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Con qualche strascico polemico sul mercato ambulante
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Si inaugura sabato 19 luglio

Conclusa la festa patronale di S. Guido L’antologica 2014
il maltempo blocca la processione per Ugo Nespolo

Acqui Terme. Cala il sipario
sulla fiera di San Guido. Una fiera che quest’anno è coincisa con
qualche polemica di troppo a
causa dei cantieri aperti e dei
costi del plateatico pagati dagli
ambulanti. Una polemica che, di
fatto, si è tradotta con una dimi-

nuzione dei banchetti in centro
passati da 250 dello scorso anno a 200 di quest’anno. In primo
luogo il dito è stato puntato sui
cantieri aperti in corso Cavour
che, secondo molti, avrebbero
potuto essere aperti subito dopo
la fiera. Concentrati fra l’ultimo

tratto di corso Roma e l’incrocio
con corso Cavour, sono stati effettuati da Egea per permettere
la sistemazione delle tubature
del teleriscaldamento. Lavori necessari per completare la chiusura dell’anello cittadino. Lavori
programmati da tempo e che si

sarebbero potuti concludere nel
giro di una settimana se non fossero emersi reperti archeologici
che hanno indotto la Sovrintendenza ai beni architettonici ad
effettuare campagne di scavi.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Tutto è
pronto per l’inaugurazione
della nuova edizione della
mostra antologica.
Vale a dire uno degli appuntamenti culturali più importanti della città.
Quest’anno la scelta è

ricaduta su di un artista
particolarmente eclettico:
Ugo Nespolo, uno dei
principali protagonisti dell’arte italiana contemporanea.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Dell’associazione Ehtta

Acqui in palcoscenico al Verdi

Consiglio esecutivo
a Bad Homburg

Continua la stagione delle danze acquesi
con protagonisti di grande livello

Acqui Terme. Nella Goetisches Haus della città storica
tedesca di Bad Homburg si è
svolto lunedì 7 luglio il consiglio esecutivo di Ehtta - European Historic Thermal Towns
Association, alla presenza dei
Sindaci e degli Assessori delle
stazioni termali più importanti
a livello europeo.
Il consiglio esecutivo, indetto dal Direttore Generale
dott. Michel Thomas Penette e presieduto dal Vice Sindaco di Acqui Terme dott.ssa
Franca Roso, segretaria statutaria dell’associazione stessa, ha visto, altresì la presenza della dott.ssa Raffaella Caria, istruttore direttivo
al Termalismo e segretaria
esecutiva della E.H.T.T.A., ha
portato all’ordine del giorno il
tema cardine del fare rete
(networking) per valorizzare
il patrimonio culturale termale
europeo e la condivisione di
progetti partecipati di crescita del termalismo e del benessere termale come fondamentale impegno per i sistemi termali europei.
Progetti che saranno presentati ad Acqui Terme dal
16 al 18 ottobre durante i lavori dell’associazione che vedrà la partecipazione di tutti
i membri all’assemblea generale, ai gruppi di discussione sulla progettazione europea e al prestigioso appuntamento del settimo “Cafè de l’Europe” che si terrà
nella storica cornice del
“Grand Hotel des Thermes”,
e si articolerà in due tavole
rotonde sulla cultura, l’architettura, letteratura, e il loisir
nelle Villes d’Eaux nel 19º e
20º secolo, in sinergia con
la 47ª edizione del Premio
Acqui Storia.

La Città di Acqui Terme,
che ha nuovamente ottenuto
la gestione della segreteria
esecutiva della associazione
che si occuperà della gestione amministrativa della
rete, terrà i rapporti con le
istituzioni a livello europeo e
nazionale nell’ambito del turismo culturale e termale.
Dall’incontro è emersa la
necessità di confrontarsi con
il Ministero del Turismo e
della Cultura, al fine di chiedere sostegno promozionale
di lobbing ed economico per
lo sviluppo della rete in Italia, sarà pertanto compito
della segreteria esecutiva intraprendere questa azione
congiuntamente alle città di
Montecatini Terme, Fiuggi e
Salsomaggiore Terme. “Il sostegno del Ministero - afferma il Vice Sindaco Franca
Roso - perseguirà il fine di
ottenere sovvenzioni e condividere un cammino di intenti e buone pratiche per lo
sviluppo delle città termali
che uniti in rete possono portare a risultati concreti. Il Ministro alla Cultura e al Turismo Dario Franceschini prosegue il vice sindaco non più tardi di un mese fa,
all’Assemblea Nazionale della Via Francigena, Itinerario
Culturale riconosciuto dal
Consiglio d’Europa come
quello delle Città Storiche
Termali Europee di cui vantiamo l’appartenenza, ha posto l’accento sul fatto che il
turismo italiano potrà avvalersi in futuro dell’importante
contributo degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa
per rispondere alle sue sfide
attuali.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Prosegue la
stagione internazionale della danza nel Teatro Verdi di piazza Conciliazione. Anche nella serata del
10 luglio un gradevole spettacolo, con gli incanti del repertorio
classico (ecco Giselle, Le Willi,
ma anche suggestioni che rimandano a Carmen e a Bizet, nel
segno delle donne ferite e addolorate) riletti e reinterpretati
dalla Eko Dance International
Project Pompea Santoro, che ha
adottato la creatività coreografica di un maestro assoluto dei
nostri giorni come lo scandinavo
Mats Ek. Proprio vero: i personaggi classici, in questo caso le
eroine sfortunate, non tramontano mai e riescono a esibire sempre il valore di una incredibile attualità. Primo atto più cordiale e
riuscito, più vario (così ci è parso) del secondo, per una serata
che ha a pieno gratificato un pubblico (150 persone) sempre inferiore alle attese. Ma che non dovrebbe davvero trascurare la serata omaggio a Ciaikovski di giovedì 17 luglio, che porterà in
scena la Compagnia Balletto
Classico: Cosi - Stefanescu.
Dalle libere interpretazioni musicali di Arvo Part si ritornerà a Romeo & Giulietta, Schiaccianoci,
Patetica, al Concerto numero
uno per pianoforte… E già questa è una prima fortissima attrattiva. A cui si aggiunge una seconda considerazione: naturale
che su questa magnifica tessitura sonora anche i passi non possano essere da meno. Senza
contare che, sempre all’insegna
delle “derive” e della creatività,
della libera reinvenzione, il martedì 22 luglio la Atzewi Dance
Company presenterà Carmen.
Dunque la Danza, ad Acqui,
entra nel cuore del suo cartellone. Un peccato non esserci.
G.Sa

Molti iscritti ai corsi di danza

Chiusa la prima
settimana di stage

Acqui Terme. Si è chiusa
domenica 13 luglio, con la
serata significativamente intitolata “Vivere di danza”, la
prima settimana di stage del
31º Acqui in palcoscenico. Il
grande palcoscenico del Teatro Aperto Giuseppe Verdi ha
ospitato il lavoro degli oltre
quaranta ragazzi che hanno
seguito i corsi della settimana, sotto la guida di Dominique Lainé, dell’Ecole Superieure de Danse de Cannes,
Rosella Higtower e dei numerosi gruppi che hanno
partecipato da esterni allo
spettacolo.
Lunedì 14 luglio è iniziata la
seconda settimana del corso

estivo che ospita come docente per il classico James Urbain
e per il contemporaneo Jose
Reches, del Conservatorio Real Mariemma di Madrid, entrambi i docenti accostano allo
studio della tecnica anche l’approccio al grande repertorio
sia accademico sia contemporaneo.
Per i più piccini Elisabetta
Tomasi e Tiziana Spada sono incaricate di seguire i primi passi propedeutici alla tecnica accademica, tanto necessaria alla formazione di
un danzatore oggi.
Gli stage si tengono nel salone dello stabilimento termale
Regina in zona Bagni.
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Con il Cai nella sera dei “fuochi”

Conclusa la festa

L’antologica
2014

Camminata pirotecnica di solidarietà

Se è, dunque vero, che durante i tre giorni della fiera palazzo Levi ha decretato lo stop
dei lavori sistemando delle
passerelle per permettere il
passaggio dalla strada ai controviali, lo è altrettanto che proprio in quel tratto di corso Cavour interessato dai lavori non
sono stati sistemati banchetti.
Stessa cosa dicasi in corso Divisione. In questo caso, però,
non si tratta di cantieri aperti,
ma di ragioni legate alla diminuzione delle richieste giunte
all’ufficio commercio.
«Sicuramente il problema
principale di questa diminuzione di richieste può dipendere
dalla crisi economica in atto spiega Francesco Novello presidente della Confesercenti di
Acqui - ma non va trascurato
l’alto costo del plateatico. Cento euro al giorno sono un pochino troppi per prenotare il
posto in cui esporre la propria
merce. A questa cifra, infatti,
bisogna aggiungere il mangiare e il dormire e questi non sono tempi ricchi per nessuno».
Secondo Novello, per tre
giorni di fiera potevano essere
richiesti 150 euro. Praticamente la metà. Per la Confesercenti inoltre, i mercati fieristici,
in tutto due (oltre a quello di
San Guido c’è quello di Santa
Caterina a novembre) avrebbero bisogno di un nuovo regolamento. Un regolamento simile a quello emanato per i
mercati settimanali che, finalmente, ha messo ordine in
quel mare di regole confuse e
non da tutti rispettate.
«Ad esempio bisognerebbe
distribuire meglio i banchetti aggiunge Novello - magari sarebbe opportuno non concentrare nella stessa zona commercianti che vendono la stessa merce per evitare una inutile concorrenza. Inoltre sarebbe anche opportuno specializzare le fiere, magari dando la
precedenza a prodotti italiani».
E poi da non sottovalutare ci
sarebbe anche il discorso degli
abusivi. «Sicuramente i vigili

urbani acquesi stanno svolgendo un lavoro encomiabile continua Novello - ma secondo me non è abbastanza. Bisognerebbe essere ancora più
efficaci per estirpare questo tipo di commercio che non fa
bene a nessuno». Una critica
quella di Novello recepita da
palazzo Levi a cui ha dato una
risposta il consigliere al Commercio Gianni Feltri.
«In effetti c’è stato un calo
nelle prenotazioni dei posti, ma
credo che sia l’effetto della crisi economica in corso. Le domande di alcuni ambulanti poi
non sono state accettate perché non erano in regola con le
norme vigenti». Per Feltri la fiera di San Guido rappresenta
uno degli appuntamenti commerciali più importanti e sentiti
della città che merita riflessioni, ma che non deve essere
snaturata. «Naturalmente ben
vengano nuovi suggerimenti aggiunge Feltri - anche dalla
Confesercenti con cui c’è sempre stata un’ottima intesa».
Polemiche a parte, la fiera di
San Guido, come tradizione
vuole, è stata un importante
appuntamento religioso (anche se non si è svolta la processione con l’urna del Santo
a causa del maltempo) e di divertimento.
Particolarmente apprezzato
dagli acquesi è stato lo spettacolo pirotecnico svoltosi lunedì 14 luglio. Ben 32 minuti di
fuochi multicolore hanno letteralmente fatto rimanere con il
naso all’insù migliaia di cittadini. Acquesi scesi direttamente
sulla pista ciclabile per ammirare al meglio lo spettacolo,
ma anche sul ponte e sulle colline circostanti. Quest’anno
poi, vista la presenza di numerosi fuochi alti, lo spettacolo si
è potuto ammirare da ogni parte della città. Tanto che, utilizzando i social network come
Facebook, proprio gli acquesi
sono stati i migliori testimonial
di questo appuntamento postando foto e filmati particolarmente suggestivi.

La rassegna, organizzata e
curata per conto del Comune
dall’architetto Adolfo Carozzi, si
svolgerà nelle sale del liceo classico di Corso Bagni e verrà inaugurata sabato 19 luglio. L’artista, nato nel 1941, trascorre una
parte della sua vita negli Stati
Uniti. Negli anni Sessanta, infatti, si trasferisce a New York, dove si lascia travolgere dalla vita
cosmopolita della metropoli e subisce il fascino della nascente
Pop Art. Rilevante è la sua passione per il cinema che darà luogo a retrospettive a lui dedicate
in importanti musei stranieri (Philadelphia, New York, Londra, Parigi, Colonia, Pechino, Shanghai).
La mostra, che propone l’intera
produzione dell’artista con l’esposizione di quaranta significative
opere dagli inizi degli anni Sessanta fino all’ultimo attuale periodo, si soffermerà in particolar
modo proprio sul cinema. Si potranno apprezzare alcuni dei 15
film (tra i quali Grazie, Mamma
Kodak del 1966, Tucci-Ucci del
1968, Andare a Roma del 1976
e Time After Time del 1994) che
hanno visto Ugo Nespolo come
autore della fotografia, spesso
della sceneggiatura ed alcune
volte anche come protagonista.
In una sala a parte, verranno
inoltre presentati, insieme ad alcuni oggetti in ceramica, anche
una serie di grandi opere su carta realizzate con tecniche miste
e collage come Still Life/Siberiana del 1985 o Free Time del
2012. Un appuntamento la mostra antologica in grado di attirare pubblico da tutto il nord Italia.
Da decenni viene dedicata a
grandi artisti italiani e stranieri,
presentando alcune delle opere
più significative di ognuno di loro. Da Morando a Soffici, passando per Morlotti, Casorati, Sutherland, Levi, De Pisis, Carrà e
Sironi. Per il 2015 poi, anno dell’Expo, è in programma un grande appuntamento: una rassegna
interamente dedicata a Pablo Picasso. Come anticipato dal Comune, si tratterà di un appuntamento unico in Italia che sarà in
grado di attirare numerosi turisti.

Dall’Ufficio
Commercio

Acqui Terme. Un comunicato dell’Ufficio Commercio:
«L’amministrazione Comunale, con riferimento alla partecipazione di espositori operatori ambulanti alla Fiera di
San Guido svoltasi domenica
13, lunedì 14 e martedì 15 luglio, intende precisare: che le
domande pervenute risultano
essere nettamente inferiori rispetto all’anno 2013 in quanto
con l’entrata in vigore della Regolarità contributiva emanata
dalla Delibera della Giunta Regionale del Piemonte molti
operatori ambulanti non hanno
più presentato domanda in
quanto non risultano essere in
regola con il Documento Unico
di Regolarità Contributiva DURC -, non hanno inciso pertanto le tariffe di occupazione
suolo pubblico che sono rimaste invariate dal 2005.
La contrazione in atto dovuta ad una crisi generale che interessa pesantemente tutti i
settori, sono motivi di una minor partecipazione».

Acqui Terme. Un successo
anche quest’anno la camminata pirotecnica organizzata dalla
sezione acquese del Club Alpino Italiano in collaborazione con
World Frieds onlus, con il patrocinio del Comune di Acqui
Terme e con il sostegno della
Società Operaia di Mutuo Soccorso Jona Ottolenghi.
Lo spirito è quello di tutti gli
anni: l’amore per i nostri sentieri
e la solidarietà verso i nostri fratelli africani più sfortunati a cui
abbiamo dedicato la manifestazione. 150 i partecipanti, di
tutte le età, moltissimi i bambini, riuniti davanti al Kursaal alle
20,30. La maggioranza dei
camminatori ha scelto la via più
lunga percorrendo il tortuoso
sentiero 531 che dall’Hotel Pineta raggiunge il Monte Stregone, seguiti dal secondo gruppo lungo il percorso di media difficoltà e per chiudere, l’ultimo
gruppo composto soprattutto da
famiglie con bambini che ha
raggiunto Lussito attraverso la
variante breve del sentiero Cai
531. Alle 21,30 tutti raggiungono la meta sul magnifico prato
che è un balcone su Acqui, ospiti ancora una volta della famiglia
Barone che ogni anno con grande generosità mette a disposizione la magnifica location della manifestazione. In attesa dello spettacolo tutti hanno avuto
modo di degustare le bruschette, i dolci ed il vino che gli insostituibili Guidone del Cai e Adriano Rapetti di Food Service con
tanti generosi collaboratori hanno preparato. A conclusione del
magnifico spettacolo pirotecnico i saluti del presidente del Cai
a nome del sodalizio pluriennale fra la Sezione Cai di Acqui e
World Friends Onlus che, con
questa camminata di solidarie-

tà, ha potuto raccogliere più di
1300 euro da destinare alla realizzazione del reparto pediatria
del Neema Hospital di Nairobi
fulcro del lavoro incessante del
nostro concittadino dott. Gianfranco Morino che ormai da più
di un ventennio in Africa dedica
la propria vita ai più bisognosi
per garantire assistenza sanitaria di ottimo livello anche a
chi non può permettersela. Il
Neema Hospital di Nairobi è ormai in funzione da alcuni anni;
gli alpinisti del Cai di Acqui nel
2007 hanno visto porre la prima
pietra durante la spedizione sul

Venerdì 11 luglio

Anche i Cavalieri
in onore di S. Guido

Acqui Terme. Venerdì 11 luglio i Cavalieri di San Guido
sono intervenuti in cattedrale
per assistere alla santa messa
delle ore 18 unendosi ai fedeli
per onorare il santo patrono
della nostra città e dell’intera
diocesi.
Nel corso della celebrazione, officiata dal cappellano dei
Cavalieri, don Lorenzo Mozzone, si è voluto indirizzare una
particolare preghiera di suffragio per i cavalieri defunti in
questi ultimi anni.

La messa si è conclusa con
la recita da parte dei presenti
di un’orazione a San Guido
composta nel lontano 1934 dal
vescovo di Acqui, Lorenzo Del
Ponte.
Il gruppo dei Cavalieri è stato poi accolto dalla Pro Loco di
Malvicino, forse il più piccolo
comune della diocesi ma
“grande”, soprattutto per l’ospitalità dei gestori del ristorante
della Pro Loco che hanno assicurato una gustosa e felice
serata.

“WE LOVE THE WORLD”

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
GARDALAND da “CASA VOSTRA”
Luglio: 23 - 26 - 27 - 30 • Agosto: 2 - 3 - 6 - 9 - 10

15-17/08 FERRAGOSTO in TIROLO
17-23/08 La POLONIA del Beato Karol

10-17/08 Gran Tour NORMANDIA e BRETAGNA
11-17/08 Gran Tour dell’OLANDA e BRUXELLES

17-23/08 Soggiorno-Tour in Spagna Atlantica

11-17/08 Soggiorno-Tour in FORESTA NERA

21-24/08 Norimberga - Bamberga - Wurzburg

15-28/08 La Danimarca e la Germania Anseatica

Monte Kenya, ogni anno la Sezione Cai cittadina con “I Sentieri della Solidarietà”, dedica
svariate manifestazioni alla raccolta di fondi per far procedere
il progetto. Il Cai ringrazia tutti i
partecipanti per la generosità e
la grande civiltà dimostrata dal
rispetto del luogo della manifestazione ed invita tutti alle prossime camminate di solidarietà e
valorizzazione del nostro bel
territorio.
Si ringraziano gli abitanti di
Lussito per l’offerta raccolta, la
famiglia Barone per l’ospitalità, la Soms per l’aiuto economico, Rapetti Food Service per
il catering e tutti i volontari del
CAI che, come tutti gli anni, dedicano il loro tempo libero a pulire i sentieri e preparare la festa.

DALLA PRIMA

Consiglio
esecutivo

Forti di questo sostegno da
parte delle istituzioni governative italiane - conclude il vice
sindaco - saremo in grado di
promuoverci in sinergia con le
altre realtà italiane con il sostegno di Ancot e di Federterme, il primo membro associato
E.H.T.T.A., che ammirano il
nostro operato e atto allo sviluppo e tutela del termalismo
in chiave culturale e turistica.
I lavori di Bad Homburg porteranno risultati concreti già a
partire dal prossimo incontro
E.H.T.T.A che si terrà a Fiuggi
in occasione del “Café de l’Europe” Fiuggi Movie Cafè che
vedrà la presenza dell’Eurodeputato Silvia Costa - neoeletta
Presidente della Commissione
Cultura del Parlamento Europeo, promotrice del programma “Europa Creativa”, approvato dal parlamento europeo il
19 novembre scorso e che
prevede finanziamenti per
1,46 miliardi nel periodo 20142020, interessata al nostro discorso europeo.

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

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

GRAN TOUR DELLA BOLIVIA

23-27/08 L’ABRUZZO con il Gran Sasso

15-19/08 BERLINO: Anniversario caduta del Muro
15-18/08 Parigi - Versailles e Disney

25-28/08 Tour della Sassonia e Baviera

15-17/08 L’Alsazia e Strada dei Vini

29/08-04/09 Tour della “PUGLIA INSOLITA”

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

“La Terra di Tamerlano”
27 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

UZBEKISTAN

MESSICO COLONIALE
e BASSA CALIFORNIA

21 NOVEMBRE - 2 DICEMBRE
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ACQUI TERME
L’acqui Storia e il monopensiero

Domenica 13 luglio nel palazzo vescovile

Roberto Vivarelli sì
Hermann Meyer no

Si è conclusa la mostra di Concetto Fusillo

Acqui Terme. Se, dopo la
pubblicazione di un piccolo
estratto dei verbali del Premio
“Acqui Storia” - che rivelano di
un premio speciale 2013 “negato” (e qualcuno dovrebbe
giustificare il perché) all’opera
di Frank Hermann Meyer su
Cefalonia, la Divisione “Acqui”
e le truppe da montagna tedesche nelle isole dello Jonio nel
settembre ‘43 - se letti quei
verbali era possibile ipotizzare
anche un qualche risarcimento - secondo noi doveroso nella corrente manifestazione
2014, la realtà sarà un’altra.
Questo, infatti, l’ultimo comunicato ufficiale pervenuto in
redazione da Palazzo Robellini.
“Il Premio Acqui Storia esprime profondo cordoglio per la
morte di Roberto Vivarelli
(1929-2014), storico insigne,
solitario caposcuola di valore
supremo, studioso insuperato
dell’avvento del fascismo e
della coscienza civile degli italiani, a suo giudizio rimasta immatura malgrado 150 anni di
unità nazionale.
Su proposta della Giuria della sezione scientifica, il 22 giugno scorso l’ Acqui Storia deliberò di conferirgli lo speciale
riconoscimento che gli era e gli
è dovuto [non si specifica se
Testimone del Tempo, o Premio alla Carriera].
Tradizionalmente gli Autori
vincitori delle tre sezioni, i Testimoni del Tempo, il Premio
speciale ‘La Storia in TV’ e il
‘Premio alla carriera’ vengono
comunicati a fine settembre, in
occasione di una conferenza
stampa che si tiene presso la
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, principale
sponsor del Premio, alla presenza del Presidente Pier Angelo Taverna e del Responsabile Esecutivo del Premio Acqui Storia Carlo Sburlati.
A causa dell’improvvisa
scomparsa di Roberto Vivarelli, l’Acqui Storia ha voluto
esprimere il proprio tributo con
questa anticipazione: il suo ricordo avrà luogo nel corso della Premiazione dell’Acqui Storia 2014, il 18 ottobre p.v.”.
***
E, in autunno, l’attribuzione
del premio rinfocolerà sicuramente nuove polemiche.
Basterà ricordare, di Vivarelli, la chiusa de Fascismo e storia d’Italia (Il Mulino, 2008).
“Perché, come è giusto, la
Resistenza sia riconosciuta
quale espressione di valori oggi comuni, essa deve cessare
di essere presentata come il
patrimonio di una fazione.

Perché, come è giusto, il 25
aprile sia effettivamente sentito quale festa nazionale, esso
non deve più essere occasione di manifestazioni di parte,
volte a escludere. Una festa
non è «nazionale» se non è la
festa di tutti. Solo quando quella data sarà ricordata come il
giorno nella nostra storia, che
segnò la rifondazione di una
comunità nazionale di cittadini,
liberi nella vita e nel pensiero,
solo quando nel nome della
verità si saprà presentare il nostro passato per quello che è
effettivamente stato, con le
sue luci e le sue ombre, la storia divisa cederà il passo a una
storia unita”.
Il tutto con ideale prosecuzione in nota, in cui si richiamano presunti integralismi “di
sinistra”, presentando l’immagine di una Resistenza che,
secondo alcuni, combatte e libera l’Italia dal fascismo per
creare, dopo 60 anni [oggi
quasi 70] dei cittadini di serie
B [gli ex ragazzi di Salò, i sostenitori della morte della patria l’8 settembre etc.].
Complessa e delicata la
questione: il principio teorico
sopra enunciato, come si declina in pratica?
Un conto è ritrovarsi “dalla
parte sbagliata” perché giovani e condizionati dalla propaganda del regime; un conto sostenendo la completa, al
100%, omologazione - ideale:
ma da una parte c’è la libertà,
dall’altra l’oppressione - tra
partigiani e repubblichini.
I fascisti “ingenui” di ieri accettano l’errore? O oggi sono
“più convinti che mai”?
Non ci sono anche coloro
che danzano - è la via più subdola - sul filo dell’apologia?
***
Certo è che, alla fine, a Roberto Vivarelli, professore
emerito della Normale di Pisa,
un premio “alla memoria” si
può dare. Legittimo.
Sulla convenienza, forse,
però, c’è da discutere: sul significato dei verbi “abbassare i
toni” o “cercare un dialogo”, la
acefala (ma muscolare) Giuria
Scientifica deve avere opinioni
interpretative diverse da quelle
correnti.
Oppure vuol fare l’esatto opposto.
Ma perché un premio non lo
si è attribuito (anzi: lo si è negato) a Meyer, oltretutto tedesco?
Brutto (e inutile; e inutile perché non più credibile) un Premio che si fa sottomettere dal
monopensiero.
G.Sa.

