via pubblica)
- I sacchetti contenenti plastica
e alluminio e rifiuti indifferenziati
devono essere ben chiusi, in
modo da evitare
spandimenti accidentali e in
nessun caso devono contenere
rifiuti organici
- La frazione organica deve
essere conferita in sacchetti di
mater-bi o carta, senza inquinarla con altri materiali
Telefono ASP per richiedere
il ritiro di ingombranti e RAEE
0141 74048.
Apertura dell’ecostazione di
via Olindo: martedì, venerdì e
sabato 8.30/12.30 - 13.30/17.30.
Materiali ASP, punto di consegna, dalle 10 alle13, al martedì e venerdì
Per ogni chiarimento: Ufficio
Ambiente (0141 820232 - 0141
820265 www.comune.canelli.at.it
- ambiente@comune.canelli.at.it)

Ponti al Sindaco: via alberi e canne dall’alveo del Belbo

Canelli. Nei giorni scorsi, sui
tavoli del sindaco Marco Gabusi, del vicesindaco Paolo Gandolfo, dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, del consigliere Raffaella Basso (Protezione Civile - Vigili del Fuoco),
del presidente del Consiglio, da
parte del signor Nani Ponti è
giunta una documentata lettera,
degna di attenzione:
«Nella mia qualità di alluvionato Docg (alluvioni del 04 e 12
settembre 1948, del novembre
1968, del novembre 1994), faccio presente che su ‘La Stampa’
di martedì 03 giugno, (allego fotocopia) risulta che l’AIPO, su richiesta del comitato cittadini, ha
disposto la rimozione degli alberi
nell’alveo del Borbore.
Faccio quindi osservare che la
rimozione potrebbe quindi es-

sere fatta anche a Canelli dove:
nel lato sinistro torrente Belbo,
viale Risorgimento, tratto Grappolo d’Oro, casa Gallo, lato destro stabilimento Gancia, si trovano alberi alti più di 8 metri, con
diametri da 10 a15 centimetri
(robuste acacie e alni) che sicuramente restringono la sezione del torrente riducendo il deflusso dell’acqua.
Nel tratto del ponte di corso Libertà - ponte Goria, ci sono canneti alti oltre 2 metri con piante
robuste nell’alveo e, fronte pizzeria Cristallo, si possono tranquillamente vedere alberi cresciuti tra gli interstizi del vecchio muraglione e il nuovo rialzo viale Indipendenza. Sul lato
sinistro del Belbo, dal ponte ferroviario alla casa Berta (Moretto), la sponda è piena di canne-

ti e alberi che restringono la sezione dell’alveo, mentre la sponda risulta essere alta quanto viale Risorgimento (piano stradale),
quindi il lato dove è più facile possa avvenire l’esondazione. Quindi, a garanzia della città, canneti
ed alberi, dal ponte ferroviario al
ponte Goria, vanno tolti.
La mia non è polemica. Riporta dati inconfutabili. Conoscendo la sensibilità del signor
Sindaco per la sicurezza della
città, sono convinto che provvederà in merito.
Ricordo che, alcuni anni fa,
con alcune centinaia di euro di
gasolio e due benne, il gruppo
Volontari di Canelli aveva già
operato per la pulizia dell’alveo.
Quindi si può fare. Canelli deve
convivere con il Belbo come il
Belbo con Canelli».

Una notte d’estate con Gabriel Garcia Marquez

Canelli. L’Associazione Memoria Viva e la Biblioteca G. Monticone (Canelli) organizzano,
venerdì 11 luglio, ore 21, nel cortile dell’ex scuola elementare G. B. Giuliani di Canelli (via G.B.
Giuliani 29), una serata dal titolo “Una notte
d’estate con Gabriel Garcia Marquez - cartoline
da Macondo” ‘in compagnia’ dello scrittore colombiano Gabriel Garcia Marquez, recentemente scomparso, maggior esponente nella
narrativa del cosiddetto “realismo magico” e
Premio Nobel 1982 per la letteratura.
Alcune tra le sue opere principali (Cent’anni
di solitudine, Cronaca di una morte annunciata,
L’amore ai tempi del colera, Memoria delle mie
puttane tristi) rivivranno nella lettura di brani
scelti da appassionati. I romanzi da cui sono
tratte le letture saranno introdotti da ospiti
‘speciali’, ammiratori di “Gabo”.
L’evento sarà un omaggio ad uno dei più
grandi scrittori del Novecento e per una serata

estiva in compagnia di storie magiche e incantevoli. Marquez ha influenzato la cultura popolare recente non solo attraverso i romanzi e l’attività giornalistica, ma anche film.
Gabriel José de la Concordia García Márquez, soprannominato Gabo (Aracataca, 6 marzo 1927 - Città del Messico, 17 aprile 2014), è
stato uno scrittore, giornalista e saggista colombiano, insignito del Premio Nobel per la letteratura nel 1982. Tra i maggiori scrittori in lingua spagnola, García Márquez è considerato il
maggior esponente del cosiddetto realismo magico, la cui opera ha fortemente contribuito a rilanciare l’interesse per la letteratura latinoamericana. Dotato di uno stile scorrevole, pervaso di
un’amara ironia, i suoi romanzi sono caratterizzati da articolate strutture narrative, con frequenti intrecci fra realtà e fantasia, fra storia e
leggenda, con la presenza di molteplici piani di
lettura, anche allegorici.

Con l’Unitalsi, gita pellegrinaggio
a Salisburgo - Vienna

Canelli. Dal 3 al 6 ottobre, il gruppo Unitalsi di Canelli, organizza,
in pullman gran turismo, una gita pellegrinaggio a Salisburgo - Vienna e al Santuario di Mariazell. La quota, a base 25 partecipanti,
500 euro; a base 30, 470 euro; a base 35, 450 euro; a base 40,
435 euro. La quota comprende : viaggio A/R, soggiorno in hotel
tre stelle con trattamento pensione completa, i pasti della cena dal
1º giorno al pranzo del 4º giorno, bevande escluse, gli ingressi al
castello Schoenbrunn, al Monastero cistercense e all’abbazia di
Mayerling. La partenza da piazza Gancia a Canelli, alle ore 4,30.
Le prenotazioni entro il 30 agosto. (Informazioni: Antonella 338
5808315 e don Claudio 340 2508281).

Perché il rifiuto verde privato
a carico anche dei condomini?

Canelli. A proposito di tassa rifiuti, il maestro Romano Terzano,
segretario dell’Unitre, interviene
con alcune precise considerazioni: «Un oggetto di qualsiasi
genere si considera rifiuto se chi
lo possiede decide di disfarsene.
Diventa rifiuto il pane raffermo
se chi lo ha comperato lo butta
nella pattumiera. Così avviene
per un vestito, un’attrezzatura,
un vegetale … Solo il detentore
ha la facoltà di operare questa
scelta. È un atto che ha delle
precise conseguenze. Trasformare qualcosa in rifiuto e buttarlo nella pattumiera significa chiamare in causa i concittadini a sostenerne i costi derivanti dalla
raccolta, dal trasporto, dallo smaltimento del medesimo che da
noi ricadono uniformemente su
tutti. Produrre rifiuti in quantità
superiore allo stretto indispensabile diventa un atto irriguardoso nei confronti dei concittadini,
dannoso per l’ambiente, non eticamente sostenibile né giustificabile. L’obiettivo primario che
ogni cittadino responsabile ed
ogni amministratore accorto deve perseguire è quello della massima riduzione possibile dei rifiuti.
La sola e puntuale differenziazione non basta in quanto se un
cittadino, ad esempio per la plastica, differenzia tutti gli oggetti di
questa materia in modo scrupoloso, ma usa quotidianamente
le stoviglie da gettare, beve l’acqua delle bottiglie di plastica o
compera l’insalata prelavata con
relativo contenitore da buttare, subito produce un’enormità di rifiuti e per nulla persegue l’obiettivo
di ridurne la quantità. Gli attori che
intervengono pertanto in questa
operazione sono il cittadino, con
la sua libera scelta di produrre più

o meno rifiuti e l’amministratore
locale col compito di orientare i
comportamenti dei cittadini e con
la responsabilità dell’organizzazione del servizio in modo che gli
oneri siano possibilmente ripartiti in base alla quantità ed alla
qualità del rifiuto prodotto. Due
obiettivi che a Canelli per ora sono perseguiti in maniera insufficiente. Moltissimo resta da fare.
Venendo alla nostra situazione,
a riguardo del concentrico e della zona urbana immediatamente periferica, si possono fare alcune considerazioni. La tassa è
cara in quanto l’obiettivo primario della riduzione dei rifiuti, salvo le debiti e virtuose eccezioni,
non è ancora raggiunto. La quantità di vegetali consegnati alla
raccolta è enorme e decisamente
ridimensionabile.
Secondo i dati statistici nazionali è una frazione notevole, pari circa al 30% del peso totale dei
rifiuti. Sempre dalle fonti ufficiali
si evince che 100 metri quadrati di orto/giardino producono in
media 4,5 quintali di vegetali l’anno. I calcoli relativi ad aree verdi
cittadine private, ad esempio di
1000 metri quadrati, danno una
quantità enorme di rifiuti prodotti, che spesso, ora, vengono raccolti. E che, invece, potrebbero,
facilmente e convenientemente,
essere trasformati in compost in
loco dal proprietario dell’area verde, senza oneri per nessuno. La
tassa poi è decisamente iniqua
in quanto i costi della raccolta, del
trasporto e del trattamento di notevoli quantità di vegetali conferiti da chi possiede aree verdi
private, vengono ripartiti in solido, per il 100%, anche a carico
di chi abita in residenze condominiali, dove ovviamente non si

hanno né prati, né frutteti, né orti in salotto. Essa diventa ancora più iniqua in quanto chi possiede un’area verde e risiede in
abitazioni non condominiali, in
esecuzione della delibera comunale nº 127 del 14 giugno
2010, ha potuto richiedere “l’adesione al servizio di raccolta verde domiciliare e la consegna di
un contenitore carrellato, in comodato d’uso gratuito”. Che un
cittadino, che già produce, per
sua scelta, un rifiuto aggiuntivo in
quantità non trascurabile rispetto ai rifiuti ordinari prodotti da tutti, possa avere anche in comodato d’uso gratuito uno strumento
da usare, senza un proprio onere, costituisce un privilegio inaccettabile in quanto i costi per l’acquisto di tali strumenti gravano
sulla spesa generale. Tale privilegio è mica accordato agli agricoltori che usano fitofarmaci e
per tanti altri rifiuti particolari. Oltretutto tale indirizzo adottato dai
nostri amministratori contrasta
palesemente col regolamento
che recita che gli oneri sono ripartiti sulla presunzione della
quantità dei rifiuti che ogni cittadino produce. È ovvio presumere che chi abita in un condominio
o chi ha un ufficio in centro non
conferisca vegetali alla raccolta
dei rifiuti. Un ultimo accenno si
può fare sull’albo dei compostatori. Si nota solo che questi soggetti, sempre con decisione dell’amministrazione comunale del
maggio 2010, hanno potuto usufruire dell’aumento della riduzione della tassa dal 5% precedente al 10%, sconto tuttora in vigore. Ora arrivano le bollette da
pagare. Cosa ne pensano i cittadini che non conferiscono verde?»

L’Agenzia Entrate di Nizza accorpata a quella di Canelli

Canelli. Dal 1º luglio, l’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate di Nizza è stato accorpato a quello di Canelli, la cui sede si trova al secondo piano (con ascensore) dell’ex scuola elementare di via G. B. Giuliani, di proprietà del Comune. Quattro unità dell’organico nicese andranno ad aggiungersi a quello canellese, salendo complessivamente a sette. Il sindaco di Nizza Flavio Pesce commenta: «Si tratta
dell’ennesimo servizio tolto al territorio. Una scelta
sulla carta senza tener conto di cosa si toglie e a
chi. Si tratta di una logica legata alle cose e non ai
bisogni delle persone. Il trasferimento da Nizza è
stato motivato per le spese del canone d’affitto di
120mila euro l’anno. Avevamo prontamente messo a disposizione, a titolo gratuito, alcuni locali comunali per l’apertura al pubblico, uno o due giorni
alla settimana, per soddisfare richieste minime dell’utenza, come la richiesta del codice fiscale o la registrazione di un contratto di affitto.» Il sindaco di Canelli Marco Gabusi a sua volta dichiara: «Canelli avrà
ancora lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate: il

tutto grazie alla nuova convenzione sottoscritta dal
Comune e dalla Direzione dell’Agenzia delle Entrate.
Continua il rapporto di collaborazione tra i due Enti. Il Comune mette a disposizione gratuitamente alcuni locali nella sede prestigiosa di via G.B. Giuliani
ed, in seguito ad una riorganizzazione territoriale,
l’Agenzia potenzierà il proprio organico permettendo un’implementazione dei servizi erogati sul territorio. “Un esempio ulteriore di come spesso solo
i Comuni riescano davvero a far risparmiare lo Stato e ad erogare servizi in maniera capillare” aggiunge
il sindaco Marco Gabusi “la disponibilità di tutti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ed in particolare
della dott.ssa Quaranta ci consente oggi, in controtendenza con quanto si verifica nel panorama nazionale, non solo di mantenere un servizio ma anche di potenziarlo.»
In merito alla vicenda, l’ex sindaco Oscar Bielli
ricorda che questa scelta era stata da lui sostenuta una decina di anni fa, proprio per contenere la
spesa dello Stato.

“Moscato Canelli e i colori del vino”
degustazione lungo la Sternia

Canelli. Sabato 12 luglio, avrà
luogo a Canelli la Festa del “Moscato Canelli e colori del vino” con
la degustazione itinerante che
s’incontra con le eccellenze gastronomiche canellesi. Inizierà
alle ore 19.00 da piazza San
Tommaso per salire ‘dolcemente’ lungo la Sternia, facendo tappa in nove stazioni, sino a piazza san Leonardo di Villanuova.
Queste le stazioni del percorso: 1- In piazza san Tommaso,
acquisto del bicchiere con tasca
e delle monete ‘Sternie’ - Aperitivo ‘Spritz Canelli’ offerto dall’Enoteca regionale e Ramazzotti; 2- Al ‘Gir dla Mola’, ci sarà
l’incontro con la Cà de Lion Ghione del 1871 e Cascina Barisel &
fruit di Fugu Sushi; 3- Nel cortile
‘Del fort’, si potranno degustare
i prodotti delle aziende Merlino e
Villa Giada & crudo e salumi nostrani; 4- Alla chiesetta di san

Con l’Aido a Gardaland

Canelli. L’Associazione Aido di Canelli organizza, sabato 26 luglio, una gita, aperta a tutti,
a Gardaland. La partecipazione, al costo di 48
euro, comprensivo del viaggio e dell’entrata a
Gardaland, va prenotata entro il 13 luglio con la
caparra di 30 euro. Per i bambini di altezza inferiore al metro, il prezzo è di 25 euro. Il viaggio
inizierà da piazza Gancia a Canelli, alle ore
11.00; il ritorno è programmato alle ore 00.00,
con l’arrivo a Canelli, in nottata. Per informazioni ed iscrizioni: Radio Franco Sky Installer,
via Alfieri 11, a Canelli (tel. 0141.823645 328.096469).

Giuseppe, Avezza Paolo - L’Armangia & le Robiole di Roccaverano dop di Nervi con la cougnà al Moscato di Boscodonne;
5- Al ‘Balcone panoramico’, Cerutti-Coppo & gli erborinati di Fattoria Fiandino; 6- Nel cortile di casa Drago, Bocchino Beppe-Ghione Anna & grande soma d’aj e
bruschette a sorpresa di Agripassione; 7- Nella chiesetta di
san Rocco, risotto al Gorgonzola mantecato al Moscato Canelli & frutta di stagione al Moscato
a cura Pro Loco Villanuova; 8Nella saletta parrocchiale, in piazza san Leonardo, banco degustazione Moscato Canelli, passiti,
grappe di Moscato e Vermouth
Torino della Liquoreria Mainardi
& ‘Tutto dolce’ con i maestri pasticceri Artigiana, Bosca, Gioacchino, Giovine, e la cassa per
l’acquisto delle monete ‘Sternie’;
9- In piazza san Leonardo, mu-

sica e teatro con Andrea Bosca
ne “Il colore delle parole”.
Tutto fa pensare che la corale partecipazione alla bella originale “festa” del “Moscato Canelli e colori del vino” da parte dei
produttori dell’uva e del Moscato di Canelli, venga orgogliosamente inserita nelle grandi feste
canellesi dopo la rievocazione
storica dell’Assedio, dopo “La città del vino” e dell’antica “Fiera di
San Martino e del tartufo”.

La CRI di Canelli ringrazia la polizia municipale

Canelli. Il 13 maggio scorso un’ambulanza della C.r.i. Locale è stata urtata, durante il rientro da un servizio, da un furgone, per fortuna senza alcun ferito. Portroppo il conducente del mezzo che ha urtato l’ambulanza, dopo l’impatto, non si
è fermato per constatare se ci fossero stati danni al mezzo e feriti. Il Comitato Locale C.R.I. di Canelli ringrazia pubblicamente la Polizia Municipale canellese, coordinata dal Comandate Commissario Zoppini, che con la collaborazione dell’Unione dei Comuni Nord Est Torino Polizia Locale, sezione Unificata di Borgaro
Torinese e Caselle Torinese, ha visionato i filmati del tratto dove è avvenuto l’impatto, tramite il sistema di telecamere di videosorveglianza, fatto indagini e individuato il mezzo permettendo di risolvere lo spiacevole incidente.
Gabriella Abate e Beppe Brunetto: tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300
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Il sindaco Gabusi ricorda l’imprenditore La storia del riconoscimento Unesco
che ha tanto amato Canelli

Canelli. Al termine della liturgia funebre, in
san Tommaso, mercoledì 25 giugno, il sindaco
Marco Gabusi così ha ricordato il dott. Luigiterzo Bosca: «È con grande commozione che porto l’ultimo saluto della nostra città a Luigiterzo
Bosca, imprenditore che ha amato Canelli dimostrandolo in tutti i momenti della sua vita, addirittura dando il nome ‘Canei’ ad uno dei prodotti di maggior successo della sua azienda.
Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di poter scambiare con lui qualche parola, ricorderà
bene la lungimiranza, la capacità imprenditoriale e l’ambiziosa visione del futuro sia per la sua
azienda che per la sua terra. Centinaia di famiglie hanno avuto la possibilità di lavorare e crescere grazie al dottor Luigiterzo. Oggi, gliene
rendono atto. Tutte le associazioni di volontariato Canellesi e, non solo, hanno goduto della

sua disponibilità a finanziare attività a scopo sociale o nel mettere a disposizione la Foresteria
per eventi benefici o culturali.
Proprio Luigiterzo è stato uno dei più tenaci
sostenitori del percorso di candidatura a patrimonio mondiale dell’umanità che si è concluso,
domenica 22 giugno, con il riconoscimento tanto atteso da tutti, ma soprattutto da lui. La tenacia e la convinzione di potercela fare che ha
sempre trasmesso a tutti coloro che di questo
progetto si sono interessati, rimarrà segno indelebile di un uomo che non ha badato solo al benessere della propria famiglia, ma anche a migliorare la qualità della vita di un intero territorio.
Alla moglie Arabella, ai figli Gigi, Pia e Polina
e al fratello Edi porgo le condoglianze mie e di
di tutti i canellesi. Canelli ricorderà sempre il
dott. Beppe!»

Di nobile semplicità i funerali del dott. Luigiterzo Bosca

Canelli. “Di nobile semplicità”, è stato definito il funerale del dott. Luigiterzo Bosca: una bara nuda, semplicissima, non trattata, di legno non verniciato, coperta dal crocefisso e da tre fiori! Esposta sotto il portico della Foresteria, è stata portata a spalle nella chiesa parrocchiale di san Tommaso. Mercoledì 25 giugno, a concelebrare la santa messa, c’erano i tre parroci attuali (Luciano
Cavatore, Carlo Bottero e Pinuccio Demarcus), due ex parroci (Giovanni Pavin e Pasqua Ottonello)
e l’amico di famiglia, Arcivescovo mons. Franco Antonio, per oltre sei anni Nunzio apostolico in Terra santa che ha tenuto l’omelia. Al termine della liturgia, il sindaco Marco Gabusi ed il vicesindaco Paolo Gandolfo hanno esternato la sentita vicinanza alla famiglia da parte di tutta la città la cui
compartecipazione si è vista e letta anche dalla ventina di manifesti funebri, dai giornali e dalla Tv.

Campus Musicale “I suoni del bosco” dal 14 al 19 luglio

Canelli. Per il terzo anno consecutivo il Coro “Laeti Cantores” (Orietta Lanero presidente) di
Canelli organizza il Campus Musicale “I suoni del bosco” dal 14 al 19 luglio 2014. Il Campus si rivolge a giovani dagli 8 anni e si terrà sempre a Camerana (CN) presso il rifugio “La Pavoncella”.
La struttura si presta come luogo ideale per soggiorni nella natura con colline coltivate a vite.
Ci troviamo nelle Langhe, in mezzo alle colline famose per i pregiati vini e per il profumato tubero, il
Tartufo Bianco di Alba. Un luogo tranquillo, da scoprire, dove il fiume Belbo inizia il suo viaggio, uno spazio ideale anche per fare ed ascoltare musica. Gli insegnanti saranno: Canto: Bianca Sconfienza; Chitarra: Mario Gullo; Clarinetto: Fulvio Schiavonetti; Composizione: Giuseppe Elos; Fisarmonica: Walter
Porro; Flauto: Simona Scarrone; Pianoforte: Manuela Avidano; Orietta Lanero; Massimiliano Pinna; Fabrizio Spinoso; Violino: Massimo Barbierato; Andrea Bertino. Le mattinate saranno dedicate alle lezioni individuali; i pomeriggi, dalle ore 15 alle ore 16.30, i ragazzi dagli 8 ai 12 anni potranno seguire il laboratorio creativo: “Zucche sonore” tenuto da Bianca Sconfienza. Gli altri ragazzi potranno dedicarsi
allo studio individuale o seguire le lezioni di musica d’insieme. Nel corso delle serate si svolgeranno i
seguenti incontri: Giuseppe Elos: Gioco musicale nelle famiglie del 700; Dino Aresca: La tecnica della pittura informale (come nasce un quadro astratto, dimostrazione pittorica); Marino Zeppa: Alla ricerca dell’oro blu...(lezioni di un rabdomante); Giovanni Zavalloni: “Uno gnomo per amico. L’incontro. Racconti, riti, aneddoti del piccolo popolo.” Info. ed iscrizioni : oriettalanero@virgilio.it; tel. 339 34 50 159.
L’iniziativa è sostenuta da: Banca Cassa di Risparmio di Asti, Banca d’Alba, Piano & Forte di Fontana
Daniele, Siragusa s.r.l. Lavorazioni metalli - taglio laser, Vigneti CA’D’GAL.