Acqui Terme. “Il bene e il
male non si possono dividere
a metà con una spada” scrisse
Manzoni, consapevole del
confine sottile che ci fa spargere i semi delle nostre azioni
al di qua o al di là del limite
consentito.
Ad Acqui Terme, nel nobilissimo palazzo vescovile, si è
conclusa domenica 13 luglio la
splendida mostra di Concetto
Fusillo intitolata “Peregrinazioni tra Bene e Male nel XVI e
XVII secolo”, curata da Walter
Baglietto e Gabriella Parodi.
Visitata da centinaia di persone, ha convogliato i passi
verso il cuore spirituale di Acqui, ascendendo al Duomo e
all’Arte, necessaria come il sale sul pane.
Numerosi gli articoli sui giornali, con riprese televisive.
L’autore la considera una
delle sue mostre più belle, frutto di appassionate ricerche
nell’Archivio Vescovile di Acqui
e nell’archivio Storico di Alessandria, in collaborazione con
Paola Piana Toniolo e Carlo

Prosperi. Sono state esposte
copie digitali dei documenti del
1500 e del 1600, essi stessi
fonte di ispirazione per la loro
patina antica color avorio, per i
ghirigori talora oscuri di secolari scritture.
“La carta canta” sì, per narrarci vicende storiche, ma sussurra anche nomi di persone
dimenticate e di storie che fanno riflettere.
Cominciamo dal Bene: maggio 1530 il parroco di Rivalta
don Paolo Cunietti, costruì la
chiesa. Fusillo ce lo mostra
mentre grida al cielo la sua vittoria. Quest’opera “Rector et
Fabricator” è simbolicamente il
primo dipinto del catalogo, per
sottolineare il ruolo attivo della
Chiesa nell’edificare cattedrali
e coscienze.
Autunno 1631: ad Acqui il
vescovo Pedroca aprì l’episcopio agli appestati: lui stesso
morì per il contagio.
Ci furono preti pittori (a Ponzone e a Montaldo) e poeti: nel
libro dei battesimi di Rivalta
don Antonio Aburrati ha parole

di lode per il medico che aiuta
le partorienti.
“S’allietano del pari i prigionieri / quando spontaneamente si spalanca /per sempre
l’uscio della gattabuia”: la libertà dell’anima non ha prezzo.
E i peccati? Penso che gran
parte siano ascrivibili all’orgoglio e all’arroganza.
Il tratto grafico di Fusillo è
nervoso, scattante, espressionista: certi suoi volti hanno la
brutale opacità di Bruegel.
Esile il tratto di inchiostro
che allaccia le persone e le vite. Intensi i colori: nero e azzurro, accensioni di giallo e di
carminio. Scritte e numeri inseriti fanno percorrere all’occhio intricati labirinti. Si avverte una vitalità impetuosa intrecciata a gorghi oscuri.
L’artista unisce capacità di
sintesi e fantasia creativa, vibrante fiamma scarlatta.
Spicca la matericità di tronchi di vite “abitati” da visi stravolti: canto XIII dell’Inferno, coloro che videro disintegrarsi la

loro esistenza, e compirono il
gesto estremo.
Trasfigurare il male nell’Arte
è ricerca di luce.
“Perché io che nella notte
abito solo, anch’io / di notte,
strusciando un cerino sul muro, / accendo cauto una candela bianca nella mia mente”.
(Giorgio Caproni)
Egle Migliardi

Domenica 20 nel chiostro di San Francesco

Ticc ansema: il dialetto le rondini ed i poeti

Acqui Terme. Tradizione, musica e cultura. Rondini e poeti.
Cinque parole per riassumere quello
che offrirà la serata di domenica 20 luglio, alle ore 21.30, presso il chiostro di
San Francesco (ingresso da piazza Don
Dolermo, ovvero il cortile della vecchia caserma Battisti).
Ritorna la rassegna di poesie e canti
dialettali di Acqui e dell’Acquese.
Ritorna Ticc ansema, che tutti gli anni
raccoglie un vasto pubblico di estimatori.
Ritorna un appuntamento che ha raggiunto il traguardo della 18a edizione. Una
maggiore età che è nulla, certo, a confronto con quelle profonde, profondissime
radici, di cui è dotata la lingua di legno,
materna, per eccellenza, del vernacolo.
E se il “parlar materno” sempre più
scompare nell’uso quotidiano, acquista sul versante che all’inizio non era il suo un profumo sempre più intenso d’arte e di
poesia.
Donne, rondini e castelli
E, allora, non è davvero peregrino tornare al celeberrimo Canzoniere “dell’altra
italia”, quella popolare, che Pier Paolo Pasolini dà alle stampe con Guanda (inizio
anni Sessanta; poi ristampata da Garzanti: e da non dimenticare neppure è l’epigrafe, per il fratello Guido, “caduto nel
1945 sui monti della Venezia Giulia, per
una nuova vita del popolo italiano”).
Prodotto collettivo di un indeterminato
periodo protostorico, o da ascrivere quanto ad origine - tra XIII/XIV secolo,
quale risultato di individui operanti ai mar-

gini della letteratura colta (in sintesi son le
tesi contrapposte di romantici e classicisti:
e qui riassumiamo Pasolini), la poesia popolare è un bella, non trascurabile, realtà.
Non solo. Nella corposa sezione di introduzione critica alla antologia pasoliniana, non manca una citazione al nostro
Monferrato, grazie a Giuseppe Ferraro di
Carpeneto e alla sua “bella raccolta”, naturalmente “tenuta in ombra da quella più
ampia e memorabile di Costantino Nigra:
sì che, dal Ferraro, compaiono nella nostra silloge due sole canzoni e due soli
strambotti, originali (almeno sembra) i secondi, varianti di canzoni diffusissime non
solo in Piemonte ma in tutta Italia, le prime: ma particolarmente felici”.
E poi, ecco il riconoscimento della tendenza a prosaicizzare, a disincantare la
fiaba (e l’esempio riguarda proprio Donna
Lombarda, raccolto nella campagna alessandrina; e di seguito, qualche pagina do-

po, Ar Castè di Aiuij - che è Oviglio - e O
rundaninnha bela (e qui incipit più nostrano non ci può essere: A son andò a cantè
/ suta la cà dla me sgura: ecco il giovanetto che porta il grande amore, e la rondine che canta che non è ancora l’ora, che
non è ancora l’alba…).
Una domenica d’estate,
nel vecchio chiostro
E anche le rondini, quelle vere, probabilmente, lanciando i loro gridi serali, saranno presenti domenica sera, il 20 luglio,
nel chiostro di San Francesco, in cui si raduneranno i poeti dialettali Elio Bigliatta,
Francesco Gaino, Maria Clara Goslino,
Giuseppe Ivaldi, Giovanni Melandrone,
Giampiero Nani, Aldo Oddone e Arturo
Vercellino che, con i loro brani legati alle
nostre storie e alle nostre radici, potranno
- come ogni anno - offrire quelle emozioni
e quel velo di nostalgia “che ci riportano al
passato, ma che sono sempre attuali”.
Il gruppo musicale “J’Amis” -Beppe e
Milio che sono i membri storici; cui recentemente si sono aggiunti Paolo, Olimpia,
Marco e Carlo -contribuirà, poi, alla colonna sonora della serata, condotta e presentata da Gino Pesce, che farà sapientemente alternare brani poetici e canori.
Libero come di consueto sarà ad ingresso, nello spirito di coinvolgere e stimolare non solo gli appassionati, ma soprattutto le nuove generazioni.
L’organizzazione è a cura della Corale
“Città di Acqui Terme”; per informazioni
contattare il cellulare 360/440268, o scrivere a info@coraleacquiterme.it.
G.Sa

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

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

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

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE

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

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Domenica 13 luglio

Domenica 24 agosto

Dall’1 al 3 agosto

Dal 28 luglio al 4 agosto

Cascate del Reno a SCIAFFUSA

Shopping a LIVIGNO

AUGUSTA e la STRADA ROMANTICA

Domenica 3 agosto

Domenica 7 settembre

Dal 6 al 7 settembre

CHAMOIS

Giro in battello alle 5 TERRE

Cascate delle Marmore - CASCIA

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

Domenica 10 agosto

Domenica 14 settembre

Dal 13 al 14 settembre

Dall’1 al 3 agosto

Cannes e le Isole Lerins

VENEZIA e ville venete

La Strada Romantica

CHAMPOLUC, castello di ISSOGNE

Domenica 21 settembre

Dal 20 al 21 settembre

Dal 28 al 31 agosto

e pranzo di ferragosto
in rinomato ristorante con specialità locali

Giardini di Villa Hambury, MENTONE
e EZE fabbrica dei profumi

PROVENZA

Dal 6 al 10 agosto BUDAPEST
Dal 13 al 17 agosto

PARIGI e VERSAILLES

Dal 30 settembre al 7 ottobre

Dal 12 al 17 agosto

Tour della GIORDANIA con PETRA

COPENAGHEN

8 giorni - In aereo

MONTREAUX
Venerdì 15 agosto

SOGGIORNO MARE
ARENA DI VERONA
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PELLEGRINAGGI

Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Dal 18 al 21 agosto VIENNA
Dal 19 al 30 agosto

Tour BULGARIA e ROMANIA
Dal 21 al 24 agosto

ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI
ZAGABRIA e i laghi di PLITVICE

Dal 15 al 20 settembre

Venerdì 22 agosto

Dal 24 al 27 luglio e dal 24 al 27 settembre

LLORET DE MAR

Madama Butterfly

MEDJUGORIE

con escursioni

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Mario DAMIANO
di anni 85

Mario MORELLI
di anni 73

Maria GRASSI
ved. Bormida
di anni 92

Venerdì 20 giugno è mancato
all’affetto dei suoi cari. I familiari ringraziano quanti in ogni
modo hanno condiviso il loro
dolore. La santa messa di trigesima sarà celebrata domenica 20 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di “Cristo
Redentore”. Grazie a quanti si
uniranno nella preghiera.

Lunedì 14 luglio è mancato. Ne danno il triste annuncio: i figli En-

rico e Michela con la loro mamma. Maria Teresa, il fratello Bep-

pe, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti. Un sentito ringraziamen-

to è rivolto: a quanti si sono uniti al loro dolore, al dott. Marco Galliano, alla dott.ssa Gloria Ghione, a tutto il personale del Repar-

to di Oncologia dell’Ospedale Civile di Acqui Terme e al Servizio
di Assistenza Domiciliare facente capo al dott. Gianluigi Siri.

Martedì 8 luglio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio i figli Rina
e Giuseppe, la nuora, i nipoti
ed i parenti tutti esprimono la
più viva riconoscenza a quanti, con ogni forma, hanno voluto dare un segno tangibile della loro partecipazione.

ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNIVERSARIO

Norino Luigi LEVO
di anni 82

Francesco GHIGLIA
(Cecco)

Erminia ABERGO
ved. Ravera

Venerdì 11 luglio è mancato all’affetto dei suoi cari Norino di Castelletto d’Erro. Nel darne il triste annuncio la moglie Lucia, le figlie Patrizia e Stefania, la sorella Mariuccia ed i parenti tutti ringraziano quanti, con ogni forma, hanno partecipato al loro grande dolore. Un particolare ringraziamento è rivolto all’intera équipe medica ed infermieristica del Reparto di Cardiologia dell’ospedale civile di Acqui Terme per la professionalità e l’umanità avuta nei suoi confronti.

ANNIVERSARIO

Sergio BISTOLFI

Nel 1° anniversario dalla sua
scomparsa i familiari tutti, con
amore infinito lo ricordano nella santa messa che sarà celebrata sabato 19 luglio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
Bistagno. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Cesare CAVANNA

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 1° anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricordano con immutato affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 19
luglio alle ore 18 nella chiesa
di Arzello. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Sabato 12 luglio è mancato ai
suoi cari. La moglie Marisa, il
figlio Luigi (Tano), la nuora
Chiara ed il caro nipote Edoardo, unitamente ai familiari tutti,
nel darne l’annuncio, ringraziano di cuore quanti, in ogni
modo, sono stati loro vicino e
hanno voluto esprimere il proprio cordoglio ed affetto.

Nel 4° anniversario dalla
scomparsa i figli unitamente ai
parenti tutti, la ricordano con
immutato affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata giovedì 17 luglio alle
ore 17,30 nel Santuario della
“Madonna Pellegrina”. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Andrea GARBERO

“Possono sembrare tanti oppure pochi i quindici anni della
tua nuova vita. Sei sempre con
noi”. Il papà, la mamma, Luca
ed Alice, i nonni, gli zii, i cugini,
i parenti ed amici tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 19 luglio alle
ore 17 nell’Oratorio della chiesa parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Roberto MODONESI

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori, ci accompagna e ci aiuta nella vita di ogni
giorno”. Nel 2° anniversario
dalla scomparsa la mamma
Ginetta, i figli, la moglie ed i
parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 20 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Associazione Need You

Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
Buongiorno carissimi amici,
questa settimana vogliamo
parlarvi del Marocco.
Lo scorso dicembre, il nostro socio e attivo collaboratore Ahmed Fliyou, originario appunto del Marocco, ci ha chiesto se fossimo disposti a consegnargli del materiale che
avrebbe poi portato personalmente ad un centro per disabili a Fès, sua città natale, nel
centro-nord del Paese.
Ahmed è una persona buona, su cui la Need You può
contare: il suo aiuto ci è da
sempre fondamentale per il ritiro del materiale che ci viene
donato e per l’allestimento dei
carichi di beni umanitari, un lavoratore instancabile e volenteroso, gentile e sempre sorridente.
L’associazione di cui ci ha
parlato è l’Attaouassole, nata
nel 2007 per sostenere bambini e ragazzi (dai 10 ai 30 anni)
con ritardo mentale, ed integrarli nella società, assicurando loro istruzione, assistenza
sanitaria, apprendimento di un
mestiere tramite scuole professionali.
È un compito molto importante, e le necessità del centro
sono svariate, così, quando
Ahmed ce ne ha parlato, siamo stati felici di poter approfittare del suo viaggio in patria,
durante le vacanze natalizie,
per inviare scarpe ed abbigliamento a questi ragazzi.
Il nostro amico è partito con
la sua famiglia per Fès, e si è
subito recato alla comunità per
consegnare personalmente ai
responsabili del centro camicie, maglie, calzoni, scarpe,
tutta merce nuova donataci
dagli amici della ditta Alcar Italia di Milano, e dalla Dude
Shoes di Lamporecchio (PT),
che ogni anno pensano ai “nostri” bambini, e che ringraziamo di cuore.
I ragazzi ospiti del centro sono stati felicissimi di ricevere
questo dono inaspettato, che
ha portato sorrisi e dignità a
queste persone che forse per
la prima volta nella loro vita
hanno potuto indossare abbi-

gliamento nuovo. Purtroppo la
povertà è grande, e le difficoltà di reperire i fondi, a volte anche solo per il cibo quotidiano,
sono molte. I ragazzi con disabilità soffrono anche di più, sono spesso dimenticati, senza
l’aiuto di nessuna istituzione…
le persone che hanno un disabile in casa comprendono fin
troppo bene.
Dalle foto che ci ha portato
Ahmed al suo ritorno, potete
vedere quanti siano i ragazzi e
quanto essi abbiano apprezzato il regalo che la nostra associazione ha mandato loro.
A volte basta un piccolo gesto per portare speranza ed un
po’ di luce a chi lotta per avere
una vita dignitosa, e siamo felici di aver potuto dare il nostro
contributo, grazie ai nostri benefattori.
Don Orione diceva: “Fare
del bene sempre, del bene a
tutti, del male mai a nessuno”,
e volentieri seguiamo il suo
esempio… siamo fieri di riuscire ad aiutare ragazzi di ogni etnia, religione e colore della
pelle, non badiamo al credo,
ma aiutiamo per aiutare rispondendo alle richieste di
aiuto ogni volta che possiamo.
Le immagini di questi ragazzi, come sempre, ci ripagano
dei nostri sforzi, e desideriamo
condividere i loro sorrisi con
voi, che siete sempre pronti a
collaborare e sostenere le nostre iniziative.
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

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
ANNIVERSARIO

Bartolomeo BARBERIS

ANNIVERSARIO

Mariangela PETTINATI
in Panaro

“Sei sempre nei nostri cuori e
nei nostri pensieri”. Nel 10° anniversario della sua scomparsa i familiari lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 20 luglio alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Un
sentito ringraziamento a chi si
unirà al ricordo ed alle preghiere.

“Dopo averci regalato tanti momenti felici, nella tua vita, il sonno della morte ti ha portato via da
noi, ma nei nostri cuori, il dolore
e l’affetto sono immutati, rimarranno così per sempre”. Il marito, i figli, la mamma, il fratello, i parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica 20 luglio ore 9 nella parrocchiale di Castelletto d’Erro.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franco BRUGNONE

Nel 2° anniversario della
scomparsa, la figlia Carla, il
genero Teodoro e la nipote
Giulia, con i familiari tutti, lo ricordano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 20 luglio alle ore 10
nella chiesa del “Santo Spirito”. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno unirsi in preghiera.

Maria Rita FORCONE
in Poggio

“Dal cielo proteggi chi sulla terra ti porta sempre nel cuore”.
Nel 23º anniversario dalla
scomparsa il marito, il figlio e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata domenica
20 luglio alle ore 10,30 in cattedrale. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

45 anni, era in servizio alla Stazione di Bubbio

Riceviamo e pubblichiamo

L’Arma in lutto per la
morte di Valter Bassani

Davanti a san Guido
ben pochi fedeli

Acqui Terme. Incredulità e
commozione ha destato la notizia della morte improvvisa di
Walter Bassani, 45 anni, appuntato scelto dei Carabinieri
in servizio da 11 anni alla Stazione Carabinieri di Bubbio,
per le conseguenze di un’onda
anomala mentre con la famiglia si trovava in ferie in località Fiorina di Capo Vaticano di
Vibo Valentia in Calabria.
In riva al mare con la moglie
Ozlem Erker (vice console della Turchia a Milano) e le due figlie: Asia 16 anni e Ada 8 anni, quando le onde hanno trascinato in mare alcune bimbe
che si trovavano insieme ai loro genitori che sono state portate a riva dall’intervento dei
genitori tra cui Valter Bassani
che si era subito tuffato, ma
non è riuscito a tornare a riva
venendo scaraventato verso
gli scogli.
Inutili i soccorsi. Il suo corpo
è stato recuperato trascinato a
riva dalla corrente.
Valter Bassani, era nato ad
Acqui Terme il 28 marzo del
1969, dopo essersi diplomato
geometra, prestava il servizio
militare a Fossano, nell’Arma
dei Carabinieri. Trasferito a
Genova, prestò servizio di addetto alla sicurezza nelle ambasciate e dal 1999 sino al
2003 fu a Damasco in Siria.
Rientrato andò in forza alla
Stazione di Bubbio.
Era l’emblema dell’Arma
moderna. Conosceva perfettamente l’inglese e parlava altre lingue, tra cui il turco. E in
questi 11 anni di servizio a
Bubbio, in Langa Astigiana, si
era ben presto attirato stima
ed amicizia, sempre disponibile con tutti. “Valter era uno di
noi - spiega il sindaco di Bubbio Stefano Reggio - una persona molto umana portata più
ad educare che a “punire”, lascia un grande vuoto”. Gli fa
eco il vice sindaco Fabio Mon-

do “Valter aveva una parola
gentile per tutti e quel suo sorriso trasmetteva fiducia e sicurezza”.
Tra pochi giorni avrebbe
dovuto lasciare il mare della
Calabria per le montagne di
Rocca d’Arsiè nel Bellunese,
paese d’origine del padre.
La sua improvvisa morte ha
colpito profondamente la grande famiglia dell’Arma, non solo astigiana, dal comandante
provinciale colonello Fabio Federici al capitano Lorenzo Repetto (comandante la Compagnia di Canelli) al maresciallo
aiutante Marco Surano (suo
superiore a Bubbio) ma anche
i colleghi alessandrini ad iniziare da Antonio Quarta (comandante la Compagnia di Acqui Terme).
E la riprova la si è avuta sabato 12 luglio, ai funerali ad
Acqui nella sua parrocchia di
San Francesco, dove l’Arma e
la gente si è stretta attorno alla sua famiglia, ai suoi genitori
e alla sorella che vivono ad
Acqui.
Domenica 27 luglio verrà celebrata in San Francesco la
messa di trigesima.

Ricordo di Mario Morelli

Armida OLIVERI
in Olivieri

Giovanni OLIVIERI

“Il vostro grande cuore e il vostro dolce sorriso ci accompagnano ogni giorno dandoci forza e coraggio nell’affrontare la vita”.

Nel 7° e nel 2° anniversario dalla loro scomparsa, la famiglia li ricorda con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata lunedì 21 luglio alle ore 15 nella chiesa di “San Rocco” in
Piancastagna. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Sabina BUSCAGLIA
in Sardo

Nell’11° anniversario dalla
scomparsa, il marito Annito, la
figlia Rosanna, la sorella Angela ed i familiari tutti la ricordano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 27 luglio alle ore 10,15
nella chiesa parrocchiale di
Miogliola. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Ringraziamento
famiglia Bassani

Acqui Terme. La famiglia
Bassani profondamente affranta dal dolore e commossa dalle
testimonianze di affetto e stima
manifestata in occasione della
fatale morte di Valter, vuole ringraziare tutti coloro che sono
stati vicini e si sono prodigati in
questi momenti di immenso dolore ed in modo particolare l’Arma dei Carabinieri e specificatamente il comandante provinciale di Asti, i comandanti della
Compagnia di Canelli e di Acqui Terme, il comandante della
stazione carabinieri di Bubbio,
dove Valter prestava servizio, e
tutti i suoi colleghi. Grazie a Mirella Balocco per la vicinanza
ad Antonella. Infine un ringraziamento a tutte le autorità civili, religiose e militari e ai nostri
parenti e amici che in questi tristi giorni hanno fatto sentire la
loro presenza.

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

€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Mario Morelli:
«“Mario, Mario!!!!” , chiama implorando Tosca alla fine dell’ultimo atto, convinta che l’amato sia stato fintamente fucilato. Ma
Mario non risponde, vigliaccamente trucidato dagli armigeri di
Scarpia.
Anch’io ti ho chiamato, ma purtroppo non mi hai più risposto.
Ed allora si è aperta la filigrana dei ricordi. Dai banchi della
scuola media, primi anni ’50 (con la Serretta e la Pini, Minaudo
ed il mitico Pierino Sburlati), all’allontanamento per il lavoro ed al
riannodarsi dell’amicizia, quasi mezzo secolo dopo.
Fianco a fianco nel Coro Mozart, scalando tutte le note del
pentagramma. Una intesa profonda, che può nascere soltanto
tra coristi che hanno la stessa passione, lo stesso impegno, la
stessa determinazione. Un rapporto che si nutre di confidenze,
di cenni, di sguardi, di commenti emozionanti dei brani musicali. Ed, ancora, di ricordi delle opere liriche alle quali avevi assistito.
Poi la malattia, crudele ed inesorabile. La tua forza, la tua dignità nell’affrontarla. Le tue risposte sempre ostentatamente
squillanti alle mie telefonate, a farmi capire che non ti saresti arreso senza lottare.
Ora stai cantando assieme ai cherubini celesti lo straordinario
coro finale del Mefistofele di Boito: spero un giorno di poterti raggiungere e di ritrovare le stesse coinvolgenti emozioni che tante
volte abbiamo provato assieme.
Arrivederci!».
Piero Piroddi

Partecipazione

L’amica Stella partecipa al grande dolore dei familiari di Maria
Bormida, sempre riconoscente per le attenzioni che aveva dedicate alla nonna Ines Seghesio e al padre Giulio Bolaffi.

Appello dal Centro di ascolto

Acqui Terme. Ci scrive il Centro di ascolto di Acqui Terme: “I
lettori de L’Ancora si sono sempre dimostrati disponibili e generosi rispetto agli appelli che il Centro ha lanciato, esaudendo le
varie richieste avanzate in tempi brevissimi.
Ora il Centro di ascolto cerca una bicicletta da donna per una
signora che ne ha bisogno per lavorare. C’è qualcuno disponibile a questo generoso gesto?”
Il numero di telefono da contattare è 0144-311001, il lunedì,
mercoledì, venerdì, dalle 15,30 alle 17,30.

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

Acqui Terme. Ci scrive, da
Toleto di Ponzone, Andrea Repetto:
«Ridimensionata da una
considerevole e prolungata
precipitazione, si è celebrata,
domenica 13 luglio, presso la
cattedrale di Acqui Terme, la
messa per la solennità del
santo patrono, san Guido.
Presenti all’importante manifestazione religiosa, celebrata
da S.E. il vescovo Pier Giorgio
Micchiardi, esponenti del culto,
varie autorità locali, civili e militari, 26 confraternite dell’acquese con il coordinamento
del Priorato diocesano ed il
corpo bandistico cittadino che,
proprio a causa dell’imprevisto
accadimento atmosferico, non
ha potuto accompagnare l’attesa processione, limitata all’interno dello spazio sacro.
Purtroppo, come oramai si
verifica da vari anni, la partecipazione a questo evento da
parte dell’ecumene acquese è
sempre più esigua, nonostante
essa rappresenti la ricorrenza
religiosa locale a più alto profilo essendo, essa stessa, legata al ricordo ed alla giusta venerazione di questo Guido dei
conti di Acquesana, pietra angolare nel vasto comprensorio
storico di queste terre.
Forse lo stesso avverso
evento atmosferico è stata irata manifestazione di un uomo,
futuro santo cattolico, che ha
dedicato, per quasi 7 lustri, tutto il suo essere (nonché consi-
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derevoli elargizioni monetarie)
al capoluogo dell’Alto Monferrato ed al suo territorio, arricchendolo di prestigio e di spiritualità; una abnegazione che
non sembra essere corrisposta dai suoi odierni concittadini.
Eppure, in questi ultimi anni, molte giuste voci, provenienti da ogni locale strato sociale, si sono elevate, reboanti e solenni, per denunziare
una sempre maggior trascuratezza e noncuranza da parte di
autorità e servizi nei confronti
di questa cittadina e delle sue
zone limitrofe.
Di conseguenza ed a maggior ragione la solennità religiosa di San Guido dovrebbe
rappresentare un momento di
unione di tutti, senza alcuna distinzione, gli acquesi (e non
solo…) raccolti e coesi intorno
ad una stentorea figura storica
che ha ben onorato la città di
Acqui Terme.
Rispettando e valorizzando,
in questi momenti di prolungata deficienza economica (ma
non solo economica…), la parte commerciale dell’evento, bisognerebbe ricordare che nei
momenti di maggiore difficoltà,
spirituale e materiale, sono i
santi non i fanti che operano
miracoli e che, mai come oggi,
una piccola candela dalla tenue fiamma ed una sincera
preghiera devozionale, rappresentano l’unico, solido investimento a costo zero».

Una nonna ringrazia

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Anche quest’anno i miei due nipoti frequentano l’Oratorio
Estivo “Santo Spirito”, dopo l’anno scolastico.
Vorrei ringraziare di cuore le suore che aprono le porte del loro Istituto per accogliere con la gentilezza e l’affetto di sempre
questi ragazzi che, terminata la scuola, sarebbero abbandonati
a se stessi, dato che i genitori sono al lavoro ed i nonni non sempre possono intrattenerli. Le suore offrono tutto il loro tempo e la
loro disponibilità, aiutate dai bravi e giovani animatori, attente a
coinvolgere questa marea allegra e rumorosa, proponendo giochi, canti e anche gite impegnative. Grazie di esserci e grazie
per il lavoro che svolgete a favore di noi tutti!».
Una nonna

M armi 3

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

-!2-) s 0)%42% s '2!.)4) s %$),):)! s 2%34!52)
Lavorazione arte funeraria, monumenti,
rivestimenti tombe e scrittura lapidi
Strada Alessandria, 90 - Acqui Terme
Tel. 0144 325056 - 339 4097831 - 338 1271596
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San Guido 2014 in cattedrale

Sabato 12 e domenica 13 a Garbaoli

Senza processione ma con concerto

Due-giorni ecumenica

Si è svolta come da programma la tradizionale duegiorni di formazione ecumenica sabato 12 e domenica 13 a
Garbaoli di Roccaverano, nella casa dell’Azione Cattolica. Il
gruppo dei partecipanti, ormai
consolidato sulla trentina di
persone, generalmente tra le
più impegnate in Associazione
e nelle loro chiese particolari,
ha seguito con interesse e partecipazione i temi proposti dai
relatori, partecipando vivacemente alle discussioni che seguivano ogni relazione.
Ormai possiamo dire che tra
relatori e partecipanti si è costituito un rapporto di profonda
amicizia.
Il sabato mattina, il prof.
Paolo De Benedetti ha svolto
una approfondita analisi del discorso delle Dieci Parole (Decalogo) dal Libro dell’Esodo: è
il tema concordato del dialogo
ebreo-cristiano di questi anni.
La sua verve e la sterminata
cultura biblica rendono sempre
interessanti e godibili i temi
trattati: sembrano sempre discorsi facili! La mattinata si è
conclusa con una preghiera
comunitaria su quello che è un
tema necessariamente comune a tutti i cristiani: l’amore e la
cura per il creato, visto con la
“logica del dono”.
Il pomeriggio è stato impegnato da un amichevole e
vivace confronto tra il prof.
Brunetto Salvarani e il pastore metodista Antonio Lesignoli nella lettura del documento Dal conflitto alla Comunione, col quale cattolici e
luterani si preparano a vivere insieme il quinto centenario dell’inizio della Riforma: le
famose 99 tesi di Lutero,
esposte il 31 ottobre del
1517. Fino a pochi decenni
fa erano considerate il detonatore di una rottura insa-

nabile; oggi, leggendole insieme, senza pregiudizi, si
scopre che sono piuttosto
uno stimolo per approfondire alcuni punti centrali di una
fede, non cattolica o protestante, ma semplicemente
cristiana. Il pomeriggio si è
concluso con un intenso momento di preghiera, guidato
da Olga Terzano, presidente
della comunità di San Marzano, e “predicatrice laica”
nella stessa comunità.
La domenica mattina il
prof. Brunetto Salvarani, insegnante di Teologia del dialogo a Bologna e molto attivo a livello internazionale nel
campo dell’ecumenismo, ha
illustrato il tema del suo ultimo libro: Non possiamo non
dirci ecumenici. Il suo discorso non è solo convincente e stimolante, ma anche molto incoraggiante, in
un tempo come il nostro, nel
quale si è sempre esposti alla tendenza di assopirsi nella rassegnazione e nello scoraggiamento.
Come tradizione negli incontri di Garbaoli, la domenica pomeriggio ha visto i
partecipanti riuniti in cerchio
a chiedersi quali frutti questo
impegno può portare per noi
stessi e, di riflesso, per le
comunità cui apparteniamo.
Non si fanno di certo sogni
illusori: ma si rafforza in tutti la coscienza che l’impegno
ecumenico non è un optional
velleitario e passeggero della vita cristiana, ma una nota essenziale e irreversibile.
È una modalità irrinunciabile dell’essere cristiano. Non
si tratta di convertire nessuno, se non se stessi. Non si
cerca di imporsi come cattolici, ma di crescere come cristiani.
Giovanni Pavin

Il vangelo della domenica

La festa di San Guido ha
caratteristiche e tradizioni
che sempre si ripetono negli
anni.
Quella del 2014 mi pare
possa avere due caratteristiche.
Anzitutto una presenza di
fedeli molto numerosa. Non
ricordo tanta gente così. Le
navate della cattedrale offrivano le 200 sedie portate
dalla Protezione civile ed
erano tutte occupate. Come
pure i banchi della navata
centrale e del transetto. Erano presenti 35 sindaci della
diocesi, invitati dal Vescovo,

che li ha salutati, soprattutto rivolgendo a molti di loro
eletti per la prima volta. Molto numerosi i membri delle
confraternite provenienti da
tante parrocchie della diocesi. Ma molte persone erano
anche fuori in attesa della
Processione.
Nell’omelia il Vescovo si è
soffermato su due particolari aspetti della vita di san
Guido: Sacerdote costruttore
della cattedrale, richiamando la lettura del libro del Siracide. E la famiglia che gli
ha dato la vita e la fede….
Mons Pier Giorgio ha anche

Cappella del Carlo Alberto

Questo l’orario delle funzioni religiose presso la cappella del
Carlo Alberto in zona Bagni, alla domenica e nelle feste di precetto: ore 17 santo rosario; ore 17,30 santa messa.