Inaugurata la quarta “Canelli Beach”

Canelli. Domenica scorsa, selezioni dei Vigili del fuoco volontari e della Croce Rossa Italiana
hanno presenziato all’inaugurazione della quarta “Canelli Beach
2014 Memorial Devis Marenco”
ed hanno dato vita alla prima gara di “Beach soccer”. Con le maglie della Cri canellese sono scesi nella sabbia di piazza Gancia:
Massimiliano Gobbo, Marco Ferretti, Alberto Fiorini, Manuel Fiorini, Marco Tardito, Simone Ramello, Marco Cordaro e con la
maglia dei Volontari Vigili del fuoco: Daniele Rienzi, Andrea Cordaro, Simone Gulino, Massimiliano Bertorello, Gianna Cavazza, Giorgio Gandolfi, Luigi Capra.
La manifestazione, che ospiterà
una lunga serie di eventi sportivi, è curata dal neo delegato allo Sport, Giovanni “Geo” Bocchino e dalla Pro loco Antico Borgo Villanuova. Dal 30 giugno al
20 luglio è in programma la World

Le formazioni della Cri e dei Vigili del fuoco: al centro, il consigliere delegato allo sport Giovanni Bocchino.

Cup Beach Soccer che si alternerà nei weekend ai tornei dedicati ai più piccoli e a Beach Soccer Femminile e al Beach Rugby, con sfide tra grandi e piccoli.
Dal 21 luglio al 3 agosto partiranno i tornei di Beach Volley e
di Beach Tennis, oltre a esibizioni di Calcio Volley e Minivolley. Il
30 agosto, visto il successo della passata stagione, serata finale con il
May Day on the Beach: l’intero ricavato della manifestazio-

ne verrà devoluto in beneficenza.
Il campo, escluso negli orari dei
tornei, è gratuito e a disposizione di tutti. «Quindici le squadre
iscritte - spiega Geo Bocchino L’inizio delle gare è stato spostato
alle 21, per dare possibilità al
pubblico di partecipare. Dal 21 luglio al 3 agosto si alterneranno
gare di volley e del tennis e si
svolgeranno numerose esibizioni di rugby, calcio volley, arti marziali.» Info: Geo 347.8748211,
geobocchino@virgilio.it.

Premiati i gruppi del “Bando della Ferrazza” 2014

Canelli. L’Ufficio Manifestazioni del Comune di Canelli ha comunicato la classifica dei gruppi vincitori del concorso “Bando della Terrazza” relativo all’Assedio 2014, finalizzato a promuovere e ad
incentivare la partecipazione. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella primavera 2015.
Il concorso premia i gruppi che danno vita, nell’arco dei due giorni dell’Assedio, alle migliori rievocazioni, ambientazioni, allestimenti, scenografie, tableaux vivants dedicati alla vita ed alla cultura di primo Seicento. Classifica: 1ª premio - Associazione “Dal fuso in poi”, con uno spaccato del convento
dove le suore, le orfanelle aiutate dalle popolane cardono, filano e tingono la lana, portata dai pastori,
per utilizzarla nella preparazione di indumenti. (€ 750). 2º ex aequo - Gruppo Storico Militare “L’Assedio Canelli - anno 1613”, la vita in un accampamento militare durante l’assedio della città (€ 250); 2ª
ex aequo - associazione culturale Gruppo Storico “Incisa 1514”, addestramento dei fanti e giuramento al vessillo nel XVII secolo (€ 250); 3º ex aequo - Istituto Comprensivo Canelli (scuola media C. Gancia), scorcio di una notte di metà giugno, rivisitazione in chiave “commedia dell’arte” della pièce teatrale shakespeariana “Sogno di una mezza estate” (€ 175). 3ª ex aequo - associazione “Tamburini di Canelli”, i tamburini con i loro ritmi allietano i passanti e incitano in battaglia i propri soldati (€ 175). 4ª premio - Azione Cattolica San Tommaso, ambiente di gioco e divertimento nei difficili giorni dell’Assedio
(€ 200); Al gruppo canellese meglio classificato (purché non vincitore di uno dei primi tre premi): Azione Cattolica San Tommaso ambiente di gioco e divertimento (€ 150). Premio speciale per il gruppo
che abbia realizzato la scena di vita più complessa, Associazione “Dal fuso in poi”, rappresentazione
di uno spaccato del convento (€ 250).

Gli esiti dei corsi all’Apro di Canelli

Canelli. Esiti degli esami dei corsi di specializzazione e abilitazione professionale tenutesi all’Apro di Canelli: Tecnico Servizi Commerciali (Specializzazione - 600 ore): Ademi Sukrije 72;
Berruti Lamberto 75; Berta Luca 92; Borio Alberto 96; Bouazizi Anis 89; Brusco Mattia 94; Crema
Diletta 89; Mossino Irene 96; Panzarella Rosa 98; Rivello Elisa 88; Vaccaneo Enrica 86. Tecnico
di sistemi cad ( Specializzazione - 600 ore): Arossa Alessandro Vittorio 89; Berruti Diego 75; Careglio Mauro 79; Chiavarino Andrea 88; Corazza Antonio 78; Dogliani Alessandro 76; Gherghina
Silviu Cosmin 73; Giuliano Luca 76; Ianni Federico 88; Murialdo Giuliano 79; Sampò Giuseppe 77;
Speziale Sebastiano 77. Guida turistica (Abilitazione professionale - 400 ore): ; Adriano Serena
90; Agnoletti Monica 94; Alimenti Nicola 98; Balanescu Alina Madalina 84; Baronchelli Simona 92;
Busselli Emiliano 90; Campagnoli Matteo 90; Carvelli Francesca 86; Gallo Alessandra 82; Gallucci Elena 79; Perosino Irene 98; Piazzese Marco 91; Vergagni Roberta 95; Vogliolo Alberto 94.

Canelli. Riprendiamo quello
che fu il percorso che ci ha portati all’ambìto riconoscimento
Unesco.
I nostri due sognatori, Oscar
Bielli, sindaco di Canelli e Sergio Bobbio, delegato al turismo,
giunti alla determinazione che la
loro pensata meritasse un confronto e magari una conferma,
approdarono alla Regione Piemonte dove esposero il loro progetto “Le Cattedrali Sotterranee
verso l’Unesco”, come nuovo
tema di promozione del territorio. Vennero presi sul serio ed il
qualificato dirigente che li ascoltava promise di dare seguito all’idea. Si rammaricò che si fosse appena definito un progetto
di promozione del Piemonte
verso i paesi europei che avrebbe avuto il suo prologo a Parigi.
Ma non disperò di poter comunque inserire questo nuovo
tema. Bisognava trovare un aggancio.
Che ci fu. Il solerte e qualificato dirigente convocò i “nostri”
per urgenti comunicazioni.
Il progetto regionale di comunicazione a favore del Piemonte, prevedeva che la nostra regione venisse presentata, grazie ad una imponente
azione mediatica finanziata dalla UE, attraverso i “cinque sen-

si”. Come dire il Piemonte conosciuto, visto, assaporato, sentito, toccato attraverso importanti testimonial, ciascuno dei
quali, in grado di rappresentare
una nostra peculiarità.
E così, le Roi del Barbaresco Gaja, il Patron di Slow Food Carlin Petrini, Paolo Conte,
Ugo Nespolo, il direttore del museo del cinema Barbera ebbero il compito, ciascuno per la
propria competenza, di rappresentare la storia, il lavoro ma,
soprattutto, le potenzialità del
Piemonte.
Come le “Cattedrali Sotterranee” avrebbero potuto inserirsi
in tutto ciò? La risposta fu ancora una volta semplice nella
sua originalità: le storiche cantine di Canelli sarebbero state
presentate come “il sesto senso” del Piemonte: il luogo in
cui i sapori e i profumi del vino si incontrano con la presenza dell’uomo. Le voci ed i
riti delle secolari azioni del lavoro immerse nella bellezza architettonica delle Cattedrali ...
A Parigi, sede dell’Unesco, il
12 dicembre 2003, nel corso
dell’evento “Les Italiens”, si tenne la prima conferenza stampa
di presentazione del progetto. Di
fronte ad un centinaio di giornalisti accreditati, alla presenza

del Governatore Ghigo, seduto
accanto ai qualificati testimonial citati, toccò al sindaco di
Canelli, mentre alle sue spalle
scorrevano le immagini delle
“Cattedrali”, esporre i termini
del “sogno”, oggi, realtà.
Per onorare i francesi che li
ospitavano, il progetto assunse
una doppia denominazione: “Le
Cattedrali Sotterranee - Notre
Paradise”. Nella speranza di
vincere lo sciovinismo d’oltralpe.
Alla precisa, documentata,
doverosa storia, un commento
di Oscar Bielli: «Visto oggi, il ricordo mi conferma la fragilità
umana, presente anche nei ‘forti’.
Ricordo bene, infatti, le
espressioni di garbata sopportazione che alcuni noti testimonial portarono alla ‘pretesa’ che
le “Cattedrali Sotterranee” potessero assurgere a veicolo per
l’ottenimento del riconoscimento Unesco. Quelle stesse persone che, intervistate oggi, parlano del risultato ottenuto come di grande opportunità per il
nostro futuro e di doveroso riconoscimento al lavoro dei contadini ed alla illuminata intraprendenza dei profeti dell’enologia piemontese.
Forse non ricordano o non
vogliono ricordare ... ».

Siamo il primo paesaggio culturale vitivinicolo italiano

Canelli. Dalla provincia di
Asti: «Il 22 giugno scorso, durante il 38º World Heritage
Committe a Doha in Qatar, è
stato riconosciuto il sito “I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte:
Langhe-Roero e Monferrato”
come Patrimonio dell’Umanità
Unesco. Si tratta del 50º sito
Unesco italiano e del primo
paesaggio culturale vitivinicolo italiano.
Alla cerimonia hanno partecipato l’ambasciatore italiano a
Doha, i rappresentanti del Ministero dei Beni e le Attività
Culturali e del Turismo e del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, i
rappresentanti delle istituzioni
del territorio e dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato, i tecnici di
SiTI (l’istituto di ricerca di Compagnia San Paolo e Politecnico di Torino che ha elaborato il
dossier di candidatura). La
Provincia di Asti era rappresentata da Annalisa Conti, già
assessore al Progetto Unesco
nell’ultima amministrazione e
da Massimo Caniggia, dirigente competente.
L’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi vitivinicoli

Fidas Canelli

Canelli. Grande soddisfazione per il Gruppo Fidas di Canelli per il premio ricevuto a Torino,
nel salone Ospedale Molinette di
Torino, in occasione dell’Assemblea regionale come miglior performance 2013 della Zona 3. Il riconoscimento per il maggior incremento di donazioni rapportato agli iscritti ed al numero dei
nuovi donatori.
«I numeri - ci dice il presidente Mauro Ferro - sono stati importanti: 51 donazioni in più e 64
nuovi iscritti. Nel 2013 le sacche
totali raccolte sono state 832. Un
grazie a tutti i donatori che ci
hanno permesso di raggiungere
questo prestigioso traguardo».
Intanto anche quest’anno è
partita la campagna estiva “Segnale di emergenza! Prima di
partire dona sangue” In Piemonte, una delle regioni più generose, le donazioni di sangue,
in questo ultimo periodo, complice
le vacanze e i primi caldi, sono calate. Per contro, nello stesso periodo, la domanda è aumentata
di circa il 3-4% perché sono aumentati i trapianti, gli interventi chirurgici, le malattie che richiedono trasfusioni e soprattutto gli incidenti stradali. Chi dona il sangue è sicuro di aver aiutato in modo diretto ed insostituibile un’altra persona in difficoltà.
Pertanto, domenica 6 luglio,
dalle ore 8,30 alle 12, il gruppo organizza un prelievo collettivo,
nella sede, completamente climatizzata, di via Robino 131, a
Canelli. (Info: tel. 0141.831349
Mauro Ferro).

di Langhe-Roero e Monferrato,
della quale è parte attiva la
Provincia di Asti, è il soggetto delegato alla gestione del
sito riconosciuto nei giorni
scorsi Patrimonio dell’Umanità. Il presidente dell’Associazione Gianfranco Comaschi ha
diramato un importante comunicato sull’uso del logo Unesco: “Esistono regole rigide: il
logo non può essere utilizzato autonomamente da
aziende, privati, Comuni e comunque da qualsiasi soggetto.
L’Associazione invita pertanto
chi, non conoscendo la normativa, avesse iniziato a utiliz-

zare il logo, a rimuoverlo dai
propri siti web, dal proprio materiale pubblicitario e a non diffonderlo e divulgarlo in alcun
modo. Entro il mese di luglio
avrà luogo un incontro specifico al quale parteciperà un funzionario del Ministero per i Beni e le attività Culturali e Turismo di Roma, che potrà fornire tutte le informazioni del caso, al fine di evitare, seppur in
buona fede, errori nell’utilizzo
improprio del logo Unesco. A
seguire, sarà cura dell’Associazione pubblicare sul proprio
sito web le corrette procedure
da seguire”.

“Via Unesco 22/6/2014”: perché no?

Canelli. Oscar Bielli ideatore, con Sergio Bobbio, nel 2003,
del progetto Unesco invita la squadra dei 102 Comuni compresi
nel territorio ad intitolare una via, una località all’Unesco: «Per
dare un’idea di “unità territoriale” perché non iniziamo con un
messaggio? Ogni Comune, appena gli sia consentito intitoli una
via, una piazza, un suggestivo luogo (magari vitato) a:
Unesco 22 giugno 2014. Per sentirsi squadra si può iniziare anche da piccoli segnali.»

Feste per il riconoscimento Unesco

Canelli. Edo Calabrese, noto barbiere in Canelli, scrive del riconoscimento Unesco per il nostro territorio e, giustamente, fa notare: «Abbiamo piacevolmente vissuto la grande attenzione mediatica riservata al riconoscimento ottenuto dal nostro territorio: siamo
Patrimonio dell’Umanità! Ora tutti si esaltano nel dire quanto sia
importante e nel testimoniare quanto abbiano fortemente creduto in
questo progetto. Come spesso accade sono pochi quelli che hanno voluto ricordare come ebbe inizio questa esaltante storia. Tutto
iniziò da un’idea, forse una provocazione, di due persone poco ricorrenti nelle cronache di oggi: Sergio Bobbio e Oscar Bielli. La delegazione andata in Qatar rappresentava il lavoro fatto e il lavoro da
fare, ma tutti dovremmo rivolgere un pensiero riconoscente all’idea
senza la quale non ci sarebbe nulla da festeggiare».

Leo Club Nizza-Canelli e primi servizi

Canelli. Ogni anno, i giovani soci del Leo Club Nizza Monferrato
- Canelli, organizzano iniziative per raccogliere fondi e per sensibilizzare la comunità. Quest’anno, grazie alla sfilata di moda “Friday
Fashion Night” è stato possibile donare 1000 euro all’ ASTRO per
lo spostamento dei malati di cancro, ad Asti. Venerdì 20 giugno al
ristorante San Marco di Canelli, è avvenuta la premiazione per il primo concorso Letterario indetto dal Club stesso, sul Volontariato, rivolto ai giovani appartenenti alle scuole medie superiori. Si sono distinte, fra tutti Elisa Mastrazzo, Chiara Cavagnino, Valentina Laiolo,
Marta Cannito, Rachele Marcato e Martina Berta.

Festa degli alpini al Santuario dei Caffi

Canelli. Domenica 29 giugno, in una giornata non proprio estiva, alla presenza della fanfara ‘Tenentina’, delle autorità locali e
dei gagliardetti sezionali si è tenuto il tradizionale pellegrinaggio
al Santuario dei Caffi dedicato alla sezione Astigiana. Dopo gli
onori ai caduti e la deposizione della corona di alloro, alle ore
11,15, il parroco prof. don Alberto Rivera ha celebrato la santa
Messa. Molti gli alpini e familiari presenti alla manifestazione.
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I “licenziati” della scuola Media

Appuntamento estivo della Banda musicale

I proventi a favore del Centro diurno Cisa

All’Ist. comprensivo Nizza Applausi ed apprezzamenti Memorial M. Cannoniero
e all’Ist. N.S. delle Grazie per un concerto di qualità solidarietà e divertimento

IST. COMPRENSIVO NIZZA
Media “C. A. dalla Chiesa”
Classe 3A normale: Abdlahna Zineb (otto); Bonelli Michael (sex); Borio Almo Federico
(sette); Bosca Giacomo (sette); Bosca Riccardo (sette);
Branda Giulio (otto); Camporino Andrea (sex); El Qars
Yassir (sex); Fanzelli Noemi
(sex); Fraglica Matteo (nove);
Giolito Davide (nove); Gozzellino Eugenio (dieci); Grimaldi
Veronica (sex); Ivanov Dobre
(sex); Kostovski Mario (sex);
Mancuso Giada (sex); Milano
Giulia (sex); Morrone Marco
(nove); Paisan Danut Nicolae
(sex); Scorpaniti Francesca
(otto); Somaglia Morgana
(dieci); Stoimenova Radmila
(nove); Strada Silvana Isabella (nove); Zucca Gaia (sex).
Classe 3B prolungato: Agatiello Lorenzo (otto); Berta
Alessandra (dieci con lode);
Berta Gabriele Paolo (sette);
Borio Almo Edoardo (sette);
Bortoletto Matteo (dieci);
Boulgoute Rachid (sette); Bsibissa Assma (sex); Capone
Alessandro (otto); Chini Gabriele (otto); Clemente Carlotta Sofia (sette); Coello Cuevas Ivanna Arlette (sex); Dal
Mas Alessandro Giovanni
(dieci); De Dominicis Roberto (dieci con lode); Du Zongyu (sette); El Faqraoui Mohammed (sette); Ferrari Pietro Nicolò (sex); Gaeta Alessandro (dieci); Granara Giacomo (sex); Jangelov Kristijan (sex); Krstov Gorjan (sex);
Lorino Alberto Pietro (dieci);
Petroccia Simone (otto); Pierro Erica (dieci); Spagarino
Diletta (dieci); Zlatkov Toshe
(sette).
Classe 3D normale: Abdlahna Iliase (otto); Abdouni
Bascer (sex); Bernardi Elena
(nove); Bronzino Sabrina
(dieci); Buono Luca (otto);
Burato Cristian (otto); Cavallo
Giacomo (sette); Damjanova
Natalija (sette); Di Bella Nicolò (sette); Dino Francesco

(nove); Diotto Giulia (dieci);
Mercenaro Giovanni (dieci);
Masuzzo Angelo (otto); Moretti Massimo (sette); Nikolovska
Bojana (sette); Oddone Tommaso (otto); Orame Alessandro (dieci); Palpati Francesca
(otto); Pero Alessandra (dieci); Piana Francesca (nove);
Rallo Mariapaola (sex); Scrivanti Andrea (nove); Stamenkova Alexija (sette); Vivalda
Davide (sette); Zanin Riccardo (otto); Allovio Caterina, privatista (otto).
Classe 3E musicale: Aloiggi
Elisa (sex); Basile Venera (otto); Basso Riccardo (nove);
Bettella Alice (sette); Bielli Elisa (sette); Cafarella Mattia
(sex); Ciocca Silvia (sex); Dacumos Jeanelle (sette); Damerio Riccardo (sex); Demjanov David (otto); Dino Francesca Blandine (otto); Encin
Arianna (dieci); Ghione Francesco (sette); Hadiqa Fahd
(sette); Lazarevska Erika (sette); Maggi Francesca (otto);
Miadzvedz Ivan (sex); Michieli Federico (sette); Morrone
Alessandro (nove); Nikodinovski Dimitrij (sex); Parla Jonathan (sex); Perfumo Miriana
(sette); Rota Eleonora (otto);
Ruiz Ortega Elisabet (sex);
Scaglione Cristina (sette); Toso Chiara (otto).
T. N.S. DELLE GRAZIE
Allosia Rebecca (nove);
Boggero Matteo (sex); Bonzano Matteo Manuel (sette); Catalfo Arianna (otto), Cornara
Cristiano (sex); Gallo Maria
Giulia (nove); Gatto Marina
(nove); Gorreta Alberto (sette); Lo Cascio Ludovica (otto);
Mazzon Lorenzo (sette);
Oberti Pietro (otto); Palumbo
Luca (nove); Pavia Matteo
(sette); Pesce Caterina (nove); Pesce Olga Renata (sex);
Praglia Francesca (dieci); Sala Sofia (nove); Samba Scorza Benjamin (sette); Serra
Francesco (dieci); Spertino
Giulia (nove); Tasca Valentina
(sex); Vico Francesco (nove).

Nizza Monferrato. Come è
ormai tradizionale all’inizio della stagione estiva arriva il concerto della Banda musicale di
Nizza Monferrato, che, tempo
permettendo, doveva avere
come palcoscenico la piazza
del Comune.
L’edizione estiva 2014 del
Concerto invece si è svolta
presso il Foro boario e viste le
previsioni del tempo altalenanti si è scelto, all’ultimo momento, l’opzione, più sicura, al coperto.
Nutrita come al solito la partecipazione dei nicesi, con i
posti ma sedere occupati per
tempo.
Molto variegato il programma delle musiche scelto dal direttore della Banda, per l’occasione rinforzata da alcuni innesti esterni, il maestro Giulio
Rosa; eseguiti brani tratti da
colonne sonore di film, di cartoni animati.
A dirigere la banda si sono
alternati per alcuni pezzi i
maestri Davide Borrino (hanno
suonato i giovani allievi della
Banda) e Fabrizio Brignolo;
nelle vesti di presentatrice Patrizia Masoero. Il sindaco Flavio Pesce ha portato i saluti
dell’Amministrazione e l’apprezzamento per la Banda “un
vanto per la città”, mentre la

Leandro Modafferi con la nipote Elisa e il maestro Giulio
Rosa.

presidente Michela Daddio il
ringraziamento per il contribuito del Comune ed il grazie a
tutto il pubblico presente.
Da segnalare che l’ultimo
brano eseguito è stato presentato da Elisa Piana che ha voluto rendere omaggio al “nonno” Leandro, 87 anni, da quasi 50 anni componente della
banda e che, per ora, non ha
alcuna intenzione di smettere
“se il maestro lo permette...
continuo”.
Il pubblico ha sottolineato il
suo gradimento per i brani presentati con nutriti e scroscianti
applausi.

Festeggiati con Cena benefica pro Caritas

Trent’anni di Messa di don Aldo

Delibere di Giunta

Sanzioni Codice della strada
la destinazione dei proventi

Nizza Monferrato. La Giunta comunale ha deliberato la
destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice
della strada.
Nel dettaglio i proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice
della strada, all’art. 208 commi
4,5, e 5 bis sono stato così
suddivisi: euro 7.250 per spese segnaleti8ca stradale; euro
6.700 per vestiario e dotazioni
Polizia locale; euro 3.000 per
spese funzionamento servizioacquisto beni; euro 3.600 per
spese funzionamento servizioprestazione di servizi, euro

8.5000 per spese circolazione
e segnaletica; euro 7.855: spese personale per potenziamento servizi di vigilanza stradale durante i9l periodo estivo;
euro 1.000 per interventi educazione stradale.
I proventi derivanti dalle
sanzioni per accertamenti dei
limiti di velocità, art. 142, sono
stati così suddivisi:
euro 7.000 per interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
stradali, comprese segnaletica, barriere e relativi impianti;
euro 3.500 per spese di circolazione e segnaletica.