Calendario diocesano

Giovedì 17 - Il Vescovo è a Perletto per il ritiro spirituale al clero predicato dal card Angelo Bagnasco.
Sabato 19 – Alle ore 16 il Vescovo celebra la Santa Messa a
san Giuseppe di Cairo.
Domenica 20 – Alle ore 9 il vescovo celebra la S. Messa a Vara Superiore;
alle ore 10 il Vescovo celebra la S. Messa a Martina Urbe.
Lunedì 21 – Alle ore 21 il Vescovo celebra la Santa Messa nella cappella dell’Oratorio don Bosco a Nizza Monferrato.

ricordato il 2017 come 950
anniversario della dedicazione della cattedrale. Anniversario che vuole preparare
con iniziative esteriori, ma
soprattutto con l’invito a far
rifiorire la fede di tutta la diocesi con la caratteristica di
una missionarietà, tanto necessaria oggi, come sempre
ripete Papa Francesco. Anniversario della cattedrale come “stimolo per una rinnovata conversione in vista dell’annuncio del vangelo”.
Il secondo punto del Vescovo: la famiglia. Ha ricordato che sarà celebrato a
settembre un Sinodo sulla
famiglia indetto da Papa
Francesco. Il documento di
preparazione uscito da poche settimane si sofferma su
situazioni difficili e degenerate della famiglia. Ma accenna anche alla crisi di fede in cui i cristiani vivono il
matrimonio oggi. Difficoltà recate alla famiglia anche da
un individualismo imperante.
Il vescovo invita a seguire
con attenzione il lavoro del
Sinodo ed a pregare.
Poi l’annullamento della
processione: con una certa
delusione di tante persone
che in Cattedrale ed anche
per le strade aspettavano il

corteo con l’urna del Santo.
In realtà si sapeva di un tempo incerto a causa di possibili temporali, ma si sperava
di potere uscire ugualmente.
Invece proprio nel momento
della decisione un bel acquazzone ha fatto rimanere
tutti in cattedrale.
Così si è pregato il santo
con invocazioni e preghiere.
Ed il Vescovo ha concluso
la preghiera con la sua parola e la benedizione. Anche
la banda è stata invitata ad
entrare per dare lode al santo con la musica. E tutto
sommato è stato un momento semplice ma intenso
di preghiera ben partecipata
da tutti.
Oltre la presenza della
banda, l’onore con la musica sarà poi la conclusione di
tutte le celebrazioni del 2014.
Mercoledì 16 luglio infatti è in
programma un grande concerto sacro, tenuto dalle Corali Santa Cecilia di Acqui e
S. Secondo di Asti. Il concerto vuole aiutare i fedeli e
gli amanti di musica ad assaporare la musica insieme
testi di riflessione e meditazione, preparati per l’occasione da don Maurizio Benzi.
dP

“Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha
seminato del buon seme nel
suo campo”.
Ci stupisce e suscita in noi
mille interrogativi quella strana
mescolanza di bene e di male
che in varie forme si manifesta
ai nostri occhi. Vediamo riversato nei nostri cuori la bontà di
Dio, che ci muove al bene e alle migliori espressioni di amore, ma non sfugge al nostro
sguardo il male che si nasconde nel nostro spirito, ma anche
nelle manifestazioni esterne a
noi, di ogni sorta di malvagità
ed efferatezza (come è potuto
accadere?! È la domanda che
ricorre dolorosa di fronte agli
avvenimenti “neri” di cronaca)
fino a farci temere il soffocamento di ogni bontà.
Non facciamo fatica a riconoscere la fonte primaria ed
unica del bene che è in noi:
l’ha seminato il buon Dio infondendo in noi un alito di vita
e un germe d’immortalità. Ci
ha resi simili a lui ornandoci di
una grande dignità. Ha sparso
nel campo del mondo come
creatore il buon seme dando la
vita a tutto ciò che esiste. Ci
colma di stupore e di meraviglia quando contempliamo le
sue opere: “Come sono grandi
le tue opere, Signore!”, esclamava il salmista. Poi quello
stesso splendore appare ci deturpato nella natura e nella nostra vita: San Paolo afferma:
“Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre

fino ad oggi nelle doglie del
parto”. Al gemito della natura
che ci circonda, si associa sin
dal principio il dolore dell’uomo: “anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo”. Ed ecco l’interrogativo che da sempre l’uomo rivolge al suo creatore e signore: “Padrone, non
hai seminato del buon seme
nel tuo campo? Da dove viene
dunque la zizzania?”. È chiara
la risposta del Signore: “Un nemico ha fatto questo”. Anche il
male ha la sua fonte; è scaturito da una ribellione che ha
tramutato in odio l’amore. Si è
insinuato nella vita dell’uomo e
ne ha deturpato la splendida
immagine che Dio vi aveva impresso. Da qui scopriamo l’effetto della zizzania sparsa nel
campo del mondo.
La frenesia del bene ci fa
desiderare e sperare un intervento immediato del Signore
che ci consenta di estirpare
dalle radici il male dal nostro
mondo, ma dobbiamo, pur
senza rassegnarci ad esso,
dotarci di pazienza e comprendere, alla luce dello Spirito, che ogni esperienza umana
è da redimere perché vissuta
nella realtà del peccato e poi
affidata alla divina misericordia. Per questo il sacrificio di
Cristo è un memoriale che si ripete con tutta la sua efficacia
in continuità nella vita del mondo e di ogni uomo.
AGA
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ACQUI TERME
Arrivata la tassa sui rifiuti

Con la stagione turistica in atto

Bolletta”salata” ma la colpa
è di chi fa male la differenziata

Agosto senza treni
nuove corse dei bus

Acqui Terme. Anche la Tari, in questi giorni, si sta presentando puntuale nelle buche delle lettere degli acquesi. Dopo l’Imu e la Tasi,
la nuova tassa sui rifiuti, ecco arrivare anche l’ultimo balzello che completa il cerchio
dei salassi.
Ma ad essere proprio sinceri, almeno in quest’ultimo
caso, se la bolletta risulta
essere così salata la colpa
va attribuita anche agli stessi cittadini. Il perché è presto
detto. Nonostante le continue sollecitazioni da parte
dell’amministrazione comunale di migliorare la quantità e la qualità del rifiuto differenziato, gli acquesi continuano a fare orecchie da
mercante e ora, purtroppo si
devono pagare le conseguenze. Amare per tutti. Anche per chi la raccolta differenziata rappresenta un obbligo da rispettare con scrupolo. Giusto per essere più
chiari, si può fare un esempio pratico: smaltire una tonnellata di plastica “pulita” costa 34 euro. Smaltire la stessa tonnellata di plastica sporcata però da altri tipi di rifiuti
ben 82 euro. Stesso dicasi
per la carta e il cartone:
smaltire una tonnellata di
carta pulita costa 10 euro,
smaltire la stessa quantità
mischiata ad altri rifiuti sempre 82 euro. Proprio qui sta
il problema e l’aumento della bolletta. Fino a quando
tutti, ma proprio tutti, non si
decideranno a smaltire in
maniera corretta i rifiuti la
Tari non scenderà di un centesimo. Anzi potrebbe salire
ancora.
Ecco che allora l’amministrazione comunale, insieme
alla bolletta, ha deciso di inviare una lettera in cui spie-

ga in maniera sintetica ma
molto chiara come la spazzatura va differenziata. In
quella missiva che va letta
attentamente, c’è scritto, ad
esempio, cosa inserire nel
cassonetto giallo della plastica. Qui si devono gettare
solo bottiglie per bibite e acqua, flaconi di detersivo, vasetti di yogurt, vaschette porta uova, barattoli per il gelato, lattine per le bevande in
alluminio, vaschette in alluminio per la cottura e conservazione dei cibi, bombolette spray e tubetti di alluminio. Inoltre, tappi di chiusura in metallo, piccoli imballaggi in polistirolo, piatti e
bicchieri di plastica (solo se
puliti) e cellophane.
Nel cassonetto bianco della
carta invece, bisogna inserire
carta da giornale, opuscoli, riviste, libri e quaderni, scatole
di cartone schiacciate, cartoncini non uniti alla plastica e tetrapak. Nel cassonetto blu poi
devono essere inseriti solo ed
esclusivamente oggetti in vetro. I vasetti senza tappi e mai
specchi, cristalli e ceramica.
Nel cassonetto dell’organico
scarti di cibi freddi e altri avanzi alimentari, fondi di caffè (ma
non le cialde in plastica), filtri
di tè, gusci di uovo, scarti di
frutta, tovaglioli e fazzoletti di
carta sporchi, carta da pane,
carta assorbente da cucina,
sacchetti biodegradabili e
compostabili. Si ricorda poi,
che anche l’olio alimentare
usato non deve essere buttato
nel lavandino: deve essere
raccolto, magari in bottiglie di
plastica e poi portato all’area
ecologica di Strada Polveriera.
L’olio alimentare usato da
utenze commerciali (bar, ristoranti) è invece un rifiuto speciale e deve essere smaltito
presso un recuperatore priva-

to. «L’amministrazione comunale - si legge nella missiva ringrazia tutti coloro che già si
impegnano per fare al meglio
la raccolta differenziata dei ri-

fiuti e spera che anche il resto
dei cittadini comprendano la
necessità di impegnarsi in tal
senso».
Gi. Gal.

Un comunicato sulla TARI

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Acqui Terme:
«In questi giorni stanno arrivando gli avvisi di pagamento TARI relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le tariffe della TARI sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all’anno 2013, ad esclusione delle utenze ubicate fuori
dalla zona servita, per le quali il tributo è stato ulteriormente ridotto nella misura del 60%.
Lo scorso anno si leggevano tre rate, più il conguaglio allo stato nel mese di dicembre, quest’anno ci sono tutte le quattro rate.
Si fa presente che tali tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati.
L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel migliorare la qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di contenere i costi e garantire una migliore qualità dell’ambiente.
Per il raggiungimento di questo obiettivo si porta in evidenza
l’importanza di una corretta differenziazione dei rifiuti, pertanto
nel perseguire questo suo impegno, chiede un’attiva partecipazione ai propri cittadini, per raggiungere questo importante e sentito risultato: con un piccolo aumento della raccolta differenziata,
si potranno avere sconti consistenti da 139,00 euro alla tonnellata a meno di 70,00 euro».

Acqui Terme. Agosto, tempo di vacanze ma anche di
stop della circolazione dei treni. In particolar modo sulla linea Acqui-Genova e sulla Acqui-Asti. Si tratta di stop imposti per poter programmare lavori di miglioria sulle linee ma
che di fatto hanno creato non
poche polemiche fra i pendolari e le amministrazioni comunali, in particolare quella della
Città dei fanghi che, in questo
moto si trova privata di un servizio particolarmente importante vista la stagione turistica in
atto. Fatto sta comunque che
il blocco c’è e l’Associazione
pendolari dell’Acquese, ha già
diffuso i nuovi orari degli autobus per entrambe le linee. L’interruzione sulla linea di Asti inizierà il 4 agosto e terminerà il
30 agosto. Si tratta dello stop
di tutti i treni regionali per permettere lavori di consolidamento strutturale nella galleria
“Bricchetto”.
I punti di fermata degli autobus saranno in piazza Vittorio
Veneto per quanto riguarda Acqui Terme e le stazioni ferroviarie di Alice Bel Colle, Mombaruzzo, Bazzana, Nizza Monferrato, Agliano, Montegrosso,
Vigliano d’Asti e Mongardino. I
collegamenti con i bus saranno
nei giorni feriali e saranno i seguenti: 5.27, 6.27, 7.27, 8.27,
10.27, 11.27, 12.27, 13.27,
14.27, 16.27, 17.27, 18.27 e
19.44. Per quanto riguarda invece la linea Acqui-Genova, il
blocco della circolazione dei treni ci sarà dal 28 luglio al 23 agosto. L’orario ufficializzato presentato da Trenitalia prevede
delle precisazioni. Nella fattispecie, le lettere D, S e X sistemate accanto agli orari dei
bus. Quelli contraddistinti con la
lettera D saranno diretti via autostrada da Ovada a Genova
(da Acqui a Genova infatti si

CENTRO MEDICO 75°
ODONTOIATRIA
Dott.ssa Paola Monti Medico Chirurgo Odontoiatra
Dott.ssa Daniela Baldizzone Odontoiatra
Dott. Angelo Grasso Odontoiatra
Dott. Roberto Salvati Odontoiatra
Dott. Cesare Ferrando Odontoiatra
Dott. Eugenio Trestin Odontoiatra
Dott.ssa Ottavia Fonte Igienista dentale
• PREVENZIONE (CON RICHIAMI PERIODICI)
• PRIMA VISITA, RX ORTOPANORAMICA
E PREVENTIVO SENZA IMPEGNO
• PROTESI FISSA SU IMPIANTI ANCHE IN GIORNATA
• PROTESI MOBILE (PER ARCATA) DA € 650
• IMPIANTI OSTEOINTEGRATI € 450
• CAPSULE METALLO CERAMICA € 450
Ortodonzia
• RIPARAZIONI E RIADATTAMENTO
mobile, fissa
PROTESI IN POCHE ORE
e trasparente
• DETARTRASI € 50
Per ogni trattamento
• SBIANCAMENTO DENTALE € 175 ortodontico è compresa
• TERAPIE CON LASER
una consulenza
logopedica
• Per i più piccoli: TRATTAMENTI
AL FLUORO E SIGILLATURE DENTALI
APERTI TUTTO L’ANNO
Dal lunedì al venerdì 9-20; sabato 9-17

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

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

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

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

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

Si eseguono
visite mediche del lavoro

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

NUOVO POLIAMBULATORIO PLURISPECIALISTICO

odontoiatria e medicina estetica
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continuerà a viaggiare in treno)
con uscita al casello aeroporto
e con fermate a Cornigliano,
Sampierdarena, e Principe. I
Bus contraddistinti con la lettera S partiranno invece da Masone e prevedono fermate a
Rossigline e Campoligure.
L’uscita è sempre prevista al
casello autostradale di Genova aeroporto e fermate a Cornigliano, Sampierdarena e Principe. Infine i bus contraddistinti con la lettera X presentano
caratteristiche come quelli indicati con la lettera S con la differenza che i bus X non prevedono corrispondenze da e per
Acqui Terme. Facendo dunque
riferimento a questo particolare,
da Acqui ad Ovada i treni rispetteranno questi orari: 6.10,
7.01, 8.48, 12.10, 14.14, 17.13,
18.09 e 20.50. I bus partiranno
invece da Ovada, alle 6.24(X),
6.38(D), 7.21(X), 7.35(X),
9.16(D), 12.38(D), 14.44(D) e
21.18(S). Da Genova verso
Ovada invece, i bus partiranno
alle 5.45(S), 6.00(D), 6.55(S),
7.20(D), 10.00(S), 10.17(D),
12.04(S), 12.19(X), 14.12(S),
14.27(X), 17.01(S), 17.16(X),
18.13(S), 18.28(X), 19.12(S),
19.27(X), 20.17(S) e 20.32(D).
Gi. Gal.

DOTT. ROBERTO NICOLINI
Medico Chirurgo
Specialista in otorinolaringoiatria

DOTT. ALFREDO BELLO
Medico Chirurgo
Specialista in neurologia

DOTT. DOMENICO OTTAZZI
Medico Chirurgo
Proctologia
Specialista in chirurgia vascolare

DOTT. RIZIERO ZAMBONI
Medico Chirurgo
Specialista in dermatologia
e venereologia

DOTT.
GIANCARLO MONTORIO
Medico Chirurgo
Allergologo
Specialista in pediatria

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

DOTT.SSA LAURA SIRI
Medico Chirurgo
Specialista in neuropsichiatria
infantile

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

DOTT.SSA CHIARA ROSSI
Biologa nutrizionista

DOTT. VALERIO GRAZIANI
Podologo

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

DOTT. FEDERICO BORTOLOTTI
Medico Chirurgo
Specilizzato in otorinolaringoiatra

DOTT. DIEGO BARUZZO
Medico Chirurgo
Dietologia - Elettrocardiogrammi
Specialista in medicina

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

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

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

PROF. DOTT.
AURELIO STORACE
Medico Chirurgo
Libero docente in patologia
ostetrica e ginecologia
Specialista in ostetricia-ginecologia
Medicina costituzionalistica
ed endocrinologia

DOTT. CARLO IACHINO
Medico Chirurgo
Proctologia - Senologia
Specialista
in Chirurgia generale
Specialista in Chirurgia
apparato digerente
ed endoscopia digestiva

DOTT. DANIEL JOY PISTARINO
Psicologo

DOTT. DANILO DIOTTI
Logopedista

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

DOTT.SSA
FRANCESCA LAGOMARSINI
Psicologa

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

DOTT. MAURIZIO CELENZA
Medico Chirurgo
Specialista in ortopedia
e traumatologia
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Gabriele Germito (Parodi)

Emi Sobrato (Parodi)

Damiano Pronzato (Parodi)

Norma Aime (RLM)

Serena Ravetta (Parodi)

Alessia Ivaldi (RLM)
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ITC

Acqui Terme. Il catalogo, lo
diciamo subito, non è esaustivo. Finita la maturità 2014 non
siam riusciti a rintracciare tutti
gli studenti (ben tredici) che
han conseguito l’ambitissimo
100.
Ringraziamo subito, doverosamente, scuole e allievi che
han favorito le ultime interviste,
e ci han provvisto di mail, attraverso le quali abbiam raggiunto chi era in vacanza.
***
All’ IIS “Rita Levi Montalcini”
Serena Stinà, di Alice, ci dice
di un esame tutto sommato
abbastanza facile (a parte la
comprensibile tensione). Ancora una volta l’originalità a far
da filo conduttore: per l’allieva
del Biologico (prossimamente
si cimenterà coi test per Biotecnologie e Professioni sanitarie) una tesina sulle esperienze premorte.
Alessia Ivaldi (ITC) si iscriverà ad Economia, a Torino.
Per lei la prova più “tosta” è
stata sicuramente la seconda
prova, quella di Economia: “Ho
utilizzato tutto il tempo, tutte le
sei ore”. Un anno duro, questo,
“in cui si è studiato tanto, e da
subito, dai primi giorni del settembre 2013”.
Tesina all’insegna del “Rosso come…”: da Malpelo di Verga alla Rivoluzione Russa, ai
bilanci deficitari…”.
Le impressioni di Elena Piana (sempre ITC) le raccogliamo via mail: “Nonostante sia
stato il primo esame importante che io abbia sostenuto (a
parte il PET di inglese e l’esame della patente), sono riuscita a non farmi prendere dall’agitazione e a mantenere i
nervi saldi.
Inoltre, avendo studiato e
fatto bene tutto l’anno, i ripassi finali [l’operazione più delicata, aggiungiamo, e determinate per l’esito delle prove]
non sono stati frenetici, ma
piuttosto scorrevoli.
La prova che temevo di più
era l’orale, perché davanti a
sconosciuti, soprattutto professori, non credevo fosse molto
facile esprimersi al meglio.
Tuttavia, dopo un primo momento di tensione, sono stata
subito messa a mio agio, e ho
sostenuto un orale del tutto
tranquillo».
***
Al IIS”Guido Parodi” ritroviamo nei cento Gabriele Germito (Scientifico, sez. B), candidato a conseguire l’alloro già
dopo gli scritti (e infatti lo avevamo intervistato in quella occasione, tacendo, per scara-

Classico

Scientifico

Istituti superiori: arrivano i “cento”

Istituto superiore Montalcini

Ist. d’Arte

Istituto sup. Parodi

Al Montalcini e al Parodi

ITIS
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Errori nei risultati scolastici
Elena Piana (RLM)

manzia, dell’atteso risultato).
Per lui un futuro da Fisico o da
Ingegnere.
Studi che condividerà con
Damiano Pronzato (sez. C),
che ci racconta della sua tesina sui Buchi neri, ispirata dalla
letture dell’astrofisico inglese
Stephen Hawking e basata
sulla relatività e sulla meccanica quantistica. Di qui un approfondimento sulla storia del
tempo…
Emi Sobrato (da Visone) ha
concluso con il cento il suo
percorso di studi nel Liceo Artistico. “Faticosi i tre giorni di
progettazione, con una prova

PROGRAMMA GIORNATA:

Serena Stinà (RLM)

che non ci ha sorpreso: la decorazione per un padiglione
lungodegenti in un ospedale”.
Per lei, chissà, un futuro da
Architetto.
Serena Ravetta (Scientifico,
sez. A) è attratta da Medicina,
Chimica, Biologia.
“L’impegno di tutto un anno
ha dato i suoi frutti: anche se
poi l’assorbimento era tale da
non lasciare tempo per la lettura di libri o giornali. Anche
nel suo caso viene confermato
l’aiuto che viene dalla curiosità: orale all’insegna di Matrix
(numero uno della serie: ecco
Trinity, Morpheus, Neo…) dei

Beatrice Vezza (RLM)

fratelli Wachowski, e degli orizzonti disforici della fantascienza. Prima c’era chi aveva citato Orwell e Fahrenheit di Bradbury…
Alla fine si può dire che
l’esame non è privo di una
componente di appagante divertimento.
***
Il cento è stato conseguito
anche da Martina Repetto
(Classico), Valentina Olivieri
e Eugenia Raluca Taschina
(Artistico), da Beatrice Vezza
e Norma Aime (ITIS) e Michele Paulucci (Serale Igea).
G.Sa

Saluti di Gigi Gallareto (Amministrazione comunale di
Monastero Bormida);

h. 10.30

Gli affreschi a San Bernardino di Ivrea di Giovanni
Martino Spanzotti a cura di Lorenzo Zunino;

h. 11.00

Il Maestro di Roccaverano in San Giovanni di Roccaverano
a cura di Barbara Dotta;

h. 11.30

Lettura di un restauro a cura di Morgana Caffarelli;

h. 13.00

Sosta per il pranzo;

h. 15.00

Visita guidata alla mostra Il Monferrato. 500 anni di
arte. Grandi artisti in un piccolo stato;

h. 15.30

L’impiego dei droni nello studio dei Beni Culturali
a cura di Vision Air, Genova;

h. 17.00

Visita alla chiesa di San Giovanni in Roccaverano
(Gli affreschi del Maestro di Roccaverano)

Castelli aperti
Le aperture, in zona, di domenica 20 luglio: nella provincia di Alessandria sarà possibile visitare il castello di Orsara Bormida (visite guidate
ore 15.30-18.30, ingresso euro 7 intero), il castello di Trisobbio (ore 10-13 e 15-19, visite libere), il museo civico e
archeologico nel castello dei
Paleologi di Acqui Terme (visite guidate con inizio ore 1617-18) e il museo La torre e il
fiume di Masio (visite libere
dalle ore 15 alle ore 18.30).
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 (visita guidata ogni ora dalle 15 alle 18).
Originariamente il castello
era un monastero e la attuale
torre era il campanile.
Nel corso del 15° secolo fu
aggiunta una prima struttura
difensiva dai marchesi del Carretto, a cui fecero seguito successive ristrutturazioni ed ampliamenti, come l’arco di epoca medioevale che unisce il
castello alla torre.
Oggi il castello ha una facciata seicentesca e mantiene

IL MONFERRATO.500
GRANDI

h. 10.20

Acqui Terme. Nel riportare i voti di maturità siamo incorsi in
due involontari errori: per la classe 5ªA del Montalcini Alessandra
Buetto ha conseguito il punteggio di 60 anziché di 609; nella classe 5ªH sempre del Montalcini Simone Barbero non ha conseguito il punteggio di 62 ma quello di 67.
Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori

sul retro la loggia cinquecentesca che è anche 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.
Antistante al castello la caratteristica alzata a ponte e per
accedere all’interno è necessario attraversare la vecchia
porta di ingresso nell’antica
cinta muraria.
La visita inizia percorrendo il
perimetro esterno del castello
per comprendere la collocazione e la storia della struttura
nei secoli. Quindi si entra all’interno, nei piani nobili, le cui
stanze, trasformate nel 17° secolo, presentano pavimenti a
mosaico e soffitti a vela e a
crociera affrescati a motivi floreali e geometrici.
La visita prosegue con i
camminamenti sulla cima e si
conclude nelle spaziose cantine.
Per conoscere le strutture in
dettaglio, informazioni su orari, turni e costi dei biglietti:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800 329329.

ANNI DI

ARTE

A R T I S T I I N U N P I C C O L O S TAT O

dal 5 luglio al 26 ottobre 2014 - MONASTERO BORMIDA (AT), CASTELLO

1^ GIORNATA DI STUDIO: Sabato 26 luglio 2014
È GRADITA LA PRENOTAZIONE
PER PRANZO E VISITA GUIDATA

“TRA GOTICO

E

RINASCIMENTO”

Gli affreschi nel territorio di Piemonte e Liguria prima del XVI secolo.
Prima parte del Progetto di catalogazione e studio dei siti con l’ausilio dei droni
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:
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ACQUI TERME
Scrive il Circolo del Pd acquese

Proseguono allo Spaziogiovani

Domenica 20 luglio

“Una nuova politica
per una nuova città”

Letture per la mente
… e per il cuore

Al teatro Verdi
c’è l’opera lirica

Acqui Terme. Ci scrive il
Circolo del Pd acquese:
«Le recenti elezioni regionali hanno assegnato a Sergio
Chiamparino il compito di rilanciare l’economia e il prestigio del Piemonte. Anche nella
provincia di Alessandria e ad
Acqui Terme in particolare, il
successo della coalizione guidata dal Partito Democratico è
stato netto, raggiungendo più
del 40% dei voti. Il largo successo elettorale del Pd in provincia di Alessandria ha inoltre
determinato l’elezione dei due
consiglieri regionali, Mimmo
Ravetti e Walter Ottria, nominati presidente della Commissione Sanità il primo e Vicepresidente della Commissione
Ambiente il secondo. Sia Ravetti che Ottria, che in precedenza sono stati sindaci di Castellazzo Bormida e di Rivalta
Bormida, hanno una conoscenza approfondita del territorio acquese. Le proporzioni
del successo elettorale, le
qualità di Sergio Chiamparino
e della sua giunta, le competenze dei consiglieri regionali
alessandrini costituiscono una
grande opportunità per il rilancio di Acqui e del territorio acquese. Il circolo del PD di Acqui, in collaborazione con i
consiglieri comunali del centrosinistra Aureliano Galeazzo e
Vittorio Rapetti, ha pertanto organizzato per venerdì 18 luglio

alle ore 21 presso Palazzo Robellini un incontro pubblico con
Ottria e Ravetti, per impostare
un percorso di rilancio della città e del territorio acquese che
potrà trovare finalmente ascolto e collaborazione nel nuovo
Consiglio Regionale. Le tante
questioni aperte ad Acqui e
nell’acquese - dal termalismo
alla sanità, dai trasporti all’edilizia scolastica sino al socioassistenziale- verranno affrontate dai consiglieri regionali in
collaborazione con Galeazzo e
Rapetti, la cui attività in Consiglio Comunale ha costituito un
fondamentale riferimento per
mantenere accesa la speranza di un rilancio della città.
L’incontro costituirà inoltre l’occasione per l’apertura del nuovo tesseramento al circolo del
PD di Acqui che intende in tal
modo rinnovare l’invito ai cittadini acquesi alla partecipazione politica, per rafforzare il percorso di condivisione democratica e di trasparenza delle
scelte e per costruire insieme
un nuovo progetto di sviluppo
per Acqui e il suo territorio.
Il tesseramento si terrà anche presso la sede del circolo,
in via Volta, domenica 20 luglio
dalle ore 10 alle ore 13 e martedì 22 luglio dalle ore 21 alle
ore 22. Per chi non potesse
essere presente in tali date
può mettersi in contatto con il
segretario di Circolo».

Sono nati Jacopo e Irene

Acqui Terme. Ai gemelli Jacopo ed Irene, nati il 20 giugno
2014, auguriamo una vita di felicità e desideriamo dire che con
la loro nascita hanno riempito la nostra vita di gioia e amore.
I nonni Anna e Giuseppe Alemi

Insediate le commissioni regionali

Acqui Terme. Secondo appuntamento, allo Spaziogiovani, con le “Letture per la mente…e per il cuore”, la bella iniziativa proposta dall’Assessore all’Istruzione ed alle Politiche Sociali, dott.ssa Fiorenza
Salamano, e destinata ai bambini che frequentano quotidianamente il centro di incontro
comunale giovanile.
Giovedì 31 luglio, dalle ore
10, presso la sede di Via San
Defendente, i ragazzi incontreranno nuovamente la dott.ssa
per ascoltare dalla sua viva voce alcuni racconti.
L’obiettivo di questo bel progetto è quello di stimolare nei
piccoli l’interesse per la lettura
e suscitare una curiosità che
possa trasformarsi in passione
per i libri.
Molti, infatti, fin dalla tenera età, hanno già nel proprio Dna il desiderio di leg-

Acqui Terme. Con l’insediamento delle Commissioni il Consiglio regionale entra nella sua piena operatività. Nella mattinata di venerdì 11 luglio si sono svolte le elezioni dei presidenti e vice di
ciascun organismo.
Per quanto riguarda gli eletti nella nostra provincia, Valter Ottria (PD) è stato eletto Vicepresidente nella V Commissione, quella per tutela dell’Ambiente e impatto ambientale, risorse idriche,
inquinamento, scarichi industriali, smaltimento rifiuti, sistemazione idrogeologica, protezione civile, parchi e aree protette. La presidenza della Commissione sarà di Silvana Accossato (PD), mentre insieme a Ottria ne sarà vicepresidente Diego Sozzani (FI).
Paolo Domenico Mighetti (M5S) è stato invece eletto presidente nella Giunta per le Elezioni. Si
avvarrà della collaborazione dei vicepresidenti Andrea Appiano (PD) e Massimo Berutti (FI).
Infine, anche se non si tratta di un rappresentante dell’Acquese in senso stretto, Domenico Ravetti (PD), l’altro consigliere eletto in Valle Bormida, è stato eletto presidente della IV Commissione (Sanità, Assistenza, Servizi sociali, Politiche agli Anziani). Vicepresidenti saranno Domenico
Rossi (PD) e Davide Bono (M5S).

gere ma non tutti poi, riescono a coltivare con costanza questa attività.
È necessario, quindi, stimolare adeguatamente l’approccio alla lettura e per questo sono fondamentali sia i contenuti - che devono ovviamente essere adeguati all’età ed alle
capacità cognitive dei destinatari - sia il modo di narrare, che
deve essere coinvolgente, leggero e divertente.
Durante il primo incontro, tenutosi giovedì 26 giugno, l’Assessore Salamano aveva letto
due fiabe di Oscar Wilde: “Il
principe felice” ed “Il gigante
egoista”.
In entrambe l’autore esalta
l’importanza
dell’altruismo,
dell’ “essere invece che dell’apparire”, del senso di sacrificio che rende gli uomini liberi.
I bambini, già durante
l’ascolto, erano rimasti incantati dalla narrazione ed avevano formulato domande adeguate e stimolanti per cercare
di comprendere appieno la
morale delle storie. Il giorno
dopo avevano descritto con
bellissimi disegni quanto avevano appreso.
L’appuntamento del 31 luglio vuole quindi essere la prosecuzione di questo percorso
intrapreso insieme perché, come diceva Marcel Proust “la
lettura ci insegna ad accrescere i valori della vita”.
Diventa perciò cibo sia per
la mente che per il cuore.

Acqui Terme. Danza, concerti e ora anche operetta. Al
teatro Verdi è infatti in arrivo un
interessante appuntamento
per tutti coloro che amano la lirica.
Il 20 luglio, domenica, alle
21, la compagnia lirica d’Operette F. Tamagno metterà in
scena una delle più famose
produzioni del repertorio operettistico “La principessa della
Czardas”, su musiche di Emmerich Kálmán e libretto di Leo
Stein e Béla Jenbach.
Andata in scena per la prima
volta a Vienna nel 1915, “La
principessa della Czardas” si
svolge a Budapest centro della bella vita dove Edvino, principe di Lyppert-Weilersheim, si
innamora di Sylva, bellissima
canzonettista, in procinto di
partire per una tournée negli
Stati Uniti. L’amore dei due
giovani, tra equivoci e colpi di
scena, dapprima ostacolato da
Annilte, madre di lui, alla fine
trionferà nel tripudio generale.
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Si tratta di un’operetta molto
raffinata, insaporita da un intreccio di sentimenti e da una
brillantezza ritmica. Il costo del
biglietto d’ingresso è il seguente: 25 euro l’intero, 20 euro il ridotto. Saranno effettuate
riduzioni per gli over 65 anni e
dai 12 ai 18 anni. Riduzioni sono previste anche per i portatori di handicap deambulanti e
agli accompagnatori dei disabili non deambulanti. L’ingresso sarà gratis per i bambini fino a 12 anni e ai portatori di
handicap non deambulanti.
Per avere informazioni anche
riguardanti la prevendita dei biglietti bisognerà fare affidamento alla compagnia “F. Tamagno” tell. 333 4985433mail:
liricatamagno.to@
gmail.com - www.lirica-tamagno.com– facebook – twitter.
Vendita biglietti: domenica 20
luglio 2014 dalle h. 18,30 presso il Teatro Comunale Giuseppe Verdi - Acqui Terme (Alessandria).
Gi. Gal.
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Paolo Coscia alla conviviale di martedì 15 luglio

Inaugurato lunedì 14 luglio

Il presidente della camera di Commercio
ospite del Rotary Club acquese

Un chiosco polifunzionale
vicino alla pista ciclabile

Acqui Terme. La Camera di
Commercio di Alessandria fra
attualità e prospettive future, è
stato il primo tema trattato nell’anno rotariano appena iniziato. Ospite della serata, presentato dal neo eletto presidente del Rotary club acquese
Bruno Lulani, è stato Paolo
Coscia, presidente della Camera di Commercio. A lui il
compito di introdurre l’argomento, sicuramente molto interessante e ricco di spunti. La
Camera di Commercio infatti
rappresenta un saldo punto di
riferimento per l’economia provinciale e le voci, sempre più
insistenti, riguardanti la volontà di dimezzare il diritto camerale annuale rappresenta una
vera e propria incognita per il
futuro di questi enti pubblici.
Enti pubblici, si badi, solo di
nome perché il sostegno economico per le attività arriva direttamente dai privati. Il che significa che per le casse dello
Stato, le Camere di Commercio non rappresentano un costo vivo. Tant’è però che il governo Renzi, attraverso un decreto legge, vorrebbe dimezzare quelli che vanno considerati contributi di sopravvivenza.
«Naturalmente noi, attraverso il ministro Del Rio abbiamo
chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico per discutere della
questione – ha spiegato Paolo
Coscia durante la serata rotariana svoltasi martedì 15 nella
stupenda cornice di Villa Scati
– e abbiamo anche chiesto il
fattivo coinvolgimento dei parlamentari locali».
Ma per capire l’importanza
delle Camere di Commercio, in
particolare quella di Alessandria, è sufficiente presentare
alcuni dati. «Innanzitutto, si
tratta di essere un punto di riferimento per qualcosa come
45.300 aziende» ha spiegato

Coscia. Dati alla mano si tratta
per la maggior parte dei casi di
aziende medio piccole con pochi dipendenti all’attivo, ma anche di aziende di una certa
consistenza. Nella fattispecie
si tratta di 14 aziende con più
di 500 dipendenti, 20 aziende
con più di 250 dipendenti, 75
aziende con più di 100 dipendenti, 121 con più di 50 dipendenti e 428 con più di 20 dipendenti.
«Si tratta di una buona frammentazione se messe a confronto con altre realtà provinciali» ha aggiunto Paolo Coscia che ha anche parlato di
un trend positivo nelle esportazioni. «Dal 2008 ad oggi le
esportazioni sono aumentate
del 42%, registrando un solo
dato negativo nell’ultimo trimestre del 2013. Non risulta essere particolarmente soddisfacente il dato relativo alla disoccupazione. Dal 2008, anno
di inizio della crisi economica,
ad oggi la percentuale dei disoccupati è passata dal 4,8%
al 10,3% del 2013. Purtroppo,
a farne le spese più grandi sono i giovani. In aumento ci sono anche i fallimenti delle
aziende (+14% rispetto il
2012), mentre sono in forte diminuzione le richieste di credito alle banche da parte delle
imprese. Problemi questi ultimi

di cui la Camera di Commercio
di Alessandria sta cercando di
farsi carico cercando delle soluzioni efficaci. Le linee strategiche dell’Ente infatti sono sostanzialmente 3: il credito, l’incremento dell’export e promozione del territorio. E a proposito di promozione del territorio, fra gli obiettivi centrati dalla Camera di Commercio alessandrina risulta esserci la
creazione di un protocollo d’intesa che coinvolge tutte le amministrazioni comunali dei centri zona.
«Si tratta di un progetto che
ha a che fare con l’Expo 2015.
Abbiamo chiesto ai comuni di
darci il mandato per realizzare
un progetto condiviso in grado
di sfruttare al meglio la grande
opportunità fornita da questa
vetrina internazionale di proporzioni mondiali». Ecco perché oggi più che mai, al di là di
questo singolo progetto,secondo Coscia, sarebbe necessario scongiurare il pericolo di
questo ormai famigerato decreto legge. «Noi ce la metteremo tutta per portare avanti la
nostra battaglia. Non ci arrenderemo e cercheremo di far
capire l’importanza del nostro
lavoro». Un lavoro che viene
premiato anche con oltre 40
milioni di contatti sul il sito Internet.
Gi. Gal.

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

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

REFLESSOTERAPIA
MEDIANTE LASER

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

Indicata per:

Infiammazioni tendinee
Contratture muscolari
Patologie della spalla
Gomito del tennista

Artrosi della colonna
vertebrale

Artrosi della
spalla/anca/ginocchio

Acqui Terme. I festeggiamenti dedicati a San Guido
quest’anno sono stati arricchiti da un avvenimento molto apprezzato da tutta la cittadinanza: alle 17.45 di lunedì 14 luglio, vale a dire poche ore prima l’inizio dello spettacolo pirotecnico, è stato inaugurato il
chiosco “Pei ant l’eua”, situato
in prossimità degli Archi Romani.
L’apertura di tale esercizio
pubblico, il cui nome, letteralmente, significa “piedi nell’acqua”, rappresenta un’importante innovazione per la zona
adiacente alla Pista Ciclabile,
che da qualche giorno può
contare non solo su un punto
di ristoro aperto anche nella
stagione invernale, ma anche
di un luogo che fornirà servizi
utili alle diverse tipologie di visitatori che frequentano il lungo Bormida. Come già annunciato dal sindaco Enrico Bertero e dall’assessore Renzo Zunino, già qualche mese fa, per
la pista ciclabile sono in serbo
numerosi progetti e il primo mira a trasformare questo angolo verde della città in un vero e
proprio punto di ritrovo per tutti gli acquesi.
Non solo per quelli che amano correre in bici o a piedi ma
anche chi, semplicemente,
vuole trascorrere qualche ora
all’aria aperta senza allontanarsi troppo da casa. Per questo motivo dunque, il chiosco
fornirà una serie di servizi che
vanno al di là della semplice
somministrazione di bibite, gelati e snack. Ad esempio, fungerà da punto di controllo della zona: oltre all’esistenza delle telecamere di videosorveglianza, la presenza costante
del personale del chiosco rappresenterà un deterrente per il
verificarsi di eventuali atti illeciti. Inoltre sarà attrezzato co-

me punto di primo soccorso.
All’interno del chiosco infatti,
sarà presente materiale utile in
caso di situazioni che necessitino di un primo soccorso medico ed è in previsione l’acquisizione di un defibrillatore semi automatico. Dietro alla
struttura, in prossimità del bagno di cui il chiosco è dotato,
sarà sistemata una nursery
con un comodo spazio riservato per l’allattamento dei neonati e il cambio dei pannolini.
Infine, ma non da ultimo, sarà

fornito un servizio anche ai
possessori di cani: verrà adibito uno spazio dedicato agli animali con la messa a disposizione di ciotole per l’acqua.
«Tutti i servizi elencati –
hanno spiegato il sindaco Bertero e l’assessore Zunino - saranno forniti gratuitamente,
proprio per dare alla nuova
struttura una forte caratterizzazione riguardante l’utilità per il
pubblico e non solo relativamente al mero aspetto commerciale».
Gi. Gal.

Lions Club Acqui e Colline Acquesi

Il primo meeting di Fabrizio Grillo

Acqui Terme. Nella serata
di giovedì 10 luglio, presso il
Ristorante San Marco di Acqui
Terme, si è riunito per la prima
volta dall’inizio del nuovo anno
sociale 2014-2015, il Lions
Club Acqui e Colline Acquesi.
Il neo presidente Fabrizio Grillo ha presieduto il primo meeting-riunione, organizzato dopo il suo insediamento, alla
presenza dei soci del Club.
Dopo aver ringraziato la
past presidente Francesca
Teti per il grande lavoro svolto durante la sua conduzione,
ha provveduto ad esporre la
propria programmazione per
la prossima annata lionistica,
oltre a presentare il nuovo
consiglio direttivo che l’accompagnerà in questa “avventura”.

La riunione si è conclusa, in
un ambiente gioioso e sereno,
dandosi tutti appuntamento a
settembre quando finalmente

si potrà partire operativamente con i nuovi “Service”, con
una corale affermazione dei
presenti “We serve”.

Festeggiate a Grognardo

Nozze d’oro in casa Guglieri

Patologie lombari

Patologie muscolari
Distorsioni

Tendinopatie
traumatiche
dei tessuti molli

Nevralgie del trigemino
Sindrome
del tunnel carpale

Nevralgia del facciale

Acqui Terme. Nozze d’oro in casa Guglieri. Rosa e Luciano Guglieri a Grognardo hanno festeggiato le nozze d’oro. Mezzo secolo di vita passata insieme. A loro gli auguri da parte di tutta la famiglia di proseguire il cammino, sempre insieme, in salute e con tanta serenità.
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ACQUI TERME
Sabato 12 alla Cascina Nelson Mandela di Visone

L’Anpi ha festeggiato
il 70º di fondazione

Acqui Terme. “Ormai tutti
han famiglia, hanno figli / che
non sanno la storia di ieri / io
son solo e passeggio fra i tigli
/ con te cara che allora non
c’eri. /
E vorrei che quei nostri pensieri/ quelle nostre speranze di
allora / rivivessero in quel che
tu speri/ o ragazza color dell’aurora./
Avevamo vent’anni...”. Così
scriveva - in Oltre il ponte - Italo Calvino. Tra i primi a cogliere la delicatezza - e la necessità - del passaggio di testimone. Della continuità, nella memoria, delle esperienze tragiche, prima della dittatura e della guerra, e poi della Resistenza.
***
Sabato 12 luglio, nella cornice agreste e simbolica della
“Cascina Nelson Mandela”, in
Regione Lavandara di Visone,
si sono tenute le celebrazioni
del settantesimo anniversario
di fondazione dell’ANPI (Roma, Campidoglio, 6 giugno
1944), una memoria promossa
dalle sezioni di Alessandria e
Genova, e affidata per la cura
e l’allestimento all’ANPI di Acqui Terme, al Circolo “Armando Galliano”, all’ Associazione
“Zen Zel” e alla Comunità “San
Benedetto al Porto”.
La giornata è iniziata con il
seminario Il fascismo: dalla
sua nascita alla fine, a cura di
Massimo Bisca, presidente
ANPI - Genova. Una lezione
sulla deriva morale e sociale
dell’Italia, dalla presa di potere
di Mussolini, con un approfondi- mento legato al ruolo della
scuola durante il regime.
Alla intensa e strutturata relazione è seguito l’omaggio alla Divisione “Viganò”, con la
presentazione del saggio Il
memoriale ritrovato di Pietro
Minetti Mancini, alla presenza
dell’autore Gianni Toscani, introdotto dal prof. Adriano Icardi, presidente ANPI-Acqui Terme.
Dopo il pranzo, organizzato
e coordinato dai giovani delle
associazioni coinvolte, nel primo pomeriggio si è tenuta la
presentazione dell’intervista
condotta da F. Gimelli e R. Bisio Il partigiano Gianni.
In questo incontro, grazie a
Gianni Ponta, Pasquale Cinefra (Presidente ANPI-Alessandria) ed altri partigiani, sono
emerse le specificità sulla natura della resistenza ieri, oggi

e domani.
A chiudere è venuto il saluto
di Roberto Rossi e di alcuni ragazzi organizzatori dell’ANPI.
***
I temi, che sono emersi durante tutti gli incontri, sono più
che mai attuali.
C’è il valore necessario di un
ricambio generazionale, ai fini
della salvaguardia della memoria, in un momento in cui si
assiste a ripetuti tentativi di mistificazione delle nostre radici.
“Senza memoria dei valori
che hanno ispirato la lotta dei
nostri partigiani, si riapre la
strada all’egoismo e al razzismo. Va riconosciuto che la
solidarietà, è stata la base di
quella lotta, nella quale ciascuno si batteva per il bene
collettivo.
Senza quelle radici e quei
valori non c’è futuro”.
L’ANPI, in questo senso,
“non deve apparire - è stato
detto - come un associazione
reducistica, ma deve aprirsi e
partecipare attivamente a nuove lotte come quella della difesa della Costituzione. C’è bisogno di una resistenza politica, in cui i giovani avranno un
aspetto fondante. La difesa dei
valori - che sono nati sulle
montagne e che dovrebbero
ora essere le nostre leggi - costituisce l’aspetto fondamentale del futuro dell’ANPI”.
***
La seconda parte della giornata si è aperta con la proiezione di Paisà a cura di Erik
Negro. Il viaggio di Roberto
Rossellini all’interno dell’Italia
che si stava liberando.
A seguire l’Apericena Resistenza in contemporanea con
il concerto di chiusura.
Si sono esibiti i Plastic Believers, Beppe Malizia e i Ritagli Acustici, e i Ymallah.
Da segnalare la presenza di
una mostra riguardante l’educazione fascista, e un’altra dedicata alle tavole di Gianni Rodari pubblicate ai tempi dal
“Pioniere dell’Unità”; non mancava l’esposizione di opere, in
prima edizione, riguardanti la
Liberazione.
Una giornata bella ed emozionante, in un luogo caro a
Don Andrea Gallo, in cui molte
generazioni si sono confrontate su quello che si è fatto, e
quello che si potrà fare, ancora, nel nostro Paese.
A cura di G.Sa.
Ha collaborato E. Negro.

Il Livorno in ritiro ad Acqui?

Acqui Terme. Dopo la prima parte del ritiro in quel di Arma di
Taggia, gli amaranto del Livorno calcio potrebbero completare la
fase di preparazione ad Acqui. Sono in corso contatti con la società del presidente Spinelli, che parteciperà al prossimo campionato di serie B, per un soggiorno, nella prima decade di agosto, nella nostra città.
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Il contributo del prof. Adriano Icardi
nel 70º di fondazione dell’Anpi

Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Adriano Icardi:
«Sabato scorso, 12 luglio
2014, l’A.N.P.I. di Acqui Terme,
in collaborazione con l’A.N.P.I.
di Genova, ha organizzato un
importante convegno politico –
culturale presso la casina Nelson Mandela, una struttura
della Comunità di Don Andrea
Gallo, situata tra Acqui Terme
e Visone.
L’importante manifestazione, cui hanno aderito parecchi
partigiani combattenti, molti
simpatizzanti e tanti giovani, si
è sviluppata in due momenti significativi. L’evento, iniziato alle ore 10, è aperto da un breve, ma significativo saluto del
sindaco di Visone Marco Cazzuli. I lavori sono quindi iniziati con un’introduzione di Roberto Rossi, vicepresidente regionale
e
provinciale
dell’A.N.P.I., che ha ricordato
la figura di Don Andrea Gallo e
di alcuni partigiani mancati nel
corso dell’anno ed ha chiesto
a nome dell’A.N.P.I. la sospensione dei bombardamenti su
Gaza da parte degli Israeliani,
che ha già provocato centinaia
di vittime. Il Medio Oriente, la
pace in Palestina, la creazione
di due stati e di due popoli è un
obiettivo che l’A.N.P.I. persegue da sempre.
Ha poi preso la parola Massimo Bisca, presidente A.N.P.I.
di Genova, che ha tenuto una
profonda ed interessante relazione sulle origini del fascismo,
sulla formazione del regime e
dello stato totalitario, sui temi
del consenso di massa con le
grandi manifestazioni di piazza, attraverso i giornali e la radio, e l’insegnamento nella
scuola, al servizio del regime.
È, quindi, Adriano Icardi, che
ha parlato del libro “Il memoriale ritrovato di Pietro Minetti Mancini. Resistenza nell’acquese e nell’alessandrino” a
cura di Gianni Toscani. Toscani non è uno storico di professione, ma sa raccontare la Resistenza con ricerche scrupolose d’archivio e con grande
preparazione didattica. Ha
scritto parecchi volumi di notevole interesse e successo.
Nel libro, prima di parlare di
Mancini e della XVI Divisione
Garibaldi, ci sono molte pagine che riguardano Guido Ivaldi – Viganò, uno dei primi organizzatori delle bande partigiane nell’acquese e nella Valle Bormida. Era un geometra
presso l’ufficio tecnico del comune di Vigevano e, dopo l’8
settembre 1943, era ritornato
ad Acqui per preparare la Resistenza contro l’invasore tedesco. Fu preso a metà del
mese di maggio del 1944, tradito da qualche infiltrato e consegnato nelle mani dei repubblichini. Questi lo portarono,
quasi come un trofeo, al comando tedesco di Acqui. Dalla
città termale fu trasferito a Borgo San Dalmazzo e consegnato alle SS naziste, che lo
torturarono per settimane intere per farlo parlare. Viganò
non parlò mai e fu ucciso il 6
luglio 1944. Dalle fotografie rimaste si può vedere un uomo
orrendamente mutilato.
Pietro Minetti – Mancini, che
veniva da una lunga esperienza militare come tenente di vascello a Venezia, prese il posto
di Guido Ivaldi e riuscì pian
piano, con equilibrio ed intelligenza a dare vita alla XVI Divisione Garibaldi e volle subito
intitolarla a Viganò.
Mancini è stato veramente
un grande comandante partigiano, uno stratega attento e
preparato, che si era impegnato a fondo per dare a tutti quei
ragazzi, che avevano meno di
20 anni, una preparazione seria e vigorosa, un grande sentimento patriottico ed un profondo spirito umano. I più giovani lo chiamavano papà Mancini.
Ha lasciato un documento
fondamentale, il suo Memoriale: “la Resistenza nell’acquese
e in provincia di Alessandria.
Appunti di un partigiano”. Sono descritti gli episodi ed i personaggi della grande Divisione
Garibaldina, Viganò, che lui
comandava, ma anche quelli

della divisione repubblichina
San Marco, di fascisti addestrati in Germania e comandati dal Gen. Amilcare Farina, un
militare di carriera, che aveva
aderito alla Repubblica di Salò.
Del comandante Mancini e
della Divisione Viganò c’è molto da ricordare e da raccontare, ma vorrei soffermarmi sul
fatto più significativo ed importante, quello che ha reso Mancini non solo più popolare ad
Acqui Terme, ma anche stimato ed amato per il suo coraggio
e la sua lungimiranza. Si tratta
della Liberazione di Acqui,
senza spargimento di sangue
e senza bombardamenti.
Sulle alture di Ponzone c’era
un distaccamento inglese, comandato dal maggiore Johnston, che aiutava, ma soprattutto controllava le azioni dei
partigiani. Il 24 aprile, alla vigilia della Liberazione, quando
già i partigiani della Viganò
erano pronti a liberare la città
e tutti i comuni circostanti, il
maggiore Johnston chiamò improvvisamente Mancini per dirgli che aveva dato l’ordine ai
suoi piloti di bombardare Acqui

per liberarla dai tedeschi e dai
fascisti. Il comandante Mancini
si oppose energicamente,
spiegando al maggiore inglese
che le bombe avrebbero si ucciso qualche tedesco e qualche fascista, ma avrebbero distrutto la città e causato migliaia di morti. “Sono italiano e
sono acquese” rispose Mancini.
Telefonò subito alla Curia e
chiese l’intervento del vescovo, mons. Dell’Omo, che inviò
il suo giovane segretario, don
Giovanni Galliano, a Ponzone.
Il sacerdote giunse in bicicletta, si presentò a Mancini e insieme affrontarono il maggiore
inglese.
L’incontro si svolse in una
povera cascina di contadini
semplici, a Pian Lago. Verso
mezzogiorno la moglie preparò un pranzo di tagliatelle con i
funghi, un po’ di formaggio ed
una buona bottiglia di dolcetto.
Al termine, Mancini e don Galliano convinsero il maggiore a
desistere dal proposito di bombardare Acqui. La città fu,
quindi, liberata dalla Divisione
Viganò.
Nel 1975, l’amministrazione

comunale aveva deciso di dedicare un monumento alla Resistenza e, in particolare alla
Divisione Viganò. Era sindaco
Raffaello Salvatore e Mancini
era capogruppo in Consiglio
Comunale. Pensammo di scrivere una lettera al maggiore
Johnston, che nel frattempo
era diventato generale, per invitarlo all’inaugurazione del
monumento. Rispose con sollecitudine e sincera simpatia,
dicendo di non poter venire,
perché impegnato in una missione militare all’estero, ma
volle salutare affettuosamente
e ringraziando il comandante
Mancini per il suo operato in
quell’ormai lontano ed indimenticabile aprile 1945. La lettera è agli atti dell’archivio comunale.
Coraggioso,
sensibile,
amante della vita e di quella
degli altri, Mancini era dotato
di straordinaria e ricca umanità. E’ mancato improvvisamente il 6 luglio 1980, all’età di
65 anni.
Leggendo e rileggendo il
suo memoriale, ripreso nel bellissimo libro di Gianni Toscani,
mi sono venuti alla mente alcuni versi di Italo Calvino, musicati da sergio Liberovici:
“Tutto il male avevamo di
fronte,
tutto il bene avevamo nel
cuore,
a vent’anni la vita, e oltre il
ponte,
oltre il fuoco incominciava
l’amore.”
Un grazie affettuoso a tutti
coloro che hanno contribuito
all’organizzazione della Festa
dell’A.N.P.I., a tutti i giovani
che sono intervenuti numerosi
e sono stati bravissimi nel dibattito, un grazie particolare al
coordinatore della cucina Lino
Giacobbe.
Ed, infine, un caloroso abbraccio al presidente provinciale dell’A.N.P.I., il valoroso
partigiano Pasquale Cinefra».