Dalle parrocchie nicesi

Venerdì 4 luglio: le celebrazioni del primo venerdì del mese
- S. Giovanni: ore 8,30, inizio confessioni; ore 9,00, S. Messa;
S. Siro: preghiera animata dal Gruppo di Padre Pio; ore 16,15:
S. Rosario meditato; ore 17,00: S. Messa;
S. Ippolito: ore 17,30, S. Messa e Adorazione eucaristica;
Domenica 6 luglio: ore 21,00, S. Messa al Martinetto (fino al
28 settembre;
Campo estivo a Chiappera per i ragazzi da 8 a 11 anni; iscrizioni presso uffici parrocchiali, via Cirio;
si ricordano gli incontri all’Oratorio Don Bosco, animati dalla
Comunità Shalom: venerdì, ore 19,45, incontro di preghiera; al
sabato, ore 18-19, adorazione eucaristica.
Giovedì 10 luglio: dalle ore 9,30 alle ore 12,00, raccolta indumenti ed alimenti presso la Caritas-S. Vincenzo - via Perrone.
Festa di S. Guido: lunedì 7 luglio presso il Duomo di Acqui,
inizio settimana di preparazione alla Festa di S. Guido, patrono
della Diocesi di Acqui;
Martedì 8 luglio: celebrazione della Festa di S. Guido presso
le parrocchie nicesi in tutte le messe della giornata: ore 9 S. Giovanni, ore 17,00, S. Siro, ore 17,30, S. Ippolito;
Giovedì 10 luglio: ore 21,00, serata dedicata al pellegrinaggio
delle parrocchie della zona Nizza-Canelli (programma a parte
nelle singole chiese);
Domenica 13 luglio - Duomo di Acqui: ore 10,30 “Rito di ammissione” al seminarista Pierangelo Campora che collabora con
le parrocchie nicesi e l’Oratorio; ore 18,00: S. messa e processione in onore di S. Guido.

Nizza Monferrato. I parrocchiani nicesi hanno voluto festeggiare i “30 anni di sacerdozio” di Don Aldo Badano che
ricopre l’incarico di parroco
delle parrocchie nicesi, coadiuvato nelle vesti di vice da
don Gianluca Castino. I fedeli
nicesi hanno voluto ricordare
questo importante traguardo
raggiunto facendo festa con
una “cena”, preparata dalla
Pro loco in collaborazione con
un nutrito gruppo di volontari e
con il contributo di numerosi
sponsor, ringraziati nei manifesti all’entrata del salone.
Se da una parte i fedeli nicesi hanno risposto partecipando in numero considerevole, dall’altro don Aldo Badano,
dimostrando ancora una volta
la sua sensibilità di pastore ha
voluto che il ricavato dell’incontro gastronomico fosse destinato alla Caritas nicese per i
suoi interventi verso persone e
famiglie bisognose. La serata

Le tavolate con gli intervenuti e lincontro con don
Agostino Abate.

si è svolta in serenità ed allegria e con la sorpresa della
partecipazione, tenuta segreta
fino all’ultimo, del missionario
don Agostino Abate, originario
della nostra diocesi. Particolarmente cordiale e significativo il saluto e l’incontro fra i due
sacerdoti fra gli applausi di tutti i convenuti alla cena.

Sabato 5 luglio a Nizza la notte bianca
dei saldi con musica e gastronomia

Nizza Monferrato. Il “Comitato” dell’Associazione commercianti (in attesa della nomina del nuovo presidente), in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Assessorato al commercio (delega a Valter Giroldi) organizzano per sabato 5 luglio
in occasione dell’apertura dei saldi estivi, come ogni anno programmati per il primo sabato del mese di luglio. Per l’occasione
gli esercizi commerciali nicesi saranno aperti ed i visitatori potranno trovare iniziative di animazione per vie e piazze della città: punti musicali presso Kata caffè, Alter Ego e Caffè Cirio; punti gastronomici c/o gastronomia Necco, Casa felice, Caffè Cirio.
Inoltre non mancherà un concorso sorpresa fra i commercianti nicesi. I visitatori, potranno sostare, fino ad ora tarda, presso i dehors degli esercizi commerciali nicesi, tutti aperti per l’occasione.

Dall’alto: la squadra del Centro diurno; i giovamni Oftal; gli
operatori con il sindaco e il presidente Gesster. (Foto di Andrea Pesce)

Nizza Monferrato. Domenica 22 giugno, presso la palestra polifunzionale dell’Istituto
N. S. delle Grazie si è svolto il
“4º memorial Michele Cannoniere”, per ricordare la figura
dell’impresario edile nicese,
prematuramente scomparso,
noto anche per le sue iniziative
sportive e solidali per i meno
fortunati.
La manifestazione, organizzata dal figlio Flavio e dall’amico Aldo Conzatti ha visto affrontarsi in allegria e vivace
competizione, i ragazzi del
Centro diurno del Cisa Asti
Sud, il Gruppo giovani Oftal
ed, a sorpresa, la squadra degli operatori del centro diurno
e da altri volontari nicesi, salutati dai divertiti applausi del numeroso pubblico presente.
Sugli spalti a tifare con il
pubblico tante autorità: il sindaco di Nizza, Flavio Pesce, il
presidente del Cisa Asti Sud,
Luigi Gallareto, il presidente di
Gesster srl, la cooperi vara di
lavori del Cisa, Tonino Spedalieri.
Al termine degli incontri, i
primi classificati sono stati i ragazzi della squadra del centro
diurno, un premio per tutti i
partecipanti alle gare e la con-

segna agli operatori del centro
diurno, da parte di Flavio Cannoniero di un assegna di 1.000
euro da utilizzare per l’acquisto
di materiale per attività terapeutiche e riabilitative.
Questa giornata indimenticabile “quando lo sport diventa
dono e solidarietà”, si è conclusa, in allegria, con una pizza presso il Vecchio Mulino
(120 i partecipanti) offerta ai
ragazzi del Centro da Flavio
Cannoniero.
Il presidente del Cisa, Gallareto e quello di Gesster, Spedalieri, a conclusione del “memorial”, porgono un sentito
grazie riconoscente a Flavio
Cannoniero, a tutti gli organizzatori, agli sponsor (Studio geom. Traversa Graziano, Autorodella srl Ford, Tipografia Modulprint snc, G. B. snc Impianti elettrici, Il marmista di Giancarlo Satragni, Valter Buscato
Impianti termici, Tecnoca noleggio, Simpex sas di Simonelli e Pesce, i Volontari Croce
verde di Mombercelli, Studio
fotografico Andrea Pesce, Binco sport) per la bella e riuscita
iniziativa e per il concreto contributo elargito per i ragazzi del
Centro diurno del Cisa Asti
Sud.

Dopo la chiusura dell’Agenzia Entrate
l’ufficio più vicino è a Canelli

Nizza Monferrato. Il 30 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate
di Nizza Monferrato ha chiuso i suoi uffici di via IV Novembre. La
chiusura è motivata dai tagli del ministero che in nome del “risparmio” ha deciso di eliminare gli uffici che avevano un costo
per l’affitto, e visto che quello di Nizza comportava un canone ad
un privato ecco la scelta effettuata.
Attività, servizi e competenze di Nizza verranno attribuiti al vicino Ufficio territoriale di Asti (via Zangrandi 6).
Per i cittadini, nicesi e non, che usufruivano del servizio della
struttura nicese, ora la scelta (per espletare pratiche e servizi,
almeno quelle più semplici) è quella di rivolgersi all’Agenzia delle Entrate di Canelli, che rimane visto che l’edificio che ospita gli
uffici è di proprietà demaniale. Per le pratiche più complesse, invece, ci si dovrà rivolgere agli uffici di Asti.
Per la cronaca l’Agenzia delle Entrate, sportello di Canelli, è in
Via G. B. Giuliani, 29 - telef. 0141 823 313.
Per richiedere gran parte dei servizi i cittadini potranno usufruire di qualsiasi sede dell’Agenzia delle Entrate od utilizzare da
casa i servizi telematici all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it
Indirizzi e orari di apertura delle sedi del Piemonte si possono
avere consultando il sito: http://piemonte.agenziaentrate.it nella
sezione Uffici.
Per prenotazione appuntamenti si può chiamare il call center
al n. 848.800.444 o a mezzo sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Contatta l’Agenzia-Prenotazione appuntamenti”.
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VALLE BELBO
Ad Acqui Terme

Il Gruppo di Padre Pio
visita Episcopio e Duomo

Nizza Monferrato. Venerdì
20 giugno, pomeriggio, un nutrito numero di persone del
Gruppo di preghiera Padre Pio
di Nizza, hanno visitato il Sancta Sanctorum della Diocesi.
Sua Eccellenza il Vescovo
Micchiardi ha condotto il gruppo nell’appartamento vescovile illustrando l’uso delle diverse stanze.
Saliti al primo piano attraverso la scalinata di rappresentanza, si entra nella sala da
cui occhieggiano 63 dipinti dei
vescovi che hanno retto le sorti della diocesi fin dal 300.
I primi ritratti eseguiti a fantasia dagli autori ed altri già immortalati da ritrattisti o più
avanti da fotografi. Fino all’ultimo S. E. Livio Maritano.
Di seguito la sala utilizzata
per incontri d’importanza particolare ormai lasciata da parte
poiché sempre molto fredda e
dispersiva e poi, con balconata affacciata sul Duomo, lo studiolo del Vescovo con l’interessante affresco della carta
geografica della diocesi del
1400 fatta restaurare da Mons.
Maritano. Incastonata nel cuore del palazzo, la Cappella privata del Vescovo con dipinti
del Moncalvo e un bellissimo
crocifisso ligneo scampato dal
rogo effettuato dai tedeschi durante la guerra.
L’impressione è di un luogo
di preghiera, di meditazione
ma anche di lavoro: una sveglia, libri e fogli appoggiati sul
piano sufficientemente largo
dell’inginocchiatoio lo danno a
pensare.
È questo il punto più santo
da cui scaturisce il lavoro del
Vescovo.
La visita continuava nei cortili del seminario minore per
poi portarsi alla Cattedrale.
Visita alla cripta, la più gran-

de d’Italia, dove il raccoglimento e la preghiera sono indotti dalla presenza del Santissimo nella penombra illuminata dalla lampada perpetua,
dalle antiche mura affrescate e
dalle sepolture vescovi di Acqui: l’ultimo è mons. Maritano.
Infine, passando dalla monumentale sacrestia con alti
armadi in massello di noce
biondo, si raggiunge la cappella dei canonici in cui è situata
la gemma preziosa del trittico
del Bermejo, una pittura ad
olio paragonabile a quella dei
più grandi fiamminghi.
Colpisce per il raffinato cromatismo e la vigorosa plasticità delle figure.
La Vergine di Monserrat che
tiene in grembo Gesù, proteso
verso un cardellino in volo.
Emozionante, lo sguardo
vorrebbe ancora e ancora fermarsi e scoprire gli angoli reconditi del dipinto dal cielo
tempestoso sulle imbarcazioni
a vela sullo sfondo, alla dovizie di fiorellini di prato in primo
piano passando dai particolari
del ricco drappeggio del mantello della Vergine dal blu intenso.
Uscendo, si passa presso la
cappella di S. Guido dove sono esposti i ritratti dei Santi e
Beati della diocesi.
Non resta che ringraziare il
parroco del Duomo don Paolino per averci lasciato ammirare tali preziosità e per averci
fatto gustare un’ora di devota
preghiera al termine dell’Adorazione per il Corpus Domini
nella cappella di Sant’ Antonio.
La promessa è di tornare
per la serata dedicata alla zona di Nizza nella novena di
San Guido del 21 luglio prossimo.
(Le impressioni di una visitatrice)

Domenica 29 giugno a Nizza

I 75 anni dei coscritti
del 1939

Per una ricerca sulle erbe aromatiche
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Iniziative ad Incisa Scapaccino e anche a Nizza

Classe della Rossignoli Rievocazioni dei 500 anni
premiata a Colcavagno della presa del Castello

Nizza Monferrato. La Classe 5 A (la delegazione era
composta da 18 alunni) della
scuola elementare “Rossignoli” di Nizza Monferrato è stata
invitata a presenziare presso il
castello di Colcavagno alla
premiazione del concorso sui
Diritti dell’Uomo ( yesti e disegni) e all’inaugurazione del
“Gfiardino dei diritti”.
Nell’occasione gli alunni nicesi, accompagnati dall’insegnate Ausilia Quaglia, hanno
presentato un loro lavoro, molto apprezzato, sulle Erbe aromatiche.
I ragazzi, inoltre a dimostrazione della loro ricerca, avevano portato pianti di erbe aromatiche che hanno messo a
dimora nel “giardino”.
La scelta dei ragazzi di studiare le erbe aromatiche fa
parte del progetto dell’Orto in
condotta di Slow food.
Gli alunni nel loro lavoro
hanno preso in esame le diverse specificità delle “erbe”,

varietà, profumo, uso in cucina, ecc. ed ad ogni erba hanno
abbinato un “diritto” che ogni
ragazzo ha presentato e unitamente al vasetto della pianta
ne hanno illustrato le caratteristiche.
Eleonora: origano/diritto alla
vita; Denis: basilico/diritto al
nome; Simone: timo/diritto alla
famiglia; Elisa: melissa/educazione senza violenza; Irene:
rosmarino/diritto alla libera opinione; Luca: pimpinella/gioco e
svago; Simona: erba cipollina/uguaglianza; Mirco: prezzemolo/libertà d’informazione;
Federico: menta/diritto al culto;
Gloria: borragine/diritto ad essere ascoltati; Valentina: maggiorana/diritto alla protezione;
Adina: alloro/simbolo della
scuola, dell’istruzione, del sapere; Ljubica: salvia/salute;
Francesca: erba di D. Pietro /
diritto all’assistenza.
Al termine per tutti i ragzzi
un attestato come premio del
loro lavoro ed impegno.