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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Ancora un successo per la compagnia

Prosegue a palazzo Chiabrera

La Soffitta al teatro romano
con i suoi ritratti di donna

La mostra “Suoni e colori dell’estate”

Acqui Terme. Davvero ricca
di soddisfazioni l’attività artistica 2014 della Compagnia “La
Soffitta”, avviata a festeggiare
(mancan due soli anni...) il suo
trentennale.
Dopo Acqui /Biblioteca Civica (l’esordio in maggio, dopo
una meticolosa preparazione
invernale: e anche in quel caso
fu un pienone), e le successive
repliche di Bistagno, Montechiaro d’Acqui e Monastero
Bormida, giovedì 10 luglio gli
attori di Marco Gastaldo son
tornati a calcare le scene acquesi.
E’ successo nella Pisterna,
nel Teatro Romano, a pochi
metri dalla Fonte Bollente, nel
segno del ritratti- profili e contorni di donne.
Titolo ricco, che finisce un
poco per spaesare: son tre, o
due gli elementi, o uno solo?
Vecchia storia: chi ricorda
Corti d’attori (sei edizioni sino
al 2002 ad Acqui, e successive riprese fuori città ancora negli anni seguenti) ricorderà la
poetica, intrigante ambiguità
dei “corti”, interpretabili tanto
cinematograficamente (piccoli
pezzi), quanto come riconducibili alle “corti/ cortili” in cui eran
allestiti.
Cos’è il profilo? L’equivalente del ritratto.
Ma anche la linea di contorno di qualcosa, la linea del volto osservata di fianco (così lessicografi del Cinquecento).
Ma se il contorno è sussidiario di una pietanza, ecco
anche la musica e le canzoni
“in appoggio” (o quale intermedio) di una galleria di donne (come in Corti d’attore è il
mosaico che detta la linea):
l’Antonia di Dario Fo, Gnà Pina - la lupa di Verga, Maddalena la strega dei rimedi di Lucia
Baricola, le vecchiette del Bar
di Stefano Benni, Sibilla Aleramo, sino a giungere a Vittoria
donna / bicicletta di Leo Chiosso.
Più di sessanta le persone
sulle gradinate del Romano il
10 luglio, pronte ad applaudire
calorosamente Flavio Armeta,
Tiziana Boccaccio, Alberto Calepio, Felice Cervetti, Carla
Delorenzi, Clara Demarchi,
Marco Gastaldo (voce cantante e regia) e la chitarra da Bruno Oliveri.
G.Sa

Acqui Terme. Prosegue a
Palazzo Chiabrera, la Collettiva d’Arte “Suoni e colori dell’estate” dei soci del Circolo
Artistico Culturale Mario Ferrari.
Nella mostra ricca di immagini, colori, parole e sensazioni, sono esposte anche opere
di Carlo Nigro e Giovanni Caccia, validi pittori oggi non più
tra noi, ma per lungo tempo
soci del Circolo. I pittori, i poeti e i fotografi, che hanno partecipato alla collettiva “Suoni e
colori dell’estate” con l’intento
di proporre ai visitatori opere
interessanti ed originali, hanno
interpretato il tema in diversi
modi utilizzando stili e tecniche
pittoriche varie.
Gli artisti in mostra sono i
pittori: Ileana Ariotti, Lino Attanasio, Luca Binello, Amalia Cirugeda, Giovanni Caccia, Domenica Calcagni, Costanzo
Cucuzza, Irma Falletto, Giuseppe Gallione, Serena Gallo,
Stefano Garda, Luigi Garelli,
Alvana Giacobbe, Enrico
Grappiolo, Monica Guccione,
Alice Guglieri, Betto Izzo, Mariuccia Leoncino Scarsi, Raffaella Malfatto, Giancarlo Mon-

calvo, Gianni Montinaro, Carlo
Nigro, Roberto Orlandi, Vincenzo Polastri, Magda Ponte,
Diego Ponti, Roberto Rizzon,
Giò Sesia, Valter Silva, Bianca
Sozzi, Carmen Stan, Emanuela Vella, Graziella Vigna, Beppe Volpiano, Silvana Zaccone
e Daniele Zenari; i fotografi:
Francesco Anfossi, Flavio Armeta, Fabrizio Bellè, Alessia
Gamba e Dino Iuliano; i poeti:
Cinzia De Albertis, Michele
Gallizzi, Egle Migliardi, Gianna

Iniziativa del Circolo Ferrari a favore del Canile Comunale

Acqui Terme. Mentre prosegue a Palazzo Chiabrera la mostra collettiva “Suoni e colori dell’Estate”, che rimarrà aperta tutti i giorni fino al 20 luglio, gli associati del Circolo Artistico Mario Ferrari si preparano ad un successivo impegno a scopo benefico per il Canile Comunale di Acqui Terme che si terrà nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 luglio ai Portici Saracco, presso Piazza
della Bollente. I volontari del Canile saranno presenti con un proprio gazebo e la manifestazione
consisterà in una esposizione e vendita di piccoli quadri, foto e oggetti vari, tutti ispirati al mondo
animale, che i soci del Circolo hanno realizzato su materiali diversi.
La finalità è di devolvere l’intero ricavato all’acquisto di ciò che è necessario al benessere dei
“migliori amici dell’uomo” ospitati presso tale struttura.

Alla scoperta dei “tesori di Acqui”

Ambulatorio di terapia del dolore
Nuove tecnologie a Villa Igea

Con la Legge 38/2010 art.7 il4dolore rientra
come quinto4parametro vitale (dopo il valore di pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria e temperatura corporea), questo ha determinato, come da direttive
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
che il dolore abbia assunto il significato non
più solamente di sintomo corollario a qualche
patologia, ma di entità a se stante, che come
tale, prevede protocolli diagnostico-terapeutici specifici a seconda di cosa generi.
Allineandosi alle direttive ministeriali ed
alle esigenze dell’utenza, da alcuni anni presso la Casa di Cura Villa Igea, è attivo un ambulatorio di terapia del dolore (o antalgica).
A tale ambulatorio, responsabile Dott. Iacopo
Conte, afferiscono differenti professionisti,
nel tentativo di dare una risposta il più completa possibile alle esigenze di chi soffre di
dolore cronico.
L’attenzione dell’algologo è rivolta a tutte
le forme di dolore cronico; dalla lombalgia
resistente alle comuni terapie, alle ernie discali di qualsiasi segmento del rachide, dalle
sindromi da “canale vertebrale stretto” a quelle da “chirurgia vertebrale fallita”, dalle neuropatie post erpetiche o diabetiche, ai dolori
da insufficienza arteriosa, alle sindromi più
problematiche come l’algodistrofia o le patologie artrosi avanzate che non hanno sbocchi
chirurgici.
L’attività dell’ambulatorio si articola nelle
seguenti attività:

Quattrocchio, Tiziana C. Saffioti, Mariuccia Leoncino Scarsi e Graziella Scarso.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 20 luglio con i
seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica ore
17-20; venerdì e sabato ore
17-20 e ore 21-24.
In concomitanza con la mostra sono sospesi gli incontri
nella sede del Circolo Ferrari
del venerdì sera, che riprenderanno il 25 luglio.

- Prima valutazione algologica (nella quale
lo specialista tenta di determinare le origini del
dolore e le possibilità terapeutiche attuabili;
- Mesoterapia (che consta nell’utilizzo di
cortisonici a anestetici locali infiltrati negli
strati più profondi della cute in prossimità
delle regioni dolenti o dei trigger points algogeni (ossia dei punti individuati come sede
originaria di dolore);
- Agopuntura
- Tecniche infiltrative mirate, attraverso le
quali, grazie all’utilizzo della Brillanza, è
possibile raggiungere le strutture profonde da
cui ha origine il dolore, al fine di praticare infiltrazioni con cortisonici o anestetici locali
nel punto più idoneo (Blocchi peridurali antalgici, Blocchi intraforaminali, Blocco delle
faccette articolari, Blocco della Branca mediale, Blocchi di plessi nervosi, Blocchi perinervosi, Infiltrazioni intrarticolari)
- Tecniche interventistiche mini invasive,
veri e propri mini-interventi sulla colonna, sulle grandi articolazioni, o in altri distretti finalizzati alla riduzione del dolore (Peridurolisi
percutanea, Radiofrequenza Pulsata della
Branca mediale, Radiofrequenza Pulsata intraarticolare, Radiofrequenza Pulsata di plessi
nervosi, Cateterismo peridurale continuo, Impianto di pompe spinali o elettrostimolatori)
- Centro cefalee all’interno del quale si tenta di inquadrare e dare un risposta ai diversi
quadri di cefalea o emicrania.
I. Conte

Le viste guidate
alla città termale

Acqui Terme. Giovedì 17
luglio visita all’antica “Acqui
Romana” - tour che comprende visita a tutti i siti archeologici in città, compresi gli scavi di
via Cassino, la piscina romana, il Castello dei Paleologi e il
museo archeologico.
Visita finale con degustazione di vini e prodotti tipici presso le cantine dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme&Vino”.
Sabato 19 luglio visita guidata ai “Tesori di Acqui” che
comprende piazza Levi, piazza e fonte della Bollente, borgo
Pisterna, Duomo, Cripta, Tritti-

co del Bermejo, Chiostro dei
Canonici, il Figliol Prodigo.
Vista finale con degustazione di vini e prodotti tipici
presso le cantine dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme&Vino”.
Tutti i mercoledì “Tour Acqui
Ebraica” con visita a: piazza
Levi, le architetture del Ghetto
e del Tempio e il singolare fregio del neogotico Palazzo Roberti/Ottolenghi.
Partenze ore 16 dall’ufficio
IAT in piazza Levi. Costo €
5,00 a persona con prenotazione obbligatoria.

Appello
Dasma
Avis
a donare
sangue

Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dell’Ospedale
di Acqui Terme.
Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler
collaborare alla donazione di
sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg.
Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme all’ufficio
informazioni e assistenza DASMA - AVIS che si trova al piano terra dell’ospedale di Acqui
a lato dello sportello bancario,
dalle ore 8.30 alle ore 10,30
dal lunedì al venerdì, oppure al
primo piano dell’ospedale
(centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11, nelle seguenti date: 27 luglio, 31 agosto, 14 e
28 settembre, 12 e 26 ottobre, 9 e 30 novembre, 14 e
21 dicembre 2014.
Si ricorda, inoltre, che il servizio trasfusionale dell’Ospedale di Acqui Terme è aperto
anche il terzo sabato del mese, dalle 8.30 alle 12: 19 luglio,
20 settembre, 18 ottobre, 22
novembre, 20 dicembre. (tel.
0144 777506)
Per ulteriori informazioni tel.
3347247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com sito: www.avisdasma.it
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Solidarietà per World Friends

All’En.A.I.P. di Acqui Terme

Un luglio per l’Africa

Iscrizioni ai corsi di formazione serali

Acqui Terme. È bello vedere che anche in piena estate la
generosità dell’Acquese non
va in ferie: infatti a distanza di
poco più di una settimana due
eventi hanno confermato che
l’attenzione per l’impegno di
World Friends nelle baraccopoli di Nairobi non viene meno.
A giovarne sarà ancora il costruendo reparto di maternità
dell’ospedale Neema di Nairobi, dove opera il medico acquese Gianfranco Morino, che
l’ha realizzato grazie all’associazione da lui fondata circa
dieci anni, affinché coloro che
vivono in povertà possano
esercitare il proprio diritto alla
salute.
Questi sono i “pensieri positivi” che ci danno gioia mentre
assistiamo al tradizionale
evento dei fuochi artificiali nella notte del 14 luglio, radunati
nel prato della collina di Lussito grazie all’ospitalità della Famiglia Barone ed all’iniziativa
che da anni il CAI acquese organizza la “Camminata pirotecnica di solidarietà”, che permette di godersi lo spettacolo
pirotecnico con bruschette, vino e dolci, dopo aver percorso
il “sentiero delle ginestre”.
E il pensiero torna alla serata di sabato 5 luglio, quando il
magnifico spettacolo di Enrico
Pesce dedicato a Lucio Dalla
e alle sue più belle canzoni è
stato offerto nel cortile dell’Hotel “La Meridiana” di Acqui Terme: i bravissimi ragazzi diretti
dal noto maestro acquese, la
Compagnia dei “LANZAchenecchi” hanno messo in scena
anche ad Acqui lo spettacolo
“Se fossi un angelo”, ottenendo uno straordinario successo
di pubblico.
Da parte quindi di World
Friends e del dottor Morino,
che ha assistito allo spettacolo, non resta che porgere a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento un caloroso
ringraziamento.
Grazie ad Archicultura, che
ha commissionato l’opera e ha
voluto fortemente portarla ad
Acqui Terme per World
Friends. Grazie a My Stage, in
particolare ad Alberto Bottero
e Barbara Dolermo, anime di
My Stage, che gratuitamente
(e si deve sottolinearlo perché
un service audio-luci come
quello messo “in campo” sabato sera avrebbe un costo di
tutto rispetto) hanno messo a
disposizione le attrezzature
migliori per realizzare il volo
degli angeli “LANZAchenecchi” nei cuori della gente.
Grazie all’hotel “La Meridiana”, che ha accolto e ospitato
lo spettacolo con grande amicizia e disponibilità. Grazie alle ditte: “Muratore”, “Brico Ok”,
“Caffè Scrivano”, “CTE”, “Reale Mutua”, alla farmacia “Baccino” e al bar della Stazione
“Fratelli Randazzo”, all’Associazione sportiva “RuoteQuadre”, a Soroptimist di Acqui
Terme, al dottor Gallizzi ed alla Parrocchia di Altare, che
hanno elargito un significativo
contributo economico. Grazie
al Comune di Acqui Terme per
l’appoggio tecnico.
E, infine (ovviamente non
per importanza), grazie a Marco Benzi, a Stefano Zoanelli...
e ai ragazzi di Enrico Pesce:
Camilla, Cristian, Davide, Erica, Francesca, Gina, Giorgia,
Maria Rita, Sabina, Serena
Valentina, Yuri...

Acqui Terme. Sono aperte
le iscrizioni ai corsi serali destinati ai lavoratori che di propria iniziativa o su iniziativa del
proprio datore di lavoro, intendono aggiornarsi, qualificarsi o
riqualificarsi.
Formazione continua
ad iniziativa individuale
Beneficiari/Destinatari:
Lavoratori occupati presso imprese o enti localizzati
in Piemonte e lavoratori domiciliati nel territorio regionale
Lavoratori autonomi titolari
di partita iva
Giovani e adulti inoccupati/disoccupati individuati dai
servizi per l’impiego.
Formazione continua
ad iniziativa aziendale
Beneficiari:
Piccole e medie imprese, in
generale, i datori di lavoro ad
esse assimilabili (associazioni,fondazioni, studi professionali) localizzati in Provincia di
Alessandria;
Comuni di piccole dimensioni e le relative forme associate
della Provincia di Alessandria.
Destinatari:
Lavoratori impiegati in ruoli
esecutivi e/o di responsabilità
Quadri e dirigenti
Titolari e amministratori di
piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti
Professionisti iscritti ai relativi albi.
Tali soggetti possono accedere ai corsi presenti nel Catalogo dell’offerta formativa pro-

posto dall’En.A.I.P. di Acqui
Terme e approvato dalla Provincia di Alessandria.
Alle persone che intendono
prendere parte ad una o più attività comprese nel suddetto
Catalogo, sono rilasciati “Buoni di partecipazione” per un valore massimo complessivo non
superiore a € 3.000,00 pro capite, spendibile nell’arco temporale di tre Cataloghi 20122013-2014).
Per ogni attività formativa il
“Buono di partecipazione” può
coprire una quota non superiore all’80% del costo complessivo della stessa
In deroga alla suddetta disposizione, le seguenti categorie hanno diritto all’esenzione della quota di partecipazione, pertanto l’intero valore del
voucher sarà a carico della
Provincia di Alessandria:
- i lavoratori a basso reddito
ed in situazione di particolare
disagio economico, con ISEE
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente) minore o
uguale a € 10.000;
- gli inoccupati/disoccupati
individuati dai servizi per l’impiego;
- i lavoratori in cassa integrazione guadagni ordinaria,
straordinaria e straordinaria in
deroga;
- i lavoratori in mobilità.
L’En.A.I.P. di Acqui Terme
propone corsi di formazione
nelle seguenti aree:
- informatica/grafica: corsi di
informatica base, tecnologie

CAD 2D e 3D, progettazione
meccanica e modellazione tridimensionale
- tecnico / tecnologica: automazione impianti elettrici con
P.L.C., programmazione di
macchine utensili a controllo
numerico
- tecnologie energetiche:
certificatore energetico degli
edifici
- sicurezza: addetto o responsabile servizio di prevenzione e protezione (ASPP_
RSPP), coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori
- lingue straniere: inglese,
tedesco, spagnolo e arabo
- gestione aziendale: paghe
e contributi, contabilità aziendale.
I corsi verranno attivati a
partire dal mese di settembre
2014.
Per informazioni contattare
la segreteria Enaip Acqui Terme, Via Principato di Seborga
n. 6, tel. 0144-313413, orario:
da lunedì a sabato 8,00-13,00
martedì e giovedì 14,30-17,30
mail csf-acquiterme@enaip.
piemonte.i
Per effettuare l’iscrizione ai
corsi è necessario recarsi
presso
la
segreteria
dell’En.A.I.P. di Acqui Terme
muniti di carta d’identità, codice fiscale ed una marca da
bollo da € 16,00 per ogni corso al quale ci si iscrive.
I corsi sono rivolti a persone
di entrambi i sessi (L. 903/77;
L. 125/91).
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Il Duo Bellato Lombardo sabato 19

Vivaldi in Pisterna il 18 luglio

Chitarra e percussioni
nel chiostro di San Francesco

Violino e organo
per le quattro stagioni

Acqui Terme. È The acoustic concert il titolo dell’atteso
spettacolo che sarà proposto,
sabato 19 luglio, nella cornice del Teatro Romano, alle
ore 21, nell’ambito della rassegna “Musica in Estate” dai
due musicisti italiani Claudio
Bellato (chitarre acustiche) e
Loris Lombardo (batteria e
percussioni).
Il recital (quarto del cartellone acquese, ideato da Roberto Margaritella nel nome delle
sei corde) si può definire come
un viaggio sonoro che tocca
diverse tappe. Generi musicali estremamente diversi saranno rivisitati attraverso la fortissima personalità musicale di
due autentici virtuosi.
Momenti rock si alterneranno a suggestioni etniche, classici del pop rock anticiperanno
brani del periodo d’oro del ragtime, tutto ciò senza dimenticare le composizioni originali.
“Soprattutto, negli spettacoli, di Bellato & Lombardo si
posson ascoltare molte invenzioni ed un grande sense of
humour musicale”.
Un vero e proprio dialogo tra
chitarra e percussioni, capace
di infiammare le platee come
accade spesso nei loro live
act.
Il duo si è esibito nei più importanti club di genere del panorama italiano, e non manca
di suonare in prestigiose rassegne: alla vigilia della performance acquese ci sarà la sua
partecipazione, in Francia, al
Castellar International Mandolin, e a settembre nell’ambito
del Tricesimo Guitar Festival.
Loris Lombardo
Ha vinto il primo premio Planet Drum contest 2012, che lo
ha portato a diventare endorser delle Batterie Pearl; ha
inoltre vinto il primo premio
nella manifestazione Laigue-

glia percfest 2012 (e, si noti:
l’evento web Planet Drum e la
manifestazione Laigueglia percfest sono concorsi rivolti a
batteristi e percussionisti provenienti da tutto il mondo).
Al suo attivo un lavoro discografico di sole percussioni
ed handpan instruments (Timbrica) che sta portando in giro
per il mondo con numerosi
concerti,da Londra a Dubai.
Claudio Bellato
Chitarrista e compositore,
si è diplomatosi al C.P.M. di
Milano.
Negli anni Novanta intraprende il cammino artistico come solista della chitarra acustica attraverso una personalissima ricerca delle possibilità
espressive dello strumento.
La sua carriera professionale vanta numerose collaborazioni nel jazz (progetto Evening songs, culminato nella
realizzazione dell’ omonimo
cd); nel lavoro di composizione originale e riletture delle
musiche di autori quali Evans,

Monk, Jarret; nella sonorizzazione per spettacoli teatrali.
In Italia ha aperto i concerti
di artisti quali Gian Maria Testa
e Bob Brozman; ha suonato in
numerosi festival internazionali tra i quali il C.B.E, Bruchsal
Eurofestival, e il Sarzana International Acoustic Guitar
Meeting.
E’ docente di chitarra in numerose scuole liguri: tra queste spicca la Louisiana Jazz
School, scuola affiliata all’Italian Jazz Institute.
Il suo ultimo lavoro è il cd Albanova, realizzato con Officina
Acustica Quartet.
Prossimi appuntamenti
della stagione promossa dall’Assessorato al Turismo (info
IAT 0144/322142 - mail turismo@comuneacqui.com): venerdì 8 agosto con Beppe
Gambetta & friends (con biglietto) e venerdì 22 agosto
con le cornamuse Cisal Pipers
(ingresso libero), rispettivamente nei Teatri Verdi e Romano.
G.Sa

Acqui Terme. Le quattro
stagioni di Antonio Vivaldi tornano ad Acqui.
Le celeberrime Stagioni da Il
cimento dell’armonia e dell’invenzione, op. VIII, campeggiano - ed è un richiamo formidabile, davvero un appuntamento cui non mancare - nel programma che sarà proposto in
Sant’Antonio, nella Pisterna,
venerdì 18 luglio (inizio concerto ore 21.15, ingresso libero).
Offerte all’ascolto dal duo
formato da Lina Uinskyte (violino), artista della Lituania, e
da Marco Ruggeri (organo) dunque in trascrizione -, saranno introdotte dalla Toccata
in La per organo (Allegro, Presto, Partita alla lombarda, Fuga) di Alessandro Scarlatti.
L’appuntamento è inserito
nel carnet della XXXV Stagione internazionale dei concerti
sugli organi storici della Provincia di Alessandria.
Invito al concerto
Per una volta ci vorrebbe
davvero un pubblico fatto di
bambini. O di neofiti. Di “analfabeti” nell’ascolto musicale.
La musica “a programma”,
che si pone finalità mimetiche,
di imitazione, la musica “narrante”, è quella che più è capace di descrivere e, quindi, di
avvicinare. E’ quella che più,
immediatamente, ci sembra
linguaggio.
Eccoci nella natura. Un concerto che sembra un omaggio
al nostro paesaggio. Ma qual
tipo di natura?
Non è quella romantica, in
cui boschi e fiumi son sentiti
come anime viventi, ma quella
abitata e lavorata dall’uomo,
quella delle Georgiche di Virgilio, ancora in voga nel Settecento.
Ha scritto Giorgio Pestelli
che “quanto più Vivaldi si dedica all’illustrazione, tanto più si
addentra nell’autonoma perfezione della costruzione musicale; non si può dire se nasca
prima l’immagine o il tema, e
talvolta sembra proprio che sia
l’invenzione musicale, il suo
‘scatto’ immediato a suggerire
l’immagine”.
Così nasce il capolavoro,
Eccoci, allora, alla poetica
dell’opera VIII. Che uno specialista assoluto di Vivaldi (certo in superficie ci son le didascalie: solo alcuni esempi a
percorrer l’anno: ...canto
degl’uccelli...scorrono i fonti..;
tuoni...languidezza per il caldo... il cucco..., la tortorella...,
il gardellino... ; .ballo e canto
de’ villanelli... gli ubriachi; agghiacciato tremar tra nevi algenti... orrido vento... correr e
batter li piedi per il freddo
...batter li denti...), uno specialista come Michael Talbot spie-

ga così: “i soli” (ad Acqui violino con organo “piccolo”) per lo
più, realizzano la precisione
dei quadretti minori; mentre al
ritornello dell’orchestra (organo “grande”) è affidato il senso
del clima generale, e dello stato d’animo riflesso.
Chi suona
Il duo Uinskyte - Ruggeri affronta autori dal Barocco al
Novecento, proponendo sia
brani originali, sia trascrizioni
dal pianoforte o dall’orchestra.
Quest’ultimo campo e quello di
maggior interesse del Duo, alla ricerca di nuovi repertori
concertistici capaci di sfruttare
le potenzialità timbriche e orchestrali dell’organo.
Con Vivaldi, i nostri interpreti amano proporre le Sonate
per violino e cembalo di Bach,
la Suite in stile antico di
Schnittke, il Concerto per violino e orchestra di Kabalewski,
la Suite in Mi di Cilea e il Concerto gregoriano di Respighi
(questi ultimi attualmente in
corso di registrazione).
Costituitosi nel 2012, il Duo
si e esibito in importanti rassegne italiane ed estere, da Cremona ad Arona, dalla Rassegna organistica internazionale
valmaggese (CH) al Festival di
Modena .
***
Nata a Vilnius, Lina Uinskyte si diploma nella stessa città
presso la locale Scuola d’Arte
Nel 1996 vince la borsa di
studio presso l’Istituto Musicale Internazionale “S. Cecilia” di
Portogruaro, dove prosegue e
completa gli studi con P. Vernikov. Determinante per la sua
formazione violinistica e per lo
sviluppo della qualità del suono risulta l’incontro con il violinista e direttore dei “Virtuosi di
Mosca”.