Sabato 5 luglio dalle ore 18

Concerti Quaranti in Blue

Incisa Scapaccino. Nutrito
il programma di iniziative ed incontri per ricordare i 500 anni
della presa del Castello ad Incisa Scapaccino organizzate
dal Comune in collaborazione
con l’Associazione culturale
“Borgo Villa” ed il gruppo storico Incisa 1514.
Il primo appuntamento è per
sabato 5 luglio, ore 21,00,
presso la Chiesa di Nostra Signora del carmine al Borgo Villa: il prof. Marco Pavese, dell’Università degli Studi di Genova terrà una conferenza sul
tema Il Marchesato di Incisa:
quattro secoli di un feudo aleramico.
La serata sarà introdotta dal
neo sindaco di Incisa, dott.
Matteo Massimelli con il saluto a tutti i convenuti.
Al termine dell’incontro verrà inaugurata un’iscrizione
commemorativa.
Le iniziative proseguiranno
nel fine settimana 11-13 luglio.
Venerdì 11 luglio ad Incisa
Scapaccino, ore 21,15, presso
la Chiesa N. S. del Carmine:
“Concerto di cori” curato dalla
corale di Incisa Scapaccino;
interverranno il coro “L’eco delle colline” di Cantarana (At) e
il coro femminile “Officina vocis” di Neive. Al termine, rinfresco per tutti;
sabato 12 luglio, ad Incisa
Scapaccino, dalle ore 18 presso il Borgo Villa, rievocazione
storica “Incisa 1514-2014,
500º anniversario”: si rivive
l’epoca medioevale; le vie si
animano di popolani ed antichi
mestieri; la “Corale polifonica
di Incisa” presenterà canti gregoriani di frati e monache;
presso la Chiesa di S. Giovanni Battista, mostra della pittrice Monica Garramone con
tele dedicate ai 500 anni dell’assedio del Marchesato di Incisa;
le Pro loco cucineranno i
piatti della tradizione;
gruppi storici di Alessandria,
Novara, Torino sceneggeranno

duelli di spada e spettacoli
danzanti;
esposizione di rapaci a cura
de “Le ali della Via Fulvia” ed
intrattenimenti per i bambini
con i somari dell’Associazione
“Somarkanda Asini si nasce” di
Sessant;
alle ore 23,00: rievocazione
della battaglia e del processo
al Marchese di Incisa, Oddone
ed al suo figlio Badone con la
sua condanna a morte;
Domenica 13 luglio: le rievocazioni di svolgeranno in parte
a Nizza Monferrato ed in parte
ad Incisa Scapaccino.
Nizza Monferrato: dalle ore
10,30, nel centro storico corteo
delle truppe del Marchese Guglielmo IX del Monferrato provenienti da Incisa con i prigionieri dell’assedio;
presso la torre civica “Il
Campanon” lettura della sentenza di condanna emessa nei
confronti del Marchese Oddone di Incisa e del suo primogenito Badone;
al termine pranzo in piazza
a cura della Pro loco di Nizza
Monferrato;
Incisa Scapaccino: ore
18,00, presso il logiato di Casa Poggio “La tavola del Rinascimento monferrino: incontro
con Paolo Massobrio, gastronomo e presidente del Club di
Papillon;
a seguire: conferenza su
“L’assedio di Incisa del 1514”
a cura di Roberto Maestri (Circolo culturale “I Marchesi del
Monferarto) e Eugenio Garoglio (Ass. Ricostruzione Storica Archibugieri del Monferrato);
ore 20,00, presso Piazza
Garibaldi antistante la Chiesa
di S. Giovanni Battista “Cena
del 500º anniversario” a cura
della Pro loco di Incisa Scapaccino; la serata sarà animata dai figuranti del Gruppo storico “Incisa 1514, del Gruppo
“Ordo temporis” e dalla “Compagnia della Vergine”.
La cena è su prenotazione.

Nella chiesa di Mombaruzzo

Quattro nuove campane
a Santa Maria Maddalena
Quaranti. Sabato 5 luglio appuntamento con “Quaranti in Blue”,
festival nel segno del blues per la direzione artistica del chitarrista e produttore Gaetano Pellino. In programma le esibizioni dal
vivo di Gaetano Pellino Band, Big Harp, Dany Franchi, Soul Sarah e Moonfrò Blues Project. Questi ultimi sono una giovane formazione del nicese, la compongono Andrea Rapetti, voce e chitarra, Marco Becuti, batteria, Alice Costa, basso, e Francesco
Ghione, tastiere, Enrico Mattiuzzo, chitarre. Inizio concerti a partire dalle 18, ingresso libero. Funzionerà il servizio di ristorazione a cura della locale Pro Loco: in menu gnocchi al ragù, panino caldo con hamburger oppure salsiccia, braciolata, patatine
fritte, panna cotta. Tra le bevande i vini della cantina “Tre secoli”, selezione di birre al bicchiere, anche analcoliche, mojito.

Incontro culturale a Maranzana

“Uomini e macchine in volo”
conferenza del prof. Barbieri

Nizza Monferrato. Era nutrito il gruppo dei coscritti (una
quarantina) della leva della
Classe 1939 che, domenica 29
giugno, hanno voluto festeggiare l’anniversario dei loro 75
anni. L’appuntamento era per
le ore 11,15 presso la parrocchia di San Giovanni per partecipare alla Santa Messa, in
ricordo ed alla memoria di
quelli della leva che non c’erano più e nel medesimo tempo
un ringraziamento al Signore
per essere arrivati a questo
traguardo ed al termine della

funzione l’immancabile foto ricordo, prima di raggiungere il
Ristorante La Rotonda per un
pranzo in armonia e serenità.
Tutto il Gruppo dei coscritti,
rinforzato da coniugi ed amici
che hanno voluto partecipare
alla “festa”, ha ricevuto le parole di augurio di don Gianni
Robino (anche lui della leva),
mentre la signora Isa ha letto
una sua bella e simpatica poesia in dialetto composta per
questo particolare ricorrenza
“un anniversario di 25 anni …
per 3”.

Maranzana. Appuntamento culturale, sabato 5 luglio, a Maranzana, organizzato dall’Associazione “G. Bove & Maranzana”.
Per la serie degli incontri ”dall’Artico…all’Antartico ieri e oggi” il
prof. Carlo Barbieri, Direttore Istituto di Scienze e Storia Aeronautica Militare Italiana, Università Ambrosiana di Milano, tratterà il tema Uomini e macchine in volo: Italo Balbo aviatore.
Ad introdurre la giornata: Maria Teresa Scarrone, Presidente
Associazione culturale “G. Bove & Maranzana”.
L’incontro avrà inizio alle ore 16,00, presso la sala polifunzionale del Municipio di Maranzana, casa natale dell’esploratore
Giacomo Bove.
Al termine la Cantina “La Maranzana” offrirà i suoi vini in degustazione a tutti gli ospiti intervenuti.

Auguri a...

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Elisabetta (del Portogallo), Procopio, Domezio, Antonio Maria
(Zaccaria), Maria (Goretti), Antonino, Giuseppe Maria, Claudio,
Aquila, Priscilla, Veronica (Giuliani), Paolina, Letizia, Rufina, Seconda, Vittoria, Silvano.

Don Pietro con le nuove campane e i volontari dell’Associazione Campanari del Monferrato.

Mombaruzzo. A fine luglio il
campanile della chiesa di Santa Maria Maddalena a Mombaruzzo potrà contare su quattro
nuove campane.
Si tratta di massicce opere,
pregiate anche dal punto di vista della scultura, intonate tra
loro in modo da poter essere
suonate e dare vita a melodie
festive, religiose e popolari.
La più grande ha il peso di
659 chili, un diametro di 102,6
cm e uno spessore di 72,5
mm: in questo modo, se suonata, può dare una nota di
Fa#. Le altre pesano rispettivamente 431, 360 e 256 chili,
ovvero le note di Sol#, La e Si.
Le quattro campane sono
state intitolate a santi protettori, raffigurati sulle rispettive su-

perfici, nonché a Papa Francesco, Papa Emerito Benedetto XVI, al Vescovo Pier Giorgio
e all’Arciprete don Pietro.
Per la realizzazione è stato
importante il contributo dell’Associazione Campanari del
Monferrato, giovane realtà nata tra Alessandria e Fontanile
con il proposito di portare
avanti questa antica tradizione
tra riscoperta del repertorio
classico e modalità migliori per
suonare le campane: saranno
loro, infatti, durante la messa
solenne del 27 luglio, a suonare manualmente gli imponenti
manufatti.
Due delle tre già presenti sono state invece rimosse, con la
speranza di poterle esporre, in
futuro, in un museo locale.
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GIOVEDÌ 3 LUGLIO