Sotto la cura di Jean-Jacques Kantorow e G. Nikolic
(prima parte nella London
Symphony) si perfeziona a
Rotterdam. Quindi studia al
“Conservatoire Royal de Musique” di Bruxelles (repertorio
orchestrale) e in Italia, per la
musica da camera, con Rocco
Filippini e Bruno Canino. Giovanissima, si distingue come
solista con orchestra in diversi
Festival internazionali in Austria e Germania. Nel 2001 debutta con la Bilkent Symphony
Orchestra a Bruxelles eseguendo il Concerto op. 35. di
Ciaikovski.
Insegna presso il Conservatorio “G. Cantelli” di Novara.
***
Nato a Cremona nel 1969,
Marco Ruggeri ha studiato
nei Conservatori di Piacenza e
Brescia, diplomandosi in Organo, Clavicembalo e Direzione di Coro; si è quindi perfezionato alla Schola Cantorum
di Basilea. Premiato al Concorso Organistico di Bruges,
ha vinto il 1º premio al Concorso Clavicembalistico di Bologna (1997). Laureato cum
laude in Musicologia (Pavia),
ha pubblicato le opere per organo di A. Ponchielli, il Catalogo del Fondo Musicale di P.
Davide da Bergamo e un Manuale di Basso continuo (Ricordi).
Ha registrato cd con opere
di P. Davide da Bergamo, A.
Ponchielli (“Musica eccezionale”, scrive la rivista “Musica”),
Mozart, M. E. Bossi e V. Petrali.
È vicedirettore del Conservatorio di Novara. A Cremona
è vice-organista del duomo e
direttore della Scuola Diocesana di Musica Sacra.
G.Sa

L’Evoluzione
dell’uomo
by Evolution Club
dott.ssa Chiara Rossi
e dott. Pier Paolo Pracca
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Federico Coppola
sesso maschile - età 36 anni - altezza 1,86 metri

peso attuale 94,1 chili
peso iniziale 140 chili

massa grassa 13%
massa grassa iniziale 29%

massa magra 87%
massa magra iniziale 71%

acqua totale 64%
acqua totale iniziale 52%
L’appuntamento con
Federico Coppola è su L’ANCORA
ogni 3ª domenica del mese

Informazioni:

Evolution Club
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ACQUI TERME
I madrigali a 6 (1570) di Pietro Trossarello

Mostre e rassegne

Musiche per il Vescovo perdute... e ritrovate

Acqui Terme. Se una colpa,
con rammarico, frequentemente, si imputa alla nostra città, è
quella di non essere riuscita a
meglio conservare il suo passato.
Anche quello che rinvia a
solide fonti materiali (ecco i
marmi e i selciati della romanità; ma anche edifici di più recente costruzione, e neanche
in rovina, ma oggetto di una
possibile speculazione edilizia,
che si è puntualmente attuata:
ecco la vicenda della Sinagoga), fonti che sembrerebbero
le meglio predisposte alla sopravvivenza.
In materia di carte & pergamene, e più specificatamente
in rapporto alla nostra storia
musicale, ovviamente legata
alla Cattedra Episcopale, e alla nostra Chiesa Madre, per i
secoli più lontani poche e
frammentarie le notizie raccolte nel tempo. Alcune delle quali son contenute in un articolo
della musicologa Paola Brocero, di Dego, Nuovi documenti
sulla musica ad Acqui nel Cinquecento, edito sul quadrimestrale “Corale Città di Acqui
Terme” (febbraio 1991). Che
pur non citava un nome che,
chi ora scrive, successivamente, dalle colonne del “L’Ancora” - su segnalazione giuntaci
di Lionello Archetti Maestri;
l’edizione anastatica EIG del
Biorci non c’era ancora - più
volte ha proposto: quello di
Pietro Giulio Bottarelli, “canonico della cattedrale, professore di Musica”, così menzionato da Guido Biorci nelle Antichità e prerogative d’Acqui
Staziella (p.104 dell’appendice, 1820). Che a lui ascrive
“un volume di Madrigali, e [dei]
notturni a sei voci, che si stamparono in Milano nell’anno
1580”. Con opera e autore di
fatto irreperibili (più che un
Carneade, un “fantasma”…). E
anche noi, freschi di studi paleografici e filologici, e altre
“cacce” non infruttuose, ingolositi, a suo tempo, ci cimentammo in un vano “inseguimento”.
Gaudeamus omnes
È stato Stefano Baldi, nel
saggio che ha titolo Il Primo libro de madriali [sic: è arcaismo] (1570) di Pietro Trossarello. Una rete di relazioni tra
musica e Chiesa nel Piemonte
controriformistico (contenuto
nel volume degli Atti del XV
Convegno internazionale sulla
musica italiana nei secoli XVIIXVIII, Milano, 14-16 luglio
2009, a cura di Alberto Colzani, Andrea Luppi, Maurizio Padoan, ma edito solo nel 2012
dall’AMIS-Antiquae Musicae
Italianae Studiosi & Università
Cattolica), a identificare non
solo una stampa di provenienza musicale acquese (conservata in Svezia, ad Uppsala,
presso la Biblioteca Universi-

taria, e articolata in sei fascicoli, uno per voce), ma a proporre l’ipotesi che il Bottarelli
del Biorci sia proprio il prete
Pietro Trossarello di Bene[vagienna], quanto ai natali, ma
“canonico d’Acque” per servizio (con data di edizione da
anticipare al 1570, con i tipi milanesi di Pietro Gottardo Pontio).
Del resto in diversi repertori
antichi il Tossarello (o Trosarello) non era ignoto: Andrea
Rossotto, nel Syllabus scriptoribus pedemontanis, del 1667,
a lui accenna come musicae
amantissimus. E Gioseffantonio Morano (probabile fonte
del Biorci sopracitato) nel Catalogo degli illustri scrittori di
Casale e di tutto il ducato del
Monferrato (1771), cita proprio
un “Tossarello Pietro d’Acqui,
Canonico di quella Cattedrale,
uomo di gioviale ingegno, e
professore celebre di musica,
[che] compose alcuni Madrigali, e Notturni a sei voci, che si
stamparono in Milano nel
1570”. Aggiungendo che “questi fioriva nel 1560”.
E se l’identificazione fosse
confermata (e con essa la distrazione dello scriba: con errore d’autore già forse nei Registri dei Canonici - Libro dell’economo, che don Angelo Siri, responsabile dell’Archivio
Storico diocesano, consultò
con Stefano Baldi), ecco che
potrebbe aver un senso anche
l’attribuzione della prebenda di
San Lazzaro al Nostro proprio
dal 1571 (l’anno dopo la stampa musicale). Con data di morte da fissare il 5 ottobre 1614).
Ma la lettura di questo interessantissimo saggio (che prossimamente sarà accolto nelle
pagine della rivista ITER) è utile per ricostruire una stagione
culturale - tanto dimenticata,
quanto florida- della nostra città, che si lega all’episcopato di
Pietro Fauno, originario di Costacciaro, oggi in provincia di
Perugia. E al papato di Pio V,
Michele Ghislieri (+1772) con
il celeberrimo organaro Paolo
Molinino attivo tanto a Bosco
Marengo, in Santa Croce,
quanto da noi in Cattedrale.
Ed è al Fauno che Trossarello si rivolge nella dedica,
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che porta la data del 20 agosto
1570.
Il Pastore umbro - succedendo allo zio Bonaventura
Fauno, in carica dal 1549 al
1558 - si insediò ad Acqui nel
1559. A capo di una delle tre
diocesi piemontesi (le altre
erano Alba e Casale) che eran
parte del Ducato gonzaghesco
di Mantova e del Monferrato,
aveva partecipato al Concilio
di Trento.
Paolo Sarpi nell’Istoria del
Concilio Tridentino lo nomina
tra quei prelati che nel luglio
1562 si fecero notare per uno
spiccato desiderio di abbandonare le sessioni, adducendo
come motivo da un lato la lunghezza delle discussioni sui
sacramenti e, d’altro, lato la
necessità di assolvere i nume-

rosi impegni nelle terre di origine. Al ritorno in Acqui attuò
gli indirizzi delle sessioni tridentine, in particolare l’adozione del catechismo e la fondazione del seminario. E forse
anche un “rilancio” delle attività musicali: pur in assenza di
un riferimento a cantori, a chierici preposti, ad una cappella,
nuovi dati archivistici, gli ultimi
riemersi, all’anno 1569 legano
un cantor (potrebbe essere il
nostro Trossarello?) che usufruiva di una dotazione di carta
e inchiostro. E con le relative
spese legate anche alla redazione di “libri”. Che Stefano
Baldi giustamente suppone testi (ecco le copie per cantare;
anche musicali?) di supporto
alla lettura o alla liturgia.
G.Sa

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via Manzoni
17: fino al 26 luglio mostra di
Giugi Bassani “Le fate”. Orario:
da martedì a sabato 17-20.
Palazzo Chiabrera - via Manzoni
14: fino al 20 luglio, mostra collettiva dei soci del Circolo Ferrari “Suoni e colori dell’estate”. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e
domenica 17-20; venerdì e sabato 17-20 e 21-24.
Palazzo Liceo Saracco - corso
Bagni: dal 19 luglio al 24 agosto,
43ª edizione della Mostra Antologica di Ugo Nespolo “Le stanze dell’immagine”. Orario: tutti i
giorni 10-12 e 16.30-19.30. Inaugurazione sabato 19 luglio ore
18.30.
Palazzo Robellini - piazza Levi: fino al 20 luglio, mostra di
Giancarlo Giberti “Street Passion”. Orario: da lunedì a venerdì 17-19; sabato e domeni-

Versi e prose per un Pastore mecenate

Acqui e la rinascenza di Pietro Fauno

Acqui Terme. Circa dieci
anni fa, scrivendo sempre su
queste pagine. a proposito della Biblioteca del Seminario
Mons. Capra, ci interrogavamo
della mancata sopravvivenza
di un fondo religioso musicale
a stampa.
E, comunque, volendo proporre ai lettori una possibile
opera “mancate”, ricorremmo
al frontespizio dei Musicali
Concenti di Filippo Albini di
Moncalieri, musico del Cardinale Maurizio di Savoia e del
Duca Carlo I (terzo decennio
del secolo XVII).
Con la musica del Primo libro de madrigali del Trossarello (che chissà se scelte voci
potrebbero ora eseguire, per il
950° della fondazione della
Cattedrale dell’Assunta), riemergono anche le parole.
Acqui dei campi e delle vigne; di fauni, ninfe e pastori
Le parole, dunque. Cominciamo con quelle, deferentissime, della dedica (in
piccola parte qui adattata agli
usi moderni), indirizzata al
Vescovo d’Acqui (“Patron mio
Colendissimo”: questa la
prassi). Che così recitano:
“Non per altro solevano anticamente gli Egizij offerir
parte de i loro raccolti al Sole, perchè da lui riputavano
ricevere i frutti campestri.
Ora io - scrive Pietro Trossarello - siccome in effetto
conosco che, senza il vivo
lume della benignità di V.S.
Reverendissima, questo rozzo, sterile & incolto campo
del debole mio ingegno non
averia potuto produrre frutto
di sorte veruna, così averei
pensato di mancar troppo del
debito mio, se, con l’umiltà
che si conviene, non le aves-

si offerto & dedicato quel tanto, che per mezzo di lei m’è
stato concesso di poter ultimamente raccogliere nel
suddetto mio picciolo campo; degnasi perciò V. S. Reverendissima accettar di buon’animo la presente mia operetta di madrigali a 6 voci;
la quale, come che non abbi punto di splendore per
comparirle innanzi, merita
forse di non essere rigettata
affatto, ma abbracciata più
tosto per testimonio del infinito obbligo mio verso la S.
V.
Cui, poiché è piaciuto farmi
grazia di ricevermi fra la sua
onorata & virtuosa famiglia,
giudico di soverchio aggiungere in questo cosa alcuna d’avvantaggio: fo fine, adunque, &
baciandole umilissimamente la
mano, prego di continuo il Signore Iddio, che alle degnissime, & singolarissime vertù de
l’animo suo aggionga anco il
colmo d’ogni vero contento”.
Poesie ad Dominos
Nelle dedicatorie dei singoli
brani del libro sono poi evocati almeno dieci prelati piemontesi (quattro i vescovi: Gerolamo Della Rovere - Torino, Lorenzo Marino(o De Marini) - Alba, Vincenzo Lauro - Mondovì,
Gerolamo Ferragatta - Aosta)
oltre ad altri notabili corregionali dell’epoca. E questo è sicuro indizio di una prima larga

NUOVA

FARMACIA
DI TERZO
Dott. Renzo Colantuono
Terzo
Via S.Sebastiano 14
Tel. 0144 394712
347 6954038

diffusione dell’opera.
Al vescovo di Acqui, oltre
che nella dedica, si allude in
due brani.
Nel primo attraverso un gioco di parole che richiama il nome della città di Acqui e poi
nell’ultimo verso (“Vivo fia il
Costaciar, vivo in eterno”).
Ma anche solo la pubblicazione integrale del sonetto
d’apertura (ABBA, ABBA,
CDE, CDE, che deve combinarsi con un verso isolato - Alziam la vite (o vita) in ciel sopra le stelle - in canone proposto da canto e parte sesta), a
pieno rende, dopo le professioni di umiltà di cui sopra, l’eccellenza dell’omaggio. Che attinge, come ovvio, al sistema
letterario più alto (ecco il mito,
ecco Boccaccio).
Il sonetto
Se mai limpide fur soavi o
chiare / Le acque là dove Apollo esser solea/ mentre in forma
mortal qua giù potea /mostrar
le sue virtù celesti e rare, // Hor
ben queste acque fian salubri
e care / poi c’hanno un novo
Apollo [il Vescovo Fauno] anzi
l’Idea, / del ben sommo del
ciel, sì che la rea / Fortuna mai
potrà renderle amare. //
Quello d’Ameto [pastore della Commedia delle ninfe, o
Ninfale] già guidò gli armenti, /
questi di Cristo, in più candido
gregge / conserva e nutre al
suo Fattore Eterno. // Così disse un pastor con grati accenti,
/ et poi scolpì in un pino e ancor si legge, / ‘Vivo fia il Costaciar, vivo in eterno’ .
Ma anche nel secondo brano “ninfe” e i “fauni cantanti” divengon indizio di una Rinascenza dell’ «acque». Ovvero
della nostra città.
G.Sa

ca 10-12 e 16-19.
Dal 26 luglio al 10 agosto, mostra
personale di Filippo Staniscia.
Orario: da martedì a venerdì 1419; sabato e domenica 10-13 e
15-19; lunedì chiuso. Inaugurazione sabato 26 luglio ore 18.
***
BISTAGNO
Gipsoteca comunale “G. Monteverde” - corso Carlo Testa: fino al 27 luglio, esposizione nazionale itinerante di arti figurative “I Carabinieri nell’arte e nella
tradizione popolare”. Orario: sabato, domenica e festivi 15-17.
***
BOSIO
Area Monumentale della Benedica: fino al 31 agosto, “Abbey
Contemporary Art 2014” sei artisti internazionali realizzano le loro installazioni nel contesto storico, costituito dai resti dell’antico convento, dal sacrario, dalle
fosse dei martiri, dal luogo della
fucilazione e dalla cappelletta
commemorativa.
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; fino al 31 agosto tutti i sabati dalle 14 alle 19; i giorni feriali su prenotazione (tel. 0143
684777 - e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it).
***
MASONE
Museo Civico Andrea Tubino:
fino al 21 settembre, 17ª rassegna internazionale di fotografia
“Masone fotografia”, quest’anno
dedicata al grande fotografo italiano Franco Fontana. Orario:
sabato e domenica 15.30-18.30;
settimana di ferragosto: tutti i
giorni 15.30-18.30 e apertura serale 20.30-22.30; possibilità di
visite per gruppi anche nei giorni feriali (tel. 347 1496802, email museomasone@tiscali.it)
***
MONASTERO BORMIDA
Museo del Castello: fino al 26 ottobre, mostra dal titolo “Il Monferrato. 500 anni di arte. Grandi
artisti in un piccolo stato”. Orario:
sabato e domenica 10-13 e 1520; visite guidate organizzate per
gruppi su prenotazione anche in
altri giorni. 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 1012.30 e 16-19.30. Informazioni:
019 721044, 347 4479545.

Az. Agricola
Ricci Simonetta
PRODOTTI PRODUZIONE PROPRIA
Frutta, verdura, uova, miele e confetture

PRODOTTI AZ. AGRICOLE E
COOP. AGRICOLE ADERENTI
Vino, olio, pasta, riso, formaggi,
farine, pane, dolci da forno

Controllo
pressione
gratuito

PRODOTTI ALIMENTARI ARTIGIANALI
Salumi e prodotti da forno

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

Orari apertura
Mercoledì pomeriggio 16-19.30
Venerdì pomeriggio 16-19.30
Sabato e domenica 8.30-12.30 16-19.30

SCONTI PROMOZIONALI
su prodotti prima infanzia
medicazione - solari

Cascina Bozzola, 98 - Morsasco (AL)
Strada Provinciale 201 Rivalta-Pontechino
Info: 0144 7300 - 348 7031424 - 335 7535843
labozzola@live.com - www.labozzola.it
Facebook: Azienda Agricola Ricci Simonetta

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

Centro Servizi Formativi
ACQUI TERME

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

16

Vincente

Corsi approvati da parte della Provincia di Alessandria / Corsi destinati a persone di entrambi i sessi (L.903/77,L.125/91)

UNIONE EUROPEA

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

ACQUI TERME

Le origini di Acqui tra Statielli e Romani

Acqui Terme. E se rispolverassimo un po’ della nostra
storia antica? Ad aiutarci in
questo compito è l’avvocato
Claudio Cattani, appassionato
di storia antica, che ci ha inviato questo contributo.
Era l’anno 173 a.c.: in Corsica e in Sardegna il Pretore di
Roma Cicereio sconfiggeva
gli allogeni riducendoli all’obbedienza, imponendo loro la
debita fornitura di libbre di cera; anche in Liguria, nel territorio degli Statielli (gli odierni
Acquesi) nei pressi della città
di Caristo si stava combattendo: lì “si era radunata una
grande armata di Liguri” (Tito
Livio, Ab Urbe condita, libro
XLII,VIII). Perciò fu guerra tra i
Romani e gli Statiellesi: quando il Console M. Popilio Lenate cingeva d’assedio la città
di Caristo, dove era situata
una città più grande di quella
angusta da alcuni allocata tra
Gavi e Voltaggio o vicino al torrente Erro lungo la strada che
dall’Appennino porta ad Acqui,
o, più verosimilmente per il numero dei partecipanti alla battaglia, nell’odierna Cartosio,
perchè Roma voleva assoggettare tutta le regione “in via
a Genua Dertonam ferente
est” (Cellario, citato da Guido
Biorci, Antichità e prerogative
d’Acqui, Staziella sua istoria
ecclesiastica-profana, pag.13),
al fine di assicurarsi il controllo
della regione occupata dai Liguri, e pacificare il suolo italico
una volta piegata Cartagine, di
cui i Liguri furono alleati tutti
tranne gli Statelliati “..gli unici
fra tutti i liguri a non aver preso
le armi contro i Romani”(Tito
Livio ibidem). Così scoppiò il
conflitto tra Roma e Statiella.
All’arrivo del Console M.
Popilio Lenate gli Statelliati se
ne stavano all’interno dei baluardi; poi, vedendo che i Romani avevano l’intenzione di
mettere sotto assedio la città,
uscirono fuori e si schierarono
in ordine di battaglia davanti
alle porte. Da parte sua il console, che proprio a questo tendeva con la sua minaccia d’assedio, non frappose indugi allo
scontro. Il combattimento durò
più di tre ore senza che la speranza di vittoria arridesse all’uno o all’altro. Quando il console capì che i reparti dei Liguri non cedevano da nessuna
parte, ordinò ai cavalieri di
montare a cavallo e di attaccare contemporaneamente da
tre lati i nemici, spargendo il
maggior scompiglio possibile.
La più parte dei cavalieri attraversò il centro dello schieramento e arrivò alle spalle dei
combattenti. Allora i Liguri furono colti dal panico: fuggirono
per ogni dove e pochissimi indietreggiarono verso la città,
perché soprattutto da quella
parte la cavalleria gli si parava
contro. Uno scontro così acre
aveva decimato un gran numero di Liguri, altri furono uccisi qua e là durante la fuga.
Raccontano che rimasero uccisi diecimila uomini, che più di
settecento furono fatti prigionieri, e che ottanta sue stendardi fossero portati nell’accampamento romano. Neppure per i Romani la vittoria fu incruenta.
Quella battaglia ebbe gravi
conseguenze: i Liguri, sopravissuti in misura inferiore rispetto ai caduti, cedettero le
armi senza condizioni di sorta,
confidando che il console riservasse loro un trattamento
non più severo di quello esercitato nei riguardi dei comandanti precedenti. Invano!
Il console, invece, tolse a
tutti le armi, distrusse la loro
città e vendette i loro beni. Poi
inviò una lettera al Senato raccontando le sue gesta.
Il Senato reputò atroce l’accaduto, ai danni di un popolo
che era stato attaccato senza
che avesse aperto le ostilità e
che si era affidato alla protezione del popolo romano, e,
che, di contro, era stato spogliato ed annientato facendo
uso di ogni forma di crudeltà
possibile, e che la sorte toccata a migliaia di innocenti mentre invocavano la protezione
del popolo romano costituiva
un pessimo precedente: dopo
di ciò nessuno avrebbe avuto
l’ardire di sottomettersi, poiché

Il team della IX Regio spiega usi e costumi dei nostri antenati ai turisti acquesi.
deportati di qua e di là si trovavano ad essere schiavi dei
nemici di un tempo dei Romani.
Il Senato decise che il console M. Popilio restituisse la libertà ai Liguri Statellati, una
volta riconsegnato loro il denaro e quanto dei loro beni fossero recuperabili nonché tutte
le armi, con la sollecitudine del
caso, ed, inoltre, che il console non si allontanasse dalla
provincia prima che i Liguri che
erano stati allontanati fossero
ristabiliti nelle proprie sedi.
Ma il console disobbedì: ritornò a Roma ove, in Senato,
pronunciò un lungo e violento
discorso contro il Pretore cui
impose una multa, chiedendo,
altresì, di annullare il decreto
emesso contro di lui e che in
sua presenza venisse decretata la supplicazione; ma egli
fu redarguito altrettanto violentemente da alcuni senatori e
ritornò nella sua provincia senza aver ottenuto nulla di quanto richiesto.
L’anno dopo arrivò al Senato un’altra lettera del console
Popilio in cui comunicava di
avere nuovamente preso le armi contro i Liguri Statellati e di
averne sterminato seimila; la
qual cosa determinò la sollevazione di altre popolazioni liguri offese da cotanta ingiustizia; a tal punto il Senato attaccò non solo Popilio bensì pure i consoli che non erano ancora partiti per le loro province.
I Tribuni della Plebe M. Marcio Sermone e Q. Marcio Scilla annunciarono che i consoli
non si fossero diretti nelle province li avrebbero multati e lessero in Senato il testo di una
proposta di legge che avevano
intenzione di presentare sui Liguri che avevano fatto atto di
sottomissione: in essa si stabiliva che se gli Statelli, che
avevano fatto atto di sottomissione non venivano liberati entro le prossime calende di agosto, il Senato si impegnava atto giuramento ad aprire un’inchiesta e a prendere provvedimenti nei confronti di chi con la
frode li aveva ridotti in stato di
schiavitù. Questo progetto di
legge fu, in seguito, approvato dai tribuni con l’autorizzazione del Senato.
Ciononostante Popilio non
osò rientrare nell’Urbe per timore di doversi discolpare:
così i Tribuni della Plebe risposero con una nuova proposta di legge in base alla
quale - se Popilio non fosse
rientrato in Roma prima delle idi di novembre- si sarebbe proceduto in contumacia
contro di lui.
Tratto a giudizio, in catene, Popilio si presentò in Senato accolto da grande ostilità
culminate in violente invettive
da parte dei senatori; poi fu votato un senatoconsulto riguardante i Liguri Statellati con cui
veniva disposta la loro libertà
oltre all’assegnazione delle
terre oltre il Po.
Accadde, a quel punto, che
Popilio difese due volte la propria causa davanti a C. Licinio:
la terza volta il Pretore, cedendo all’influenza del console assente e alle preghiere della famiglia dei Popilii, fissò la data
di comparizione dell’imputato
per le idi di marzo, ossia per il
giorno in cui i nuovi magistrati
sarebbero
entrati
in
carica, permettendo, così, all’imputato di tornare alla condi-

zione di privato cittadino e di
evitare la pronuncia della sentenza.
Da qui l’epilogo infausto per
gli Statellati: “ita rogatio de Liguribus arte fallaci elusa est”
(Tito Livio, ibidem, XXII) ossia:
in questo modo il decreto concernente i Liguri fu eluso con
uno stratagemma.
Ma il principio enunciato
dal Pretore conservò intatto,
nel tempo, la sua sostanziale valenza: il rispetto del
canone “ex fide bona” tenuto dai Liguri Statellati nei
confronti del Popolo Romano, a fronte del torto da
loro subito in dipendenza
della fraudolenta condotta del
Console Popilio, fu ricompensato, in termini politici,
restituendo dignità e diritti
alle popolazioni vittime del
sopruso;la città dei Liguri
Statellati fu presa a protezione dai Romani, che ne accrebbero il capo-luogo dopo
aver soggiogato la Liguria,
dimodochè fu “decorizzata
con splendidi Edifizj, con
Strade reali, e col superbo
Acquedotto, i cui maestosi
avanzi contrastano tuttora col
tempo edace, ed attraversano il letto della Bormia.” (GuidoBiorci, op.cit.,p.20).
Diverse famiglie soggiornarono in questa città, “chi per ragione d’impiego, e per far corte ai Proconsoli, o Governatori e chi per causa di commercio, od altro interesse” (ibidem). La famiglia Valeria..la famiglia Calpurnia e la Curzia lasciarono abitatori nei paesi de’
Stazielli. Gli Statellati resi soggetti a Roma si civilizzarono
poco a poco adottandone pure colla lingua i costumi, le arti, e le scienze. Agli Statellati fu
lasciato il potere di governarsi
colle proprie leggi, e costumanze, ed erano in libertà
d’adottare fra le Romane quelle, che più loro convenivano, e
piacevano” (ibidem).
Così venne in rilievo la primizia che il “foedus” (nella sua
primigenia accezione di “alleanza”, piuttosto che in quella
successiva di “trattato”, fu
enunciato da Cesare, nella
sua disputa con Ariovisto, in
questi termini: ”Populi romani
hanc esse consuetudinem, ut
socios atque amicos non modo sui nihil deperdere,sed gratia,dignitate, honore auctiores
uelit esse: quod uero ad amicizia populi romani attulissent, id
iis eripi quis pari posset?” ( Cesare, De bello Gallico,XLII),
ossia: Secondo la consuetudine di Roma i suoi alleati ed
amici, non solo non dovevano
perdere nulla di quel che già
avevano, ma dovevano vedere accresciuta la dignità, l’onore, la potenza: come si poteva
permettere, quindi, che fosse
tolto loro quello che avevano
offerto all’amicizia del popolo
romano?”.
E così nacque e/o rinacque
Acqui la quale “da settentrione
a mezzodì è divisa dal torrente
Meri formato dalle acque delle
laterali colline, in cui vanno a
scaricarsi le copiose acque
della mirabile fonte bollente”
(G. Biorci ibidem p.13), la quale dipendeva da Roma per
molti riguardi: dalla somministrazione alla Repubblica di un
certo numero di soldati a piedi
e a cavallo (di cui alla loro partecipazione alla terza guerra
punica, a quella contro Giugurta, a quella di Caio Mario
contro i Teutoni in Provenza e

contro i Cimbri nel Vercellese),
alla corresponsione di imposte
(peraltro meno gravose di
quelle a carico degli altri Liguri), ma che era libera da Roma
per altri ambiti essendo, effettivamente, governata da magistrati suoi propri eletti dal Popolo o da un pubblico consiglio
chiamato senato (ovvero Collegio dei Decurioni), i cui decreti potevano essere appellati davanti al Proconsole della
Liguria, i cui processi, come i
delitti di Stato, tradimento, congiura, avvelenamento e omicidio, erano trattati nel Senato in
Roma.
Ai Decurioni spettava emettere decreti (come si evince in
una lapide ove leggesi “Decuriones, et Plebs Aquens”, a significare come anche in Acqui
coi decreti dei Decurioni la Plebe proferiva pure il suo giudizio), ossia esercitare la funzione giurisdizionale “uti iure” assegnatagli.
E così la storia di Acqui si
unisce a quella di Roma siccome l’una all’altra saranno congiunte da un filo indissolubile
che le secolari vicende possono allentare senza mai reciderlo:saranno infatti “i Mercanti, gli Architetti, gli Orefici,
ed altri Artefici” di cui Acqui
non scarseggiava massime
dopo, che i Romani lo resero
paese di gran passaggio, e di
commercio per la sua vicinanza ad un Porto di mare da essi frequentato, erano a somiglianza di Roma divisi in varj
corpi, chiamati Collegi dei Fabri, ciascuno dei quali si creava un Rettore, o Prefetto dei
Fabri scielto fra l’ordine Equestre” (Guido Biorci, op. cit.,
p.27).
Oggi restano i segni imperituri di un passato che è ancora presente, che sarà domani
se, e, solo se, vincerà la sfida
con l’usura del tempo, che occupa lo spazio cedutole dall’oblio che un pensiero debole
consegna ad un corpo fragile».
Claudio Cattani
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“In punta di piedi”
a “Roccaforte in danza”

Acqui Terme. La scorsa
settimana Aurora Aresca e Veronica Bisceglie si sono recate
con l’insegnante Fabrizia Robbiano al prestigioso stage
“Roccaforte in danza” dove
hanno potuto seguire le lezioni
di modern del maestro Virgilio
Pitzalis, che da ottobre seguirà
la scuola acquese con una serie di appuntamenti programmati. Domenica 13 giugno invece, “In punta di piedi” ha partecipato alla rassegna “Vivere
di danza” nell’ambito del festival “Acqui in palcoscenico” organizzato dal Balletto teatro di
Torino sotto la direzione di Loredana Furno. Alcune allieve

del sesto corso hanno eseguito i passi a due premiati durante l’anno in vari concorsi
nazionali, mentre le allieve del
quarto corso hanno presentato in anteprima la nuova coreografia di Fabrizia Robbiano
“Nuvole”. Con la rassegna si
chiudono gli appuntamenti
estivi per “In punta di piedi”. Le
lezioni riprenderanno il 15 settembre e per tutto il mese sarà
possibile frequentare lezioni di
prova gratuite per i nuovi e
vecchi iscritti! Chi volesse effettuare una pre-iscrizione (soprattutto per i corsi professionali) può contattare il numero
3339909879.
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Onorificenza

Il Sigillo della Regione ai Carabinieri
Il Piemonte in festa per il bicentenario dell’Arma nata a Torino
Il Consiglio regionale, in occasione del bicentenario della fondazione dei Carabinieri, ha conferito
alla Benemerita il Sigillo della Regione 2014, massima onorificenza piemontese. La decisione risale
alla seduta del 18 marzo con deliberazione all’unanimità.
A consegnare il Sigillo sono stati i
presidenti del Consiglio regionale
Mauro Laus e della Regione Sergio Chiamparino, e a ritirarlo è stato
il comandante generale
dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, nel corso
della cerimonia ufficiale
di lunedì 14 luglio a Palazzo Lascaris.
Il presidente dell’Assemblea ha aperto la cerimonia ricordando l’importanza dei Carabinieri
per la nostra storia osservando che
“duecento anni significano trasformazioni profonde nel Paese,
progressi economici, rinnovamenti
culturali e rimescolamento di popoli. Se attraverso decenni di cambiamenti e di avvenimenti storici
d’ogni genere i Carabinieri hanno
conservato i loro tratti distintivi è
da sottolineare e apprezzare. Ciò
che nasce solido nella concezione

rale - abbiamo contribuito a scrivere
la storia dell’Italia unita e libera, passando attraverso tante prove che
hanno lasciato sul campo i nostri
militari. Proprio a Torino, per esempio, il terrorismo ha lasciato ferite
profonde, e oggi siamo impegnati a
fronteggiare il crimine organizzato”.