Cartosio. Per la rassegna
“Cartosio nei secoli 16° e 17°,
le sue chiese, documenti, ricordi”: ore 21 presso il teatro
parrocchiale, conferenza del
professor Paolocci don Claudio “Bibbia e predicazione nel
genovesato e nell’oltre Giovo”;
al termine rinfresco offerto dalla Pro Loco di Cartosio.
VENERDÌ 4 LUGLIO
Altare. In occasione del 40° anniversario della Croce Bianca,
presso l’area pic-nic di Lipiani
alle ore 19, apertura stands gastronomici; ore 21.30, serata
danzante di ballo liscio con
“Franca Lai”; a seguire, discoteca con Matsuri Creators dj Bieffe, dj Pinez, Bomberhouse The
Voice. Ingresso gratuito.
Cartosio. Per la rassegna
“Cartosio nei secoli 16° e 17°,
le sue chiese, documenti, ricordi”: ore 21 presso il teatro
parrocchiale, conferenza del
dottor Gian Piero Alberti “Musulmani e Cristiani: ricerca del
mutuo rispetto religioso”.
Mioglia. Dalle ore 19.30, Sagra dello gnocco; dalle ore
21.30, si balla con l’orchestra
Giuliano e i Baroni.
Ricaldone. Dalle ore 20 in poi
in piazza B. Culeo di fianco alla “Cà di ven” della Cantina Tre
Secoli, 5° compleanno dell’associazione Orizzonti; ingresso
libero.
Vesime. 12ª edizione di “A.i.b.
in festa” con cena sulla pista;
menù: antipasti misti, gnocchi,
arrosto, contorni, formaggio,
frutta, dolce, vino e acqua a
volontà; si balla con l’orchestra
“Lella blu”.
SABATO 5 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 20.30
nel chiostro di San Francesco
per la rassegna “Musica in
Estate”, concerto di Mario Marzi e Giulio Tampalini, chitarra e
sax. Info 0144 770274.
Acqui Terme. Alle ore 21.30
nel cortile dell’Hotel Meridiana,
spettacolo “Se io fossi un angelo” scritto e diretto dal maestro Enrico Pesce per ricordare Lucio Dalla e le sue più belle canzoni; entrata a offerta libera; il ricavato verrà devoluto
a World Friends per la costruzione del reparto di pediatria
del Neema Hospital di Nairobi.
Info 0144 770272.
Acqui Terme. Dalle ore 21
nell’isola pedonale, “Passeggiata in musica”, concerti per
le vie della città. Info 0144
770274.
Acqui Terme. “A tutto saldi”,
negozi aperti, affari con l’apertura dei saldi estivi. Info 0144
770254.
Acqui Terme. Nell’isola pedonale, “Festa d’estate”, con
bancarelle prodotti tipici, giochi, intrattenimenti; organizzazione a cura Commercianti del
Centro e Confesercenti Acqui.
Altare. In occasione del 40°
anniversario della Croce Bianca, presso l’area pic-nic di Lipiani alle ore 19, apertura
stands gastronomici 12ª sagra
del muscolo; alle ore 21.30,
concerto live con “Sonik & Neja”; a seguire, discoteca con
Stefano Tanz Dj Vr Audio Potenza Adeguata. Ingresso gratuito.
Bubbio. Alle ore 20 presso il
Giardino dei Sogni, 2ª “Cena
della solidarietà” organizzata
dai Gruppi Alpini della Valle
Bormida (Bubbio, Loazzolo,
Monastero Bormida, Roccaverano, Sessame e Vesime). Il
menu prevede: lingua con bagnet, insalata di pollo, carne
cruda, tagliatelle ai funghi, arrosto con patate, robiola di
Roccaverano, crostata, pesche con Brachetto, acqua, vino e caffè, euro 22; intrattenimento musicale con Sir Williams. Info per prenotazioni:
347 9148985, 348 6258285,
333 5827281, 349 3847318.
Carpeneto. Alle ore 20, “Cena
sociale del Footbal Mondial”; il
menu prevede antipasto (panissa fritta, frittini di baccalà),
primo (spaghetti allo scoglio),
secondo (fritto di anelli di totani e acciughe, melanzane,
zucchine in pastella), torta (torta grijella) e vino (rosso, bianco sfusi, acqua); soci euro 18,
esterni euro 20, bambini euro
15; vino in bottiglia euro 4.50;
nel salone verrà messo un maxi schermo per seguire i quarti
di finale. Info per prenotazioni:
340 5358226.

Appuntamenti in zona
Cartosio. Per la rassegna
“Cartosio nei secoli 16° e 17°,
le sue chiese, documenti, ricordi”: ore 20.30 nella chiesa
del Pallareto, s. messa; al termine intervento della dottoressa Simona Bragagnolo “I più
antichi dipinti di Cartosio”.
Castelnuovo Bormida. Dalle
ore 20.30 presso il Circolo Culturale “Fausto Raffo” (via Roma 42), 1ª selezione alessandrina del concorso nazionale
“La Fotomodella Italiana”. Per
info e partecipazioni: fcapra1961@gmail.com e 345
4530355.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Sportello
del teatrante in crisi”, “Elementi di gestione teatrale for dummies”, seminario ideato e condotto da Valentina Falorni e
Marisa Villa di AV Turné; lo
sportello è un contesto informale in cui artisti per vocazione affrontano l’Abc della gestione teatrale. Quota d’iscrizione euro 170, euro 150 a chi
partecipa a più di un laboratorio; la quota è comprensiva di
vitto e alloggio. Per info: tel.
010 2471153, agriteatro.it, facebook AgriTeatro, info@agriteatro.it
Maranzana. Alle ore 16 presso la sala polifunzionale del
municipio, incontro dal titolo
“Dall’Artico… all’Antartico, ieri
e oggi”; introduce Maria Teresa Scarrone, interviene il professor Carlo Barbieri.
Mioglia. Dalle ore 19.30, Sagra dello gnocco; dalle ore
21.30, si balla con l’orchestra
Oasi Latina.
Ponzone. 10ª edizione di “Week-end a Ponzone”, raduno di
10 Pro Loco: dalle ore 18 alle
ore 24.
Rivalta. Alle ore 17 a Palazzo
Bruni, incontro dal titolo “Norberto Bobbio e Rivalta 10 anni
dopo”: intervengono Pietro Polito, Giovanni Tesio, Gian Luigi
Rapetti Bovio della Torre e Andrea Bobbio; donazione della
famiglia Bobbio al comune di
Rivalta del ritratto di Norberto
Bobbio eseguito dal pittore rivaltese Pietro Biorci.
Vesime. Dalle ore 20, “Beer,
food & music live” fiumi di birra, sapori e sensazioni del territorio con “Dream Sky Rock
Band”; dalle ore 22, visione
partita del mondiale di calcio
su megaschermo. Ingresso libero.
DOMENICA 6 LUGLIO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, spettacolo de La
Compagnia Artemis Danza di
Monica Casadei con “VerdiWagner la doppia notte, Aaida
e Tristan”, due grandi musicisti
per due personaggi immortali:
ore 21, degustazioni in danza,
ore 21.30, inizio spettacolo. Info e prenotazioni 0144
770272.
Acqui Terme. “A tutto saldi”,
negozi aperti, affari con l’apertura dei saldi estivi. Info 0144
770254.
Acqui Terme. Nell’isola pedonale, “Festa d’estate”, con
bancarelle prodotti tipici, giochi, intrattenimenti; organizzazione a cura Commercianti del
Centro e Confesercenti Acqui.
Altare. In occasione del 40°
anniversario della Croce Bianca, presso l’area pic-nic di Lipiani alle ore 8, apertura iscrizioni per il 32° Giro del Burot
2014; ore 9, partenza del giro;
ore 12, apertura stands gastronomici; ore 14.30, 2° Torneo di Pinacola del Burot
2014; ore 15, giochi per bambini; ore 17, baby-dance con dj
Bomberhouse; ore 19, apertura stands gastronomici; ore 21,
esibizione country con la
Scuola “Pazzi per la danza”;
ore 21.30, serata danzante
con l’orchestra “Premonition
band”. Ingresso gratuito. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di una nuova ambulanza.
Cartosio. Per la rassegna
“Cartosio nei secoli 16° e 17°,
le sue chiese, documenti, ricordi”: S. Concesso, ore 10
nella chiesa parrocchiale, s.
messa e processione.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Sportello

del teatrante in crisi”, “Elementi di gestione teatrale for dummies”, seminario ideato e condotto da Valentina Falorni e
Marisa Villa di AV Turné; lo
sportello è un contesto informale in cui artisti per vocazione affrontano l’Abc della gestione teatrale. Quota d’iscrizione euro 170, euro 150 a chi
partecipa a più di un laboratorio; la quota è comprensiva di
vitto e alloggio. Per info: tel.
010 2471153, agriteatro.it, facebook AgriTeatro, info@agriteatro.it
Mioglia. “Bau Day”, Expò cinofilia amatoriale (aperto a tutti i cani di razza e meticci): ore
9 apertura iscrizioni; ore 10.30,
inizio giudizi cani di razza; ore
12.30, pausa pranzo; ore 15,
best in show e speciale meticci: il più longevo, il più piccolo,
coppia Tale&Quale, coppia più
bella (cane e bambino) e il più
agile; omaggio per tutti gli
iscritti; alle ore 19.30, Sagra
dello gnocco e a seguire si balla con l’orchestra I Simpatici.
Info: 327 5888731, 348
0835354.
Monastero Bormida. “Teatro
per le strade in una notte di
mezza estate”, spettacolo itinerante per grandi e bambini
con scene tratte dalle storie e
dalle favole della tradizione
con la compagnia teatrale
“Teatro Donne” di Canelli,
adattamento e regia di Mariangela Santi: ore 20 nella corte
del castello, merenda sinoira;
ore 21.15-21.30 circa partenza
dello spettacolo; ore 23.15 nella corte del castello, gran finale con attori, musica e balli accompagnati dalla degustazione di dolci e brindisi al Moscato e al Brachetto; ingresso euro 10, per i minori di anni 14 ridotto a euro 5, gratis per i
bambini fino a 6 anni. Info:
0144 88012, monastero.bormida@libero.it
Morsasco. 9° raduno auto e
moto d’epoca: ore 9, ritrovo e
registrazione equipaggi in
piazza Cavelli; ore 10.30, giro
turistico lungo i paesi dell’Alto
Monferrato; a seguire aperitivo, pranzo presso struttura Pro
Loco oppure bar centro; bancarelle, visite al castello; ore
16.30, premiazione e commiato. Quota d’iscrizione 5 euro.
Info: 349 8011947, 328
5982005, info@prolocomorsasco.it e www.prolocomorsasco.it
Ovada. Alle ore 21 nell’Oratorio dell’Annunziata, 5° appuntamento della 35ª Stagione internazionale di concerti sugli
organi storici, con un concerto
di Paolo Cravanzola.
Ponzone. 10ª edizione di “Week-end a Ponzone”, raduno di
10 Pro Loco: dalle ore 11 alle
ore 24.
LUNEDÌ 7 LUGLIO

Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “AgriTeatro
per bambini, sulle tracce di
Puck”, a cura di Gianni Masella e Alice Scano; quest’anno il
laboratorio è dedicato a Shakespeare; quota d’iscrizione
euro 300; la quota è comprensiva di vitto e alloggio. Per info:
tel. 010 2471153, agriteatro.it,
facebook
AgriTeatro,
info@agriteatro.it
MARTEDÌ 8 LUGLIO
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “AgriTeatro

Stato civile
Acqui Terme
Nati: Aurora Morari, Ilyass
Sandaoui, Nicolò Traverso.
Morti: Bartolomeo Pastorino,
Annunziata Colomba Migliardi,
Stefano Francesco Oldano,
Pierino Fontana.
Pubblicazioni di matrimonio:
Pier Gustavo Piano con Denise Alberti, Maurizio Bassignani
con Edytta Magdalena Siwik,
Roberto De Tullio con Viviana
Maria Agostina De Candia,
Sergio Puppo con Claudia Parodi, Andrea Giuseppe Varallo
con Morena Pisani.

per bambini, sulle tracce di
Puck”, a cura di Gianni Masella e Alice Scano; quest’anno il
laboratorio è dedicato a Shakespeare; quota d’iscrizione
euro 300; la quota è comprensiva di vitto e alloggio. Per info:
tel. 010 2471153, agriteatro.it,
facebook
AgriTeatro,
info@agriteatro.it
MERCOLEDÌ 9 LUGLIO

Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “AgriTeatro
per bambini, sulle tracce di
Puck”, a cura di Gianni Masella e Alice Scano; quest’anno il
laboratorio è dedicato a Shakespeare; quota d’iscrizione
euro 300; la quota è comprensiva di vitto e alloggio. Per info:
tel. 010 2471153, agriteatro.it,
facebook
AgriTeatro,
info@agriteatro.it
GIOVEDÌ 10 LUGLIO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, spettacolo della Eko
Dance International Project
con “Giselle” 2° atto e “Tra di
noi”, un percorso ambizioso
che esplora le diverse relazioni di coppia: ore 21, degustazioni in danza, ore 21.30, inizio
spettacolo. Info e prenotazioni
0144 770272.
Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Romano, la compagnia
teatrale La Soffitta riporta in
scena lo spettacolo “RitrattiProfili e contorni di donne”. Info 0144 770274.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “AgriTeatro
per bambini, sulle tracce di
Puck”, a cura di Gianni Masella e Alice Scano; quest’anno il
laboratorio è dedicato a Shakespeare; quota d’iscrizione
euro 300; la quota è comprensiva di vitto e alloggio. Per info:
tel. 010 2471153, agriteatro.it,
facebook
AgriTeatro,
info@agriteatro.it
VENERDÌ 11 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 21
presso il chiostro di San Francesco, commedia in dialetto
genovese “I maneggi per maritare una figlia” a cura della
compagnia teatrale “Sopra il
Palco”.
Cairo. Alle ore 17 in Sala De
Mari “Cairo nel Novecento”,
l’autore del libro “Il campo di
aviazione di Cairo Montenotte
e dintorni” Giancarlo Garello ripercorre le vicende storiche
che hanno interessato la Sezione Difesa Aerea di Cairo
Montenotte e i successivi campi di prigionia realizzati sull’area dell’ex aeroporto di regione Vesima. Info: 019
50707307, e-mail comunicazione@comunecairo.it
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “AgriTeatro
per bambini, sulle tracce di
Puck”, a cura di Gianni Masella e Alice Scano; quest’anno il
laboratorio è dedicato a Shakespeare; quota d’iscrizione
euro 300; la quota è comprensiva di vitto e alloggio. Per info:
tel. 010 2471153, agriteatro.it,
facebook
AgriTeatro,
info@agriteatro.it
Visone. Alle ore 19 al castello
medioevale per VisonEstate,
serata
eno-gastronomica
“Mangiando e bevendo fra le
note, nella notte del castello…”

SABATO 12 LUGLIO

Acqui Terme. Dalle ore 21
nell’isola pedonale, “Passeggiata in musica”, concerti per
le vie della città. Info 0144
770274.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “AgriTeatro
per bambini, sulle tracce di
Puck”, a cura di Gianni Masella
e Alice Scano; quest’anno il laboratorio è dedicato a Shakespeare; quota d’iscrizione euro
300; la quota è comprensiva di
vitto e alloggio. Per info: tel. 010
2471153, agriteatro.it, facebook
AgriTeatro, info@agriteatro.it
Ponzone. A Toleto di Ponzone, 6ª “Festa medioevale” con
la visita del vescovo Oddone
Bellingeri al Marchesato di
Ponzone nel 14° secolo: alle
ore 16, accampamento medioevale, danze e combattimenti, tiro con l’arco, falconeria storica: dimostrazioni di volo e didattica sui rapaci; alle
ore 20.30, lauto banchetto me-

dioevale allietato da musiche,
danze, combattimenti e giochi
con il fuoco, spettacolo serale.
Per info e prenotazione cena:
0144 765027, 340 3472711,
www.compagnialtomonferrato.it, www.prolocotoleto.it
DOMENICA 13 LUGLIO

Acqui Terme. Festa patronale di San Guido: centro città mercato con bancarelle e
parco divertimenti; ore 18
dalla Cattedrale, partenza
processione.
Acqui Terme. Alle ore 16
presso il Birdgarden-Civico
Museo Archelogico, animazioni a tema dedicate alla vita
quotidiana di Aquae Statiellae,
“Scienza e tecnologia” a cura
del Gruppo di Rievocazione
Storica Romano-Ligure IX Regio; ingresso libero. Info e prenotazioni 0144 770272.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, spazio aperto a danzatori e coreografi emergenti
in una serata dal titolo “Vivere
di Danza”, interpreti e coreografi a confronto: ore 21, degustazioni in danza, ore 21.15,
inizio spettacolo. Info 0144
770272.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
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 5 al 20 luglio, mostra collettiva dei soci del Circolo Ferrari “Suoni e colori dell’estate”. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e domenica 1720; venerdì e sabato 17-20 e
21-24. Inaugurazione sabato 5
luglio alle ore 18.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 5 al 20 luglio, mostra di
Giancarlo Giberti “Street Passion”. Orario: da lunedì a venerdì 17-19; sabato e domenica 10-12 e 16-19. Inaugurazione sabato 5 luglio ore 17.
***
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 18.
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
***
PARETO
Oratorio parrocchiale - piazza Cesare Battisti: fino al 27 luglio, mostra di Mauro Torterolo
“Le fisarmoniche di Mauro”.
Orario: sabato 16-19.30, domenica 10-12.30 e 16-19.30.
Informazioni: 019 721044, 347
4479545.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 6 luglio: nella provincia di
Alessandria sarà possibile visitare Villa Schella di Ovada
(possibile visitare la villa e il
parco accompagnati dalla proprietaria in un turno unico alle
ore 16), il castello di Trisobbio
(visite libere 10-13.30 e 1519), il castello di Rocca Grimalda (visite guidate ore 1518), il museo La Torre e il fiume di Masio (visite libere ore
15 e 18.30) e il museo archeologico di Acqui Terme (visite
libere ore 10-13 e 16-20).
In provincia di Asti sarà, invece, possibile visitare il castello
di Castelnuovo Calcea (visite
libere dalle 9 alle 19) e il castello di Monastero Bormida.
Quest’ultimo (visita guidata
ogni ora dalle 15 alle 18) era
originariamente un monastero
e la attuale torre era il campanile.
Nel 15° secolo fu aggiunta una
prima struttura difensiva dai
marchesi Del Carretto a cui fecero seguito successive ristrutturazioni ed ampliamenti.
Oggi il castello ha una facciata
seicentesca e mantiene sul retro la loggia cinquecentesca
che è visitabile. La famiglia
Carretto a metà del 19° secolo
cedette la proprietà alla famiglia Della Rovere a cui seguì la
famiglia Polleri di Genova che
la vendette al comune, attuale
proprietario.
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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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
La garanzia
del pagamento dell’affitto
Vorrei dare in affitto il mio
capannone ad una ditta artigiana di muratori. Non ho molte esperienze di contratti, però
vorrei trovare una forma che
mi permetta di avere qualche
garanzia in più rispetto ai normali contratti di affitto, dove
viene prevista una cauzione di
tre mesi di affitto. Prima di questi inquilini ne avevo avuto un
altro che non aveva pagato e
solo grazie ad un colpo di fortuna ero riuscito a portare a
casa quello che mi doveva e a
convincerlo ad andarsene.
Posso chiedere una cauzione più alta o ci sono altri modi
che mi diano garanzie migliori?
***
Nei contratti di locazione la
prima forma di garanzia del rispetto delle obbligazioni contrattuali consiste nel deposito
cauzionale.
Tuttavia il deposito ha una limitazione prevista dalla legge,
in quanto esso non può essere
superiore a tre mensilità del
canone. E di solito queste tre
mensilità sono insufficienti a
garantire il debito che si accumula durante il tempo neces-

sario per liberare l’immobile.
Una alternativa più valida è
costituita dalla fideiussione
bancaria, assicurativa o di terze persone. È infatti possibile
aggiungere una clausola al
contratto di locazione, dove si
prevede la costituzione di una
fideiussione che venga a garantire il pagamento di una serie di mensilità (di solito dodici)
di canone, ove l’inquilino non
vi provveda. Contemporaneamente l’inquilino stipula con la
Banca, la Compagnia di Assicurazioni, oppure una persona
un contratto di fideiussione dove viene prevista questa forma
di garanzia.
Nel momento in cui si dovessero verificare insolvenze
nel pagamento del canone, il
proprietario potrà attivare nei
confronti del soggetto che ha
dato fideiussione la sua garanzia e riscuotere direttamente
da lui gli affitti che l’inquilino
non ha pagato.
La fideiussione può essere
applicata a tutti i tipi di contratto di locazione. E quindi anche
alle locazioni degli alloggi.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6, 15011 Acqui Terme.

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
PILLOLE DI CONDOMINIO
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.
MANCANZA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE
DEL
CONDOMINIO
Questo è uno dei pochi articoli non modificato dalla nuova normativa.
- Obblighi del curatore
speciale.
Il curatore speciale deve
senza indugio convocare l’Assemblea dei condòmini per
avere istruzioni sulla condotta
della lite (Art. 65, 2° comma
disp. att. CC).
- Richiesta di nomina di
curatore speciale.
Quando per qualsiasi causa
manca il legale rappresentante
dei condòmini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un Condominio può chiedere la nomina
di un curatore speciale (Art.
65, 1° comma disp. att. CC).
L’istanza per la nomina del

curatore speciale si propone al
Giudice di Pace o al Presidente dell’Ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.
Il Giudice, assunte le opportune informazioni e sentite
possibilmente le persone interessate, provvede con decreto.
Questo è comunicato al
Pubblico Ministero, affinché
provochi, quando occorre, i
provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta (Art. 80 cpc).
***
Per la risposta ai vostri quesiti sul Condominio scrivete a
L’Ancora “Cosa cambia nel
condominio” Piazza Duomo 6
– 15011 Acqui Terme.

Numeri
emergenza
118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
113 Polizia stradale
112 Carabinieri
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 6 luglio - in funzione gli impianti self service.
EDICOLE dom. 6 luglio - corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lunedì pomeriggio). Fino al 20 luglio è chiusa per ferie l’edicola di via Alessandria. Dal 14 luglio al 3 agosto è chiusa per ferie l’edicola di corso Divisione Acqui.
FARMACIE da gio. 3 a ven. 11 luglio - gio. 3 Bollente (corso Italia); ven. 4 Albertini (corso Italia); sab. 5 Vecchie Terme (zona
Bagni); dom. 6 Centrale (corso Italia); lun. 7 Cignoli (via Garibaldi); mar. 8 Terme (piazza Italia); mer. 9 Bollente; gio. 10 Albertini; ven. 11 Vecchie Terme.
Turno di sabato 5 luglio: Vecchie Terme (zona Bagni) h24; Baccino (corso Bagni) e Albertini (corso Italia) 8.30-12.30 e 15-19;
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 6 luglio: corso Saracco, corso Martiri della Libertà, via Torino.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 5 luglio dalle ore 12,30 a sabato 12 luglio, 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 S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 4-5-6 luglio; Farmacia Baldi
(telef. 0141 721 162), il 7-8-9-10 luglio.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 4 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Sabato 5 luglio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 6 luglio:
Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Lunedì 7 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 8 luglio: Farmacia
Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 9
luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Giovedì 10 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721
162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica:
10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti) 803
500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative alla zona di Acqui Terme
ed Ovada pubblicate sul sito internet: www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte private
n. 1 - ingegnere elettrico/elettronico, rif. n. 1638;
ditta dell’ovadese cerca ingegnere elettrico/elettronico
per ufficio tecnico di progettazione e per rapporti con
clienti e fornitori, età compresa fra 23 e 29 anni, richiesta buona conoscenza
dei programmi Autocad, CE
Pascal, della lingua inglese,
preferibile di quella tedesca,
essere automuniti e disponibili allo svolgimento di trasferte, necessaria residenza
in provincia di Alessandria o
Liguria, paesi limitrofi, contratto di apprendistato, tempo pieno; Ovada;

n. 1 - operatore socio sanitario, rif. n. 1635; casa di
riposo dell’ovadese ricerca
operatore socio sanitario, su
turnazioni (compresi festivi e
notti), necessaria esperienza di almeno due anni nel
settore, qualifica professionale, patente B e auto, età
30-50 anni, tempo determinato di mesi 3 con possibilità di trasformazione; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’impiego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

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 4 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Sabato 5 luglio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 6 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Lunedì 7 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Martedì 8 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 9 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 10 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141
721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di Canelli, 0141.832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141.821200 - Pronto intervento 112; Polizia
(Pronto intervento) 0141.418111; Polizia Stradale 0141.720711;
Polizia Municipale e Intercomunale 0141.832300; Comune di
Canelli 0141.820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel
Contratti - Info 800900800; Gas 800900999; Acque potabili:
clienti, (n.ro verde) 800969696 - autolettura, 800085377 - pronto intervento 800929393; Informazioni turistiche (IAt)
0141.820280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 3474250157.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 6/7: A.P.I., Rocchetta; LIGURIA
GAS, via della Resistenza, Cairo.
FARMACIE: Domenica 6/7 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.
***
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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