Sigillo

L’ Albo d’oro
L’Aula di Palazzo Lascaris nel corso della cerimonia, sotto, da sinistra il comandante generale
dei Carabinieri Leonardo Gallitelli e i presidenti del Consiglio regionale Mauro Laus e della
Giunta Sergio Chiamparino

e nell’organizzazione è destinato a
durare nel tempo e a trarre ulteriore forza dalla propria tradizione:
per questo, duecento anni dopo,
possiamo a buon diritto celebrare
i Carabinieri della Repubblica Italiana ricordando che sono nati qui,
nella Torino sabauda del 1814. Ed
è con questo spirito di gratitudine e di orgoglio che conferiamo
all’Arma il sigillo del Piemonte”.

Chiamparino è intervenuto ricordando che i “Carabinieri con
la loro specializzazione militare e
investigativa e in quell’essere tra la
gente, diffusi sul territorio, hanno
sviluppato la loro peculiare capacità di comunicare con le persone
con umanità. Una antinomia apparente ma che è, invece, la forza
dei Carabinieri. Una capacità sempre più utile nel futuro dell’Arma,
non solo per la tutela del nostro
territorio e dei nostri cittadini ma,
anche, negli scenari internazionali
che i migliori analisti prevedono

avranno sempre più bisogno di
interventi armati di pacificazione.
Un riconoscimento anche all’estremo sacrificio di tanti componenti
dell’Arma in Italia e all’estero”.
“È un’occasione impareggiabile,
che si consuma in un’atmosfera
solenne e nello stesso tempo carica di amicizia. Perché i Carabinieri, nati a Torino, sono fortemente
radicati in Piemonte. Il Sigillo è un
ulteriore prova del legame che
esiste tra noi e questo territorio”, ha sottolineato il Gallitelli.
“Anche noi - ha proseguito il gene-

Il Sigillo della Regione Piemonte,
la cui istituzione risale alla legge regionale n. 15/2004, ha un
prestigioso Albo d’oro che comprende padre Clodoveo Piazza,
le brigate alpine Taurinense e
Julia, la Protezione civile e, dallo
scorso anno, i Gruppi di volontari
del Corpo regionale dei Vigili del
fuoco e del Corpo antincendi boschivi (Aib) del Piemonte.

Anniversario

La Benemerita, due secoli di fedeltà
nel corso della Seconda guerra monQuella dei Carabinieri è un’avvendiale e durante la Resistenza, dove
tura con protagonisti grandi persospiccano gli episodi di Culqualber,
naggi ma anche battaglie e imprese
Eluet El Asel e il vicebrigadiere Salvo
epiche come quelle dell’aviatore ErD’Acquisto. Accanto alla partecipazionesto Cabruna o dei tre “Squadroni
ne dell’Arma a favore della popolazioda Guerra” assegnati alla protezione
ne civile colpita da calamità naturali,
del Re Carlo Alberto di Savoia che,
nel 1848, furono protagonisti della
si arriva al quinto capitolo, l’impegni
celebre carica di Pastrengo. Nei sein Sicilia: la lotta al separatismo, alla
banda di Salvatore Giuliano e alla macoli fedeli è il racconto di questa stofia. Dalla strage di Ciaculli all’arresto
ria, un romanzo pieno di eroi e pedi Luciano Liggio e Totò Riina, dalla
ripezie, ma anche di storie semplici,
morte del capitano Basile fino all’asdi grande umanità, fatte di sacrificio
sassino del Generale Dalla Chiesa.
e fedeltà; un romanzo la cui trama
I carabinieri sono poi protagonisti pris’intreccia alle vicende del Paese.
ma della loro ristrutturazione, della
La storia dei Carabinieri parte dalla
lotta al terrorismo di matrice eversiva
nascita dell’Arma, 13 luglio 1814 a La Bandiera di guerra dell’Arma
dove spiccano anche le figure del maTorino, il loro primo generale è Giuseppe Thaon di Revel. Scorre la pellicola: il sacrificio di resciallo Felice Maritano e del generale Umberto Rocca.
migliaia di carabinieri durante la lotta al brigantaggio L’ultimo capitolo è lo sviluppo tecnologico dell’Arma,
nell’Italia post unitaria, la Prima guerra mondiale, il alla nascita dei corpi speciali come il Gis e il Ris. Ma
maggiore Cosma Manera che riportò dagli Urali in Ita- pure il tragico episodio di Nassiriya in cui l’Arma viene
colpita al cuore, ma riesce, grazie alla vicinanza del polia oltre tremila prigionieri di guerra.
Ed ancora: il periodo fascista, l’impegno dei Carabinieri polo italiano, a rialzarsi.

La presenza sul territorio
Al comando del generale Gino Micale ci sono 340 stazioni (un centinaio
nella provincia di Torino) e diversi i reparti d’eccellenza. Nel capoluogo, il
tenente colonnello Nicola Fozzi comanda il reparto operativo, dipendente da quello provinciale del colonnello Roberto
Massi. Si tratta del coordinamento attraverso il “112” delle pattuglie su autovetture, “gazzelle” e su moto “beccacce”,
che con la Polizia di Stato gestiscono
l’emergenza. La professionalità degli
operatori, la piattaforma tecnologica
e la radiolocalizzazione consentono un
governo appropriato delle operazioni.
A Volpiano nel Torinese, c’è il 1° Nucleo elicotteri agli ordini del tenente colonnello Franco Garello che opera a
fianco del Nucleo cinofili del maresciallo Giuseppe La Lima. Il 1° Nec,
che vola con due elicotteri biturbina quadripala AB 412 e sei piloti, è
fondamentale per il controllo dei cantieri Tav, le emergenze di protezione civile e la gestione di grandi eventi. Macchine e piloti, sono abilitati al
volo notturno ed uno dei velivoli è dotato di videocamera all’infrarosso,
anche notturna, che trasmette direttamente le immagini alla sala operativa. Il Nec copre l’intero territorio in 30 minuti.
Nel prestigioso Castello di Moncalieri, agli ordini del tenente colonnello
Mario Mettifogo, si trova il I battaglione Carabinieri Piemonte, reparto
specializzato nel mantenimento dell’ordine pubblico.
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Inedite memorie di fra Gioachino

Solidarietà per gli animali

Il Bambin Gesù alla Grande Guerra

Con Spazio Danza
e “Gli Amici dei Mici”

Sassello. In occasione di
una data simbolicamente significativa, il 50º dalla fine del
conflitto, Fra Gioachino - di cui
è in corso la causa di Beatificazione - redasse, ed era il
1968, le sue memorie della
Grande Guerra (oggi conservate presso l’Archivio del Santuario del Deserto di Varazze).
Una testimonianza di Fede
di cui è in corso la trascrizione
integrale e uno studio. Di questo possiamo anticipare qualche passaggio, proprio mentre
scoccano i cento anni dalla
causa prossima (i fatti di Sarajevo) dello scoppio della Grande Guerra.
Le storie del Bambin
di Praga
Aveva 25 anni, nel 1915,
Leone Pietro Giacomo Ramognino, non ancora Fra Gioachino di Regina Pacis, quando
partì per il fronte.
Venne richiamato alle armi,
e - coi gradi di Caporale operaio di batteria del 23mo Reggimento artiglieria da campagna di Acqui - dalla Stazione
della città termale partì con le
tradotte allestite con la primissima mobilitazione.
Giunse dapprima nella zona
del Tagliamento, con le otto
batterie della nostra Caserma,
che il 23 maggio ’15 erano già
collocate su un rilievo presso
Cividale.
E’ qui che cominciano i ricordi del fronte, assai poco militari, e molto spirituali.
Già dal viceparroco Don
Giuseppe Olivieri della Ssma
Trinità del suo Paese, Leone
aveva ricevuto un dono graditissimo: “In partenza, mi diede
un quadretto in pittura di Maria
SSma Addolorata e un quadretto di San Giuseppe”.
Al fronte un nuovo significativo evento: “Da un Reverendo
Sacerdote Padre abbiamo
avuto una Santa Parola di conforto e di fiducia in Maria Santissima, e il dono di una medaglietta di N.S. del Carmelo.
Molti soldati la medaglia
l’hanno fissata sul petto, e molti soldati non l’hanno più tolta”.
Il 24 maggio, Festa di Maria
Ausiliatrice, l’inizio delle ostilità.
Poche righe di seguito vien
ricordato il Santuario di N.S.
delle Grazie di Veroglie, presso cui i soldati son accampati.
Già pesantemente bombardato il 26 maggio, viene trasformato in camera mortuaria, con
arredi sacri messi in salvo,
proprio presso la sede del reggimento - ad opera del cappellano militare acquese Don Giuseppe Ferrero - nel luogo in
cui questi celebrava la Messa.
Dopo il 9 agosto 1916, e la
presa di Gorizia, per Leone (in
servizio sul Sabotino), evidentemente notato per la sua abilità pratica di “maestro del bosco”, un cambio di ruolo, con
la sua aggregazione ai Pontieri.
“Qui, grazie al Signore, è nata tra i soldati la devozione al
Santo Bambino Gesù di Praga, già conosciuta dai Liguri.
Acquistata nel suo Santuario
di Arenzano, [la statuetta venne] spedita da Sassello in via
di pacco vestiario militare.

Il giorno 7 aprile 1917 (Sabato Santo) giunse al fronte
zona di guerra sul fiume Isonzo alla sedicesima Compagnia
Pontieri del 4º Genio.
Ricevuto festosamente tra i
soldati, fu presto esposto in
apposita urna di legno e, quindi, sempre onorato e pregato.
Non eravamo più soli.
Sempre tra i soldati subì la
ritirata di Caporetto.
Passò lungo tempo a Tezze
di Bassano. Il giorno 20 giugno
1918 giunse sul Tione, a casa
Ardore al Montello.
La notte del 27 ottobre
1918, appena fatto il ponte,
passò il fiume, Vittorioso”.
Una narrazione particolare
Le Memorie di Nino il Santo
raccontano davvero un’altra
guerra: in cui dei commiltoni e
dei superiori è raccontata la
bontà.
Si coglie anche l’intenzione
di riprodurre, al fronte, un modo d’approccio al sacro che è
tipico del paese, in cui i laici si
ritrovano all’oratorio.
“Si parlava della Madonna
della Guardia SSma. Di Genova, e del Santo Bambino Gesù
di Praga in Arenzano, e un
buon numero di soldati versò
la somma di due soldi per essere ascritti alla Confraternita
del Santo Bambino, e in buon
tempo giunse la pagellina
d’iscrizione”.
Identico è l’atteggiamento
nei confronti degli austriaci: si
passa sul campo nemico “nel
Signore sempre amico”.
***
“La ritirata di Caporetto fu un
complesso di cose dolorose”.
Il racconto ha un incipit marcatamente evangelico.
“In quei giorni il Santo Bambino Gesù era sul fiume Isonzo
(presso Savogna), con una
ventina di buoni pontieri.
Questi, visto il pericolo della
ritirata, caricarono l’altarino col
Santo Bambino sul carro della
Fureria.
La crocetta che il Santo
Bambino teneva sul capo, il
soldato Ugazio Paulo, per non
perderla, se la mise in tasca
entro il borsellino.
La notte tra il 26 e il 27, tra
Udine e il fiume Tagliamento,
nella mischia si è perduto carri e cavalli ecc.
Il Santo Bambino riuscirono
a metterlo in una casa abbandonata e con lui l’urna e l’altarino; i soldati dispersi. Quanta
pena. La popolazione raminga
sotto la pioggia…”.
Tezze di Bassano. Inizio
d’anno 1918 sul Brenta, per
costruire un lungo ponte di legno.
Noi pontieri si dormiva in un
grosso solaio, e tra i mobili
mucchiati c’era un bel trono di
legno lavorato, antico. Questo
tronetto, per noi tanto bello, lo
abbiamo messo al centro del
muro con entro la Statuetta del
Santo Bambino Gesù, subito
procurata dopo aver perduta
quella dorata nella ritirata di
Caporetto nei pressi tra Udine
e il Tagliamento.
Questa nuova statuetta era
argentata.
Era il mese del Sacro Cuore
di Gesù.
G.Sa
(Continua)

Altre prose poetiche di Fra Gioachino

Sassello. Prose poetiche
raccontano, in modo più sintetico, la storia del Bambin Gesù
al fronte. Attingiamo qui da alcuni dattiloscritti.
“Viva Maria Regina della Pace, Alleluia. Viva il Santo Padre il Papa.
Dopo la misteriosa ritirata,
ebbi dal mio capitano il dono e
il permesso di una breve licenza per visitare la mia famiglia.
Sia ringraziato il Signore.
Passando da San Quirico
(Genova), scesi dal treno, e
sono salito al Santuario della
Madonna della Guardia, e con
le povere mie forze l’ho ringraziata e pregata.
Sono pure salito al Santuario del Santo Bambino Gesù in
Arenzano, ad implorare e ringraziare la Sua Celeste Protezione. Sempre Deo Grazia.
Nella Sacrestia del Santuario, trovai il Rev.do Padre Superiore il quale, contento di vedere la crocetta che il Santo
Bambino Gesù teneva sul Capo, la Benedisse, e gli diede
40 giorni di indulgenza ogni
volta che si bacia con le dovute disposizioni.
***
Il Santo Bambino Gesù passa il Piave. Alleluia.
Mi pare di avere sentito dire
che il Piave è senza fiato. Io
credo è vero. Però la sera del
26 ottobre buffava.
Il cielo era coperto, il nemico era tranquillo. I poveri pontieri facevano baccano. Alle 10
il cielo bombardava, e non era
rugiada.
A mezzanotte i nostri soldati passavano la sveglia al di là
del Piave. Il cielo era sereno
ma la borrasca in pochi minuti
era su tutto il fronte. Cosa era
avvenuto? E’ troppo manifesto.
Il Santo Bambino Gesù di
Praga era passato nella mischia con i poveri soldati.
A Motta di Livenza, paese
della Madonna dei Miracoli, il
Santo Bambino passò molti
mesi tranquillo. Per 40 e più
giorni fu bello e diede agio ai
nostri soldati e prigionieri di
passare giorni migliori.
***
Piccoli fioretti del Santo
Bambino Gesù.
Sull’Isonzo il dormitorio
l’avevamo nella campagna
verso San Lorenzo di Massa,
luogo meno esposto al tiro.
Una sera (credo di agosto)
giunse presso di noi la 18ma
Compagnia pontieri.
I soldati tra loro si conoscevano. Loro avevano buoni suonatori, e noi della 16ma compagnia un ottimo cantore, un
certo Soli.
Come luogo più adatto e illuminato era presso il Santo
Bambino. Si domandarono
“cosa cantiamo, che Lodi Sacre non ne sappiamo?”.
Hanno cantato tutta la sera
in mezzo ai soldati di due compagnie i tratti migliori di opere
[liriche] ecc. come fossero Lodi devote.
Il Santo Bambino credo che
sia rimasto contento, e gli ha
ancora offerto un sorso di vino

Il 24 luglio con Stef Burns

Puro hard rock al Centro congressi

Acqui Terme. Un grande evento musicale si
svolgerà al centro Congressi, in zona Bagni,
giovedì 24 luglio, dalle ore 21,30.
Ad esibirsi sarà il chitarrista statunitense Stef
Burns, tra i più quotati nel panorama mondiale
della musica rock.
Da anni Vasco Rossi lo tiene al suo fianco per
le doti virtuose che dimostra negli spettacoli davanti a decine di migliaia di persone.
Stef Burns salirà sul palco del Centro Congressi, accompagnato da una band composta
da un altro chitarrista, una bassista, ed un batterista.
Propongono un repertorio variegato di pezzi
dello stesso Stef Burns, e di altri autori (Hendrix, Police, Queen, Beatles, Kinks, ecc).
Circa due ore di puro e distillato hard rock,
che entusiasmerà chi apprezza questo genere.
L’evento è organizzato da Bruscoli & C.

certo di buona uva.
Sia lodato il Signore
***
Sempre viva Gesù Bambino. Chiamato anch’io dal Capitano Ciarocchi di Perugia,
dovetti - per ragioni di lavoro lasciare il Santo Bambino Gesù ai miei compagni di lavoro devoti - e portarmi in Alto Isonzo, presso il Monte Fratta.
Quando si pensava di riunirsi [sic], ci colse la ritirata di Caporetto, e dopo un giorno di
cammino sulla strava Udine e
fiume Tagliamento nella mischia, nella notte con un solo
soldato passai il ponte.
Il mattino del 27 ci portammo all’imboccatura del ponte
per rintracciare il Capitano e
soldati della Compagnia.
Sia ringraziato il Signore.
E’ comparso il Soldato Ugazio Paolo e mi raccontò il previsto accaduto, e con immensa gioia ho visto che apre il
borsellino e mi porse la crocetta che il Santo Bambino teneva in capo.
Anche il Santo Bambino fu
compagno nella sventura. A
suo tempo giunse un’altra statuetta, questa argentata.
Da Polisella Po, sull’Adige
quindi sul fiume Brenta dove il
Santo Bambino, in tronetto
vecchio ma tanto bello, ci rimase fino a giugno per portarsi vittorioso sul Piave.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. Ci scrivono le
volontarie dell’Associazione
Nazionale Protezione Animali
(Enpa) “Gli Amici dei Mici” Daniela, Michela, Luciana e Raffaella Vighi
«Spazio Danza Acqui e “Gli
Amici dei Mici” uniti per la solidarietà. Anche quest’anno la
scuola Spazio Danza Acqui diretta da Tiziana Venzano ha
ospitato, allo spettacolo di fine
anno svoltosi il 20 giugno 2014
presso il teatro Verdi di Acqui
Terme, l’Associazione Enpa
“Gli amici dei mici”, un gruppo
di volontarie di Castellazzo
B.da che operano nel territorio
del Basso Monferrato, ospitando e curando animali abbandonati, spesso ritrovati malati
e bisognosi oltre che di una
casa, di cure sanitarie.
Il ricavato della serata è stato utilizzato per curare un gattino raccolto sulla strada pro-

vinciale che porta ad Alessandria, dopo essere stato investito da un’automobile; le offerte
sono state destinate all’acquisto delle medicine necessarie
a curare l’infezione, dovuta alla cancrena della zampetta ed
alle escoriazioni sul dorso, andate in supurazione. Il gatto Filippo sta lentamente migliorando, e presto sarà operato .
L’associazione “Gli amici dei
Mici” ringrazia Tiziana Venzano e le sue ragazze per la sensibilità che ogni anno dimostrano verso gli animali abbandonati , dedicando il loro spettacolo a far prendere coscienza al pubblico di questo fenomeno.
Ci rendiamo conto che questi sono tempi difficili dove talvolta anche una piccola offerta richiede sacrificio, ma basta
davvero poco per aiutare i nostri amici animali».
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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.
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CERCO OFFRO LAVORO

365 gg. l’anno pronto intervento idraulica, elettricità, serrature, tapparelle, infissi, tendaggi, mobili, saldature e meccanismi posa piastrelle e riparazioni di ogni genere. Professionalità esperienza e convenienza con garanzia. Tel. 328
7023771 (Carlo).
Cercasi gestore per ristorante,
vicinanze Acqui Terme. Tel.
334 6010020.
Cerco lavoro come assistenza
anziani di notte o di giorno al
mattino alcune ore 3 volte a
settimana, pulizie scale, uffici,
case, ville o altro 3-4 ore, 2-3
volte a settimana. Automunita.
Tel. 320 2508487.
Cerco lavoro come assistenza
anziani fissa 24 ore su 24.
Massima serietà, affidabile,
onesta. Documenti e permesso di soggiorno. Tel. 345
4613253.
Cuoco con esperienza cerca
lavoro per week-end, servizio
catering per cerimonie, disponibile a contratto part-time o
contratto a chiamata. Tel. 338
3187864.
Dog sitter per animali a domicilio e in affido temporaneo,
assistenza domiciliare ospedaliera notturna e diurna. Serietà e affidabilità garantite. Tel.
338 1193706.
Donna rumena automunita
cerca lavoro come badante, disponibile giorno oppure 24 ore
in Acqui Terme e dintorni verso Spigno M.to. Tel. 380
1791781.
Italiana offresi per assistenza
a persona anziana di giorno o
di notte. Tel. 391 3006681.
Ragazza 22enne automunita,
italiana, cerca lavoro come baby-sitter o commessa. Tel. 392
0985291.
Ragazza automunita disponibile per assistenza anziani
diurna, pulizie e dog-sitter. Tel.
349 1923105.
Ragazza italiana automunita
35enne cerca lavoro: pulizie,
assistenza anziani, baby sitter,
con esperienza, lavoro solo
diurno, volonterosa, seria. Prezzi modici. Tel. 340 8945582.
Ragazza referenziata cerca lavoro come badante fissa. Tel.
327 1054741.
Ragazzo con esperienza svolge lavori di edilizia, tinteggiatura interni ed esterni, manutenzione giardini, si rimuovono
nidi di calabroni e vespe.
Svuoto cantine e garage a
prezzi vantaggiosi. Tel. 329
8872566.
Ragazzo italiano di 43 anni offresi per taglio erba o lavori
manuali in genere in Acqui e
paesi limitrofi. Tel. 340
9068677.
Rimandati a settembre? Insegnante segue studenti elementari e medie per tutta
l’estate in tutte le materie in
particolare inglese e letterarie.
Se interessati telefonare ore
pasti. Tel. 339 5683319.
Signora 40enne equadoregna
cerca lavoro ad ore, fissa, o
lungo orario, per assistenza
anziani. Senza patente. Tel.
345 7200687.
Signora 42enne italiana, automunita, con qualifica Oss, cerca lavoro per assistenza anziani o lavori domestici, disponibilità mattino o pomeriggio.
Tel. 347 9941114.
Signora 48enne equadoregna, massima serietà, cerca
lavoro come: badante, baby
sitter, pulizie domestiche, sa
cucinare. Tel. 340 6416369.
Signora 50enne italiana cerca
urgentemente lavoro come assistenza anziani 24 ore su 24.
Pulizie domestiche, stirare, cucinare, dama di compagnia.
Tel. 339 8377742.
Signora 55enne bulgara con
documenti in regola cerca urgentemente lavoro come: assistenza anziani, custode, lavori domestici. Automunita.
Tel. 334 5783396.
Signora 56enne italiana abitante a Strevi cerca lavoro come badante ad ore anche per

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

MERCAT’ANCORA
portare a passeggio persone
anziane, per dargli da mangiare e fare notti in ospedale. Tel.
347 4734500.
Signora italiana 54enne con
esperienza cerca lavoro come:
assistenza anziani notturna in
ospedale o a domicilio euro 5
l’ora. Referenziata. Tel. 334
7542899.
Signora italiana cerca lavoro
presso persona bisognosa assistenza di giorno o di notte.
Tel. 333 3587944.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro come collaboratrice domestica assistenza
anziani autosufficienti, no notti,
lavapiatti, cameriera, addetta
alle pulizie, negozi, uffici, supermercati, solo Acqui. No perditempo. Tel. 347 8266855.
Signora italiana cerca urgentemente lavoro dal lunedì al
venerdì come collaboratrice
domestica, assistenza anziani
autosufficienti, lavapiatti, cameriera, disponibilità immediata zona Acqui Terme. Tel. 338
7916717.
Signora italiana, acquese, disponibile per fare notti in ospedale (assistenza malati) o baby-sitter ad ore. Tel. 339
3756309.
Signora rumena 50enne cerca lavoro come badante 24
ore su 24 seria, onesta, ed ottima cuoca, con esperienza
decennale. Referenze controllabili. Libera da subito. Acqui
Terme e dintorni. Tel. 389
9812892.
Studentessa di liceo sociopsicopedagogico con esperienza
nei centri estivi, seria e responsabile offresi per tutto il
periodo estivo come baby sitter e/o aiuto compiti fino alle
scuole primarie. Tel. 333
6963240.
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
ammobiliato via Foscolo composto da cucina, camera, sala,
bagno, ingresso, cantina. 4º
piano con ascensore, riscaldamento valvole termostatiche.
Tel. 333 5942403.
Acqui Terme affittasi alloggio
luminoso senza mobili condominio Ariston p.zza Matteotti
mq. 85 cucina, bagno, ingresso, 3 stanze + disimpegno, 2
balconi, 3º piano, ascensore
termoregolato, euro 360,00 al
mese più spese. No agenzia.
Tel. 333 2360821.
Acqui Terme affittasi appartamento arredato 1º piano via
Schiappadoglie composto da 4
camere, dispensa, euro 300
mensili, spese condominiali
euro 1.200-1.300 annuali. Tel.
338 7490962.
Acqui Terme affitto appartamento arredato cucina, sala, 2
camere, comodo al centro, posizione tranquilla. Tel. 339
6652566.
Acqui Terme c.so Bagni affittasi solo a referenziati appartamento luminoso e in ottimo
stato: entrata su soggiorno, 2
camere, cucina abitabile, cucinino, doppi servizi, cantina.
Tel. 339 6913009.
Acqui Terme in zona residenziale affittasi piccolo alloggio in
centro riscaldamento autonomo, basse spese condominiali, volendo anche come ufficio,
studio medico. Tel. 366
3580755.
Acqui Terme vendesi alloggio
composto da: cucina, tinello, 3
camere, bagno, ripostiglio, 2
ampi terrazzi, 4º piano con
ascensore, box auto, posto
macchina in cortile recintato,
vicinanze via Moriondo. Prez-

zo interessante. Tel. 0144
372302.
Acqui Terme vendesi o affittasi locale commerciale uso negozio, ufficio, zona centrale,
prezzo interessante. Tel. 347
5109679.
Acqui Terme vendo alloggio
di 5 vani con grande terrazzo
e cantina. No agenzia. Zona
centrale. Tel. 338 4265918.
Acqui Terme, affittasi o vendesi bilocale arredato-ristrutturato e trilocale ristrutturato, con
posto auto. Tel. 349 6048049.
Affittasi a 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 a Strevi zona panoramica e tranquilla vicinissima al
centro, alloggio composto da:
salone, cucina, zona notte con
2 camere letto, bagno, dispensa, garage e cantina. Poche
spese. Tel. 339 1092918.
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 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 mt. 140 composto da cucina, sala, 2 camere da letto, 2 bagni, dispensa,
terrazzo in Acqui Terme. Tel.
349 4744689.
Affittasi alloggio mt. 50 in Acqui Terme composto da: ingresso, cucina, camera da letto, bagno, terrazzo. Tel. 349
4744689.
Affittasi appartamento ammobiliato in Acqui Terme, composto
da 2 camere letto, sala, cucina,
bagno, 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 casetta di campagna
recintata a 2 km. dal centro di
Acqui Terme, composta da:
salone, angolo cottura, bagno,
camera, cameretta. Piccolo orto con cascinotto per attrezzi e
pozzo di acqua sorgiva. Tel.
333 6750045.
Affittasi Ceriale alloggio composto da: ingresso, tinello, cucinino, bagno, balcone, camera letto, 5 posti per dormire, 1º
piano, posto auto, lavatrice, tv,
relax, no attraversamento Aurelia. Tel. 339 6053447 (ore ufficio).
Affittasi favoloso alloggio mq.
120, via Crenna n. 13 al 3º piano a persone referenziate preferibilmente di Acqui, con box.
Tel. 339 8403651.
Affittasi in Valtournenche
(AO) in località Bringaz a pochi
km. da Cervinia, chalet con

giardino, 2 alloggi indipendenti a 6-7 posti letto per stagione
stiva, invernale o annuale. Tel.
360 675366.
Affittasi magazzino mq. 100
in Acqui Terme, zona via Nizza
piano terra. No agenzie. Tel.
328 0328359.
Affittasi negozio in Acqui Terme corso Bagni di mq. 60. No
agenzie. Tel. 328 0328359.
Affittasi o vendesi appartamento sito nel comune di Strevi molto ampio e soleggiato.
No agenzie. Tel. 333 8849608.
Affittasi per tutto l’anno porzione di casa in campagna rimessa a nuovo immersa nel
verde della valle Erro, comoda
per la spesa quotidiana. Solo
a persone referenziate. Tel.
347 0466052.
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.
Arzello-Melazzo affittasi alloggio cucina, 3 camere, bagno,
balconi, riscaldamento autonomo, cantina, garage. Tel. 340
6467990.
Bistagno affittasi bilocale cucina, bagno, camera da letto
semiarredato; affittasi appartamento composto da 2 bagni,
cucina, sala, 2 camere da letto. Tel. 331 4770634.
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.
Cerco appartamento in affitto
ad Acqui Terme, composto da
cucina abitabile di circa m.
3,60 x 3,30, camera, sala, bagno, euro 300 mensili, con
basse spese condominiali. Tel.
328 2628042.
Diano Marina affittasi bilocale
5 posti letto con giardino, posto auto, zona tranquilla. Si accettano animali. Tel. 340
9097772.
Interessante azienda agricola
che è stata adibita ad agriturismo per dieci anni in vendita
nelle vicinanze di Nizza Monferrato. Stupenda tenuta con
4,5 ettari di terreno coltivato.
Tel. 338 3158053.
Mombaldone affittasi porzione, completamente ristrutturata, ammobiliata, riscaldamento
autonomo, composta da cucina, soggiorno, camera da letto
e garage. Tel. 348 7662858.
Montechiaro d’Acqui affittasi
alloggio composto da: ingresso, cucinotta, soggiorno, 3 camere, bagno, 2 balconi, cantina, garage, riscaldamento autonomo. Tel. 340 6467990.
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 vendesi in casa bifamiliare, grande appartamento
riscaldamento autonomo, box
e magazzino, grande orto recintato e grossa cisterna per riserva acqua piovana. Tel. 348
2786349 (ore pasti).
Privato vende a Castelletto
d’Orba (ovadese) magazzino
mq 46 con terreno mq. 400.
Occasione euro 12.000. Tel.
331 8575108.
Si vende antica casa padronale, grande giardino e terreni.
Tutto in ordine vicino alla piscina di Acqui Terme. Tel. 331
1109411.
Valtournanche (AO) affittasi
bilocale 3 o 4 posti letto – agosto: settimanale euro 300,00,
euro 350,00 settimana di Ferragosto; quindicinale euro

500,00; mensile euro 900,00.
Tel. 0125 637168, 329
8150302.
Vendesi casa libera su 4 lati:
composta da 6 vani, bagno,
garage, metano, acquedotto
nel Comune di Denice, vicinanze stazione F.S. Montechiaro. Prezzo interessante.
Tel. 0141 701146.
Vendo a Sanremo monolocale, cucina separata, bel contesto, posto auto. Tel. 338
9300784.
Vendo casa a Ricaldone abitabile di 123 mq. con box auto
cortile recintato di proprietà,
piccolo giardino, cantina, magazzino, impianto d’allarme,
class. energ. D, 2 terrazzini.
Euro 95.000 trattabili. Tel. 340
7418059.
Vendo per esigenze di lavoro
bellissimo appartamento sito
nel comune di Strevi, trattativa
riservata, prezzo da concordare. No agenzie. Tel. 340
7982025.
Vicinanze Acqui T. privato
vende villetta indipendente con
terreno circa 1.000 mq., garage, cantina 50 mq., 1º piano 50
mq., 2º piano con mansarda
20 mq. circa. Posizione dominante e soleggiata con vista
aperta. Prezzo trattabile da
concordare previa visione. No
agenzie. Tel. 338 1170948.
ACQUISTO AUTO MOTO

Cerco auto o moto d’epoca,
anche Vespa o Lambretta in
qualunque stato. Massima serietà. Tel. 342 5758002.
Occasione, vendesi Ford Ka
anno 2006, benzina, grigio
metallizzato, perfetta. Tel. 333
2342168.
Si vende auto d’epoca Moris
multipremiata, anno 1933. Tel.
331 1109411.
Vendesi auto Mod Rav4 Toyota fuoristrada Km. 86.000. Freni anteriori cinghia distribuzione e servizi appena sostituiti.
Prezzo euro 7.000. Tel. 338
8353552.
Vendesi Iveco Daily 35.8 ribaltabile perfetto. Tel. 347
4153596.
Vendesi miniscooter con motore elettrico per disabili ricaricabile con presa domestica
mai adoperato ancora in garanzia. Tel. 0144 321827.
Vendesi motociclo Husquarna
SMS 125 cc 4 tempi Km. 3089
immatricolata 2011, ottime
condizioni. Tel. 349 2454839.
Vendo moto Aerocaproni Capriolo 75 con targa e libretto.
Da risistemare. Tel. 339
4125916.
Vendo Skoda Felicia SW benzina anno 1997 Km. 108.000
collaudo aprile 2016. Euro
700,00. Tel. 339 2673552.
Vendo Toyota diesel, 7 posti
ad euro 900,00. Causa trasferimento. Vero affare. Tel. 338
4654466 (ore serali).
OCCASIONI VARIE

9 manometri in regalo. Tel.
333 2360821.
Acqui Terme privato vende a
prezzo di realizzo biciclette,
pieghevoli, da bambino ruote
del “16”, nuove ancora imballate. Tel. 339 6913009.
Acquisto antichi arredi, mobili, oggetti, biancheria, argenti,
cartoline, libri, lampadari, medaglie e divise militari, giocattoli, quadri, orologi, monete, bigiotteria, ceramiche, moto
d’epoca ecc. Tel. 368 3501104.
Acquisto antichità cinesi, statuine e sculture in bronzo, tappeti, giade, vasi, ceramiche,
abiti, oggetti e corno di rinoceronte legali. Tel. 333
9693374.
Armadio classico colore noce
alto cm. 260, lungo cm. 310,
profondo cm. 60. Condizioni
perfette vendo euro 100. Tel.
339 6368841.
Causa cessata attività vendo a

prezzo di realizzo in blocco o a
scelta mobili e cose dell’800 e
primi ‘900. Tel. 0144 88101.
Causa cessata attività vendo
nastro trasportatore per legna
segata costruzione artigianale.
In ottimo stato. Tel. 334
3490673.
Causa inutilizzo vendo metri
130 di cornici per quadri in alluminio in stecche da metri 3
cadauno. Tel. 0144 88101.
Causa inutilizzo vendo taglierina per libri misura taglio cm.
60 e cesoia per cartoni misura
taglio cm. 100. Tel. 0144
88101.
Cerco da comperare un pezzo
di terra di circa 2000 mq. nelle
vicinanze di Acqui Terme. A
prezzo modico. Tel. 331
5490482.
Cerco in regalo per mio figlio
una pianina oppure un organetto. Non ho la possibilità di
comperarli. Tel. 320 2508487.
Forno microonde Incontro,
usato ma perfettamente funzionante, vendo ad euro 40,00
o baratto con qualcosa dello
stesso valore. Tel. 328
6862228.
Gratis si svuotano cantine, garage, solai, uffici. ecc. Tel. 346
1579288.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245, 0144
40119.
Mountain bike per bimbo 5/7
anni vendo Montana Escape,
ruote 24”, cambio con manopola, colore bianca e blu. Ottime condizioni euro 70,00. Tel
339 6368841.
Per errato acquisto, vendo
tenda in file di perline color cristallo e marroni, misura cm.
100 x 220 nuova (nella scatola) valore euro 30,00; vendo
ventilatore soffitto con luce euro 15,00. Tel. 339 3756309.
Poltrona per disabili 100%, 2
motori rispondente alla legge
16/91 e al DL 101/97 vendo ad
euro
500,00.
Tel.
328
6862228.
Rally acquisto materiale cartaceo adesivi, cartoline, poster
ecc. anche interi lotti. Tel. 346
1579288.
Regalo due cuccioli meticci
svermati. Tel. 347 2863656, email marroneilaria@yahoo.it
Ritiro tutto quello che non è
più utile nelle vostre case, cantine e solai anche libri, cellulari, computer ecc. quello che
volete eliminare. Tel. 333
7052992.
Sgombero gratuitamente cantine, solai, garage, box, alloggi
e case di campagna. Tel. 339
4872047.
Sgombero solai, cantine, magazzini. Tel. 347 4153596.
Si vende legna da ardere italiana di faggio e rovere, tagliata e spaccata per stufe, camini
e caldaie, legna secca e di prima scelta. Consegna a domicilio. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Vendesi aratri per addobbo
giardini. Tel. 347 4153596.
Vendesi coppia di sedili anteriori per Opel Corsa B, euro 30
la coppia. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendesi dizionario greco mai
usato “Le Monnier”, euro
30,00. Tel. 328 0957476.
Vendesi giacca di jeans taglia
L prezzo euro 80. Tel. 333
2129649 (ore pasti).
Vendesi libri romanzi di vario
genere già letti di autori contemporanei. Tel. 347 7822277.
Vendesi materiale da disegno
e pittura olio, pastello, acquarello a prezzo interessante.
Tel. 0141 824189.
Vendesi per cambio auto 2
pneumatici 185/60/15 88H
nuove, 2 pneumatici 185/60/15
84H usate, marca Continental.
Tel. 340 2189906.
Vendesi poltrona elettrica Global Relax, in perfette condizioni, quasi nuova, causa inutilizzo, euro 700. Tel. 366
4559451.
Vendesi saldatrice ad elettrodi. Tel. 347 4153596.
• continua a pag. 21

Martedì 8 luglio
in zona Grognardo: smarrito
cane di razza Jack Russel
tricolore (corpo bianco, muso
bianco, nero, marrone).
Si chiama Giotto, ha il microchip,
chi avesse notizie
contatti urgentemente i numeri:
339 8010426 oppure
333 5691518. Grazie.
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ACQUI TERME

A Monastero Bormida sabato 19 e domenica 20 luglio nel castello

MERCAT’ANCORA
• segue da pag. 20

Vendesi termosifoni in ghisa.
Tel. 347 4153596.
Vendesi terreno agricolo di
circa 7.000 mq. a Terzo d’Acqui. Tel. 333 7052992.
Vendo 2 acquarelli di Guido
Vigliardi anno 1943 incorniciati a 90 euro cad. Tel. 342
5620575.
Vendo 2 cronografi da polso
nuovi in acciaio marca Jaeger
Le Coultre e Seiko più 1 cronometro svizzero per gare,
nuovo. Tel. 0144 88101.
Vendo 2 mandolini, un violino,
una chitarra, una fisarmonica
in madreperla, in blocco solo
a persone motivate. Prezzo
modico dopo visione. Tel. 338
8650572.
Vendo 4 gomme termiche
mis. 185/65 R15 compreso i
cerchi ad euro 160. Tel. 342
5620575.
Vendo acquario Juvel 120 litri
accessoriato per principianti.
Prezzo molto interessante.
Tel. 348 6722312.
Vendo alcuni vasi cinesi
dell’800 e un servizio da caffè
e uno da the degli anni 50 più
2 fari da carrozza dell’800.
Tel. 0144 88101.
Vendo bellissimi gattini bianco e grigi, di due mesi. Tel.
338 9329669.
Vendo bici da bambina marca
Bianchi colore rosa, ruote da
16 tutta sui cuscinetti, richiesti
30 euro. Acqui Terme. Tel. 349
8205887.
Vendo bici da corsa Olmo
Scatto telaio 22 alluminium
6061 forcelle carbonio per ragazzo/a come nuova. Tel. 349
2454839.
Vendo bici da uomo, euro
70,00. Tel. 331 1109111.
Vendo bicicletta per ragazzo/a da 5 a 10 anni prezzo euro 60,00 trattabili. Tel. 0144
321197.
Vendo botte in legno litri 150
aceto di vino. Tel. 333
7057760.
Vendo combinata per legno,
con squadratrice, molti accessori, a euro 800, un tornio per
metalli, a euro 960, uno spaccalegna elettrico, a euro 271
e sega a nastro per legno monofase, a euro 422. Tel. 327
6586481.
Vendo compressore litri 24
dotato di motore MP 1 volt
220 adatto per pistole a
spruzzo medio-piccole (regalo tubo gomma e pistole usate) tutto ad euro 50,00. Tel.
0141 823309.
Vendo coppia di sacchi a pelo singoli, medio spessore,
trasformabili in matrimoniale,
euro 20. Tel. 347 0137570.
Vendo cucina, colore marrone
compresa di lavello in acciaio,
scolapiatti, frigo, cucina con
forno, tutto a metà prezzo. Lavatrice Indesit bianca 7 kg. Tel.
331 4254123 (ore pasti).
Vendo divano letto tre posti,
buone condizioni, euro 60.
Tel. 347 2863656.
Vendo dizionario latino Castiglioni Mariotto come nuovo e
dizionario inglese Garzanti.
Mai usato metà prezzo. Tel.
333 1219002.
Vendo erpice n. 4 pezzi. Mai
usato a traino, per trasferimento. Solo euro 1.000. Tel.
338 4654466 (ore serali).
Vendo fodere per auto nuove,
sedili posteriori sdoppiati
60/40, per Opel Corsa e simili, euro 25. Tel. 334 8026813.
Vendo fresa cm. 80 adopera-

ta poco, prezzo modico. Due
zaini militari mai usati. Tel.
0144 340997.
Vendo fumetti anni ’70-’90 di
vario genere (Monello, Lancio
Story, Intrepido, Topolino, Tex)
400 pezzi in buono stato vendo in blocco ad euro 80,00.
Tel. 0141 823309.
Vendo giubbotto e pantaloni
moto, in pelle, taglia 52, giacca Dainese (Ducati) indossata poche volte mentre i pantaloni sono nuovi mai messi,
della Suomy. Vendo ad euro
400,00. Tel. 347 0026432.
Vendo lettino per bambino/a
con materasso nuovo e doghe
in legno, m. 1.70x0.80, a euro
70. Tel. 334 8026813.
Vendo libri 3ª, 4ª, 5ª Liceo
Scientifico Parodi Acqui Terme a metà prezzo. Tel. 333
1219002.
Vendo macchinetta nuova
mai usata, per tosare pecore,
capre, cavalli ecc. accessoriata. Euro 800. Tel. 338
4654466.
Vendo mobile/libreria per cameretta bambino, a scomparti aperti e con antine, euro 70.
Tel. 347 0137570.
Vendo molti quadri dipinti degli anni ’50 e molte stampe
dell’800 e dei primi ‘900. Tel.
0144 88101.
Vendo motosega nuova con
banco rinforzato con doppia
portata di lama. Tel. 333
5279248.
Vendo mountain bike da donna senza cambio, colore nero,
marca Arow Winner 9000,
ruote da 26. Richiesta euro
40. Acqui Terme. Tel. 349
8205887.
Vendo pelliccia Astrakan nera
mis. 48 lunghezza sotto il ginocchio. Euro 300. Tel. 334
7542899.
Vendo pelliccia di Visone tre
quarti Dehi-Buff, maschio, a
trasporto euro 1.000 trattabili.
Vendo zaino-trolley Seven,
usato pochissimo. Come nuovo euro 40,00. Tel. 328
2628042.
Vendo per agriturismo, circoli
o musei agricoli, molte cose di
campagna, molto vecchie e 2
grandi ruote da carro messe a
nuovo, da vedere, da arredo.
Tel. 338 8650572.
Vendo per ville circoli, pro loco, cancelli agrituristici, 2
grandi ruote in legno da carro,
con lamone molto spesso,
molto belle, verniciate, per arredo da vedere. Tel. 338
8650572.
Vendo scaffali in metallo e
banchi da lavoro. Tel. 347
1555703.
Vendo scatolette per cani
marca Cesar da g. 150 al
prezzo di euro 0,69 di vari gusti. Tel. 338 4265918.
Vendo stufa a legna tipo bruciatutto ad euro 100. Tel. 342
5620575.
Vendo telo esterno coprigabina, due cunei livellanti, oscurante interno cabina, due piastre antisabbiamento, sgabello e prolunga cavo elettrico
per camper Fiat Ducato, euro
230. Tel. 347 0137570.
Vendo trapano a colonna da
banco alto m. 95 220 v.; mandrino per punte diametro 13;
colonna diametro 80 (regalo
un mandrino e varie punte)
tutto ad euro 180,00. Tel.
0141 823309.
Vendo tre alari in ferro per caminetto epoca ‘800 e 6 tappeti persiani di varie misure. Tel.
0144 88101.
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Mostra “Il Monferrato” e Castelli Aperti

Monastero Bormida. La
mostra “Il Monferrato – 500 anni di arte, grandi artisti in un
piccolo Stato” rappresenta
l’evento principale del panorama culturale acquese di questa estate. Dopo il vernissage
inaugurale, la gestione della
mostra, curata dalla Associazione Museo del Monastero
con la collaborazione di Comune di Monastero Bormida,
Associazione Lino Berzoini e
altre realtà del volontariato locale, è entrata nel vivo e molti
sono i visitatori che in questi
giorni hanno deciso di dedicare un po’ del loro tempo per
scoprire capolavori più o meno
noti, a testimonianza della
grande fioritura artistica del
territorio del Monferrato dal
XVI al XX secolo. L’evento fa
parte di una serie di iniziative
finanziate dal bando “In itiner@” della Compagnia di San
Paolo, che comprende anche
itinerari tematici sui luoghi degli artisti presenti in mostra e
giornate di studio dedicate alle
figure principali dell’arte in
Monferrato, il tutto nel contesto
del coinvolgimento di giovani e
stranieri, due categorie di persone spesso viste come lontane o disinteressate rispetto alle proposte culturali e turistiche
del territorio. La mostra è aperta sabato e domenica dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 20, il costo d’ingresso è di 7 euro (5 ridotti), il catalogo 25 euro.
La mostra consente di spaziare veramente a 360 gradi
sull’arte del Monferrato. 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 testimoniano 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, Angelo 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
Viazzi, Stefano Icardi, Luigi
Onetti, Cino Bozzetti, Lorenzo
Laiolo, Domenico Maria Durante, Carlo Carrà, Herta We-

dekind 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.
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.
Domenica 20 luglio in abbinamento alla mostra sarà possibile effettuare la visita guidata al castello medioevale, già
abbazia benedettina di Santa
Giulia, con partenza ogni ora
dalle 15 alle 18 all’ingresso del
castello.
Invece sabato 26 luglio dalle 10,30 ci sarà un convegnotavola rotonda sulla pittura gotica e tardogotica delle Valli
Bormida, con particolare attenzione per gli splendidi affreschi della chiesa cimiteriale di
San Giovanni a Roccaverano,
sui quali, nell’ambito della mostra, è stata sperimentata una
nuova tecnica di riprese fotografiche e video per mezzo di
droni.
Per info: Ass. Museo del
Monastero tel. 349 1214743.

Dal 25 luglio all’1 novembre, nell’oratorio della Confraternita

A Bubbio la 2ª edizione “Dal mare alle Langhe”

Bubbio. Con la mostra
“Donna e ceramica da Albisola”, che verrà inaugurata venerdì 25 luglio, a Bubbio, nel
settecentesco ex Oratorio della Confraternita dei “Battuti”,
avrà inizio la 2ª edizione del
Progetto culturale “Dal mare
alle Langhe”, che si concluderà l’1 novembre. In programma
sono mostre degli artisti -ceramisti Roberto Giannotti e Giorgio Venturino e della maestra
del vetro Vanessa Cavallaro,
un confronto di esperienze sul
restauro d’arte, a cura di Morgana Caffarelli, e la presentazione d’un libro di Paolo Ramagli e Loredana Pessa sulla
presenza in Liguria di antiche
mattonelle smaltate spagnole,
gli “azulejos”, e liguri, i “laggioni”. La 2ª edizione di “Dal mare alle Langhe” è promossa dal
Comune di Bubbio, di cui è
sindaco Stefano Reggio, dal
Centro culturale “Savona Libera”, emanazione della FIVL
(Federazione Italiana Volontari della Libertà) presieduto da
Balduino Astengo, e dalla Sezione di Bubbio della FIVL della quale è presidente Elisa
Gallo. La rassegna viene curata dallo studioso Federico Marzinot, con la collaborazione dei
Comuni di Albisola Superiore,
Bistagno e Denice, della Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Acqui Terme, dell’Associazione Amici della Ceramica Circolo “Nicolò Poggi”
di Albissola Marina, del Circolo

Freddo a luglio: la piscina viene disertata

La fotografia è emblematica. Uno dei tanti giorni di luglio con temperature ben al di sotto
della media e la grande piscina acquese è deserta.

degli Artisti, di Albissola Marina, del Comitato di Rigore Artistico di Albisola e Savona, della Galleria d’Arte “Eleutheros”
di Albissola Marina, del Museo
dell’Arte Vetraria Altarese di Altare, di Paola Arpione, Oreste
Brondi, Denise Brusco, Morgana Caffarelli, Luigi Cirio, Salvatore Clemente, Elisa Gallo,
Roberto Giannotti, Chiara Lanzi, Antonio Licheri, Fulvio Michelotti, Elvio Pagoni, Gianni
Piccazzo, Rino Tacchella, Romano Taricco, Elisabetta Tizzani, Gianfranco Torelli, Giorgio Visconti e di numerosi altri
esponenti di Associazioni di Albisola e dei territori circostanti
Bubbio. Hanno dato il loro patrocinio al progetto la Regione
Piemonte, la Provincia di Alessandria, la Provincia di Asti, i
Comuni di Albisola Superiore,
Albissola Marina, Altare, Bistagno, Denice, l’Associazione
Nazionale Carabinieri Sezione
di Acqui Terme, l’Associazione
Ceramisti di Albisola, l’Associazione culturale “Il Museo del
Monastero” di Monastero Bormida, la Pro Loco di Bubbio.
La mostra “Donna e ceramica
da Albisola”, a cura di Federico
Marzinot e che aprirà i battenti alle ore 17,30 di venerdì 25
luglio, si propone di illustrare la
vicenda della presenza della
donna, con diverse mansioni,
nella ceramica di Albisola dagli
anni Trenta del secolo scorso
ad oggi.. Verranno esposte oltre 100 opere realizzate da
donne nel recente passato ed
attualmente nelle fabbriche ceramiche di Albisola e da oltre
venti artiste, italiane e straniere, operanti, di volta in volta,
sempre ad Albisola. Saranno
in mostra pure le statuine del
presepe di Albisola, i cosiddetti “macachi”, foggiati e dipinti
dalle “figurinaie”, ed opere realizzate ad Albisola raffiguranti
l’immagine della donna prestate da collezionisti; saranno
inoltre documentati interventi
di restauratrici albisolesi su antiche ceramiche liguri. La mattina di sabato 26 luglio, alle ore
10, verrà presentato un documento visivo su “Le Valli delle
Bormide”, con particolare riguardo alla presenza in tale
ambito di Bistagno, Bubbio,
Monastero Bormida e Denice;
realizzato da Morgana Caffarelli, Elisa Gallo, Chiara Lanzi,

Federico Marzinot, Romano
Taricco, Giorgio Visconti. Sabato 2 agosto, alle ore 10, si
terrà un confronto di esperienze sui “Restauri d’Arte”, a cura
di Morgana Caffarelli. Gli architetti Paolo Mighetto e Gianmaria Villata, curatori del progetto. Illustreranno gli interventi di restauro, compiuti a
suo tempo, del settecentesco
ex-Oratorio della Confraternita
dei “Battuti”, di Bubbio. Don
Bruno Chiappello, parroco di
Bubbio, introdurrà poi il tema
del progetto di restauro delle
vetrate della chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta, distrutte dal fortunale
che colpì tutta la Valle il 29 luglio dello scorso anno. Chiara
Lanzi, direttore della Civica
Gipsoteca “Giulio Monteverde”, di Bistagno, riferirà sugli
interventi di restauro su alcune
delle imponenti ed affascinanti opere in gesso di Monteverde (Bistagno 1837 - Roma
1917) presenti in tale museo,
che da solo merita una visita.
Barbara Checcucci, di “Checcucci Restauri”, di Albisola Superiore, e Stefania Vero, del
“Centro Artigianale Restauri” di
Albissola Marina, illustreranno
loro interventi su antiche maioliche liguri e su sculture in terracotta. Nel pomeriggio di domenica 3 agosto, alle ore 17,
introdotti da Federico Marzinot, gli studiosi della ceramica
Loredana Pessa e Paolo Ramagli presenteranno il loro libro “Azulejos e Laggioni.
Atlante delle piastrelle in Liguria dal Medioevo al XVI secolo”, edito nel Dicembre scorso
dalla Sagep, di Genova. L’opera affronta ed illustra per la prima volta organicamente la vicenda della presenza in edifici
liguri, religiosi e civili, di mattonelle spagnole, gli “azulejos”,
nel periodo sopra citato e della realizzazione, pressoché
coeva, delle mattonelle, dette
“laggioni”, a Genova, Savona

ed Albisola, anch’esse presenti nel suddetto contesto. Quest’anno oltre a quella della ceramica sarà in mostra a Bubbio pure l’arte del vetro di Altare, in Valbormida, uno dei più
antichi centri italiani di questo
prodotto e sede d’un importante Museo del Vetro. “L’incisione sul vetro: un’arte sconosciuta in Italia” è il tema della
mostra di oltre quaranta opere
incise dalla maestra del vetro
Vanessa Cavallaro, di Altare,
recentemente entrata a far
parte dell’Associazione internazionale degli incisori su vetro, con sede a Londra e di cui
fa parte solo un altro italiano.
Vanessa Cavallaro esporrà oggetti d’arredo (vasi, alzate, calici) con su incisi motivi ispirati
principalmente alla figura femminile o ai fiori. Introdotta da
Federico Marzinot, la mostra
verrà inaugurata nel pomeriggio di Venerdì 8 agosto, alle
ore 17,30, e proseguirà sabato
9, domenica 10, venerdì 15,
sabato 16 e domenica 17. sabato 9 agosto, alle ore 17, avrà
luogo, inoltre, un incontro con
lo studioso dell’arte vetraria di
Altare Fulvio Michelotti. Il mattino di sabato 23 agosto, alle
ore 11, aprirà poi i battenti una
mostra personale dell’artista
ceramista savonese Roberto
Giannotti, ispirata al trinomio
“Arte, Design, Cibo”. Essa durerà sino a domenica 28 settembre. Nel periodo della mostra avrà luogo, mercoledì 3
settembre, alle ore 17, nel centro di Bubbio, un incontro nel
corso del quale Giannotti presenterà “Eva del Piemonte”,
un profumo di sua creazione a
base di essenze di rose e di
osmanto, contenuto nella elegante forma d’una piccola anfora in ceramica, decorata con
smalti mescolati con l’acqua
del mare della Liguria e con la
calda acqua della Bollente di
Acqui Terme.
“Dal mare alle Langhe” si
concluderà con la mostra personale di ceramiche, di alte
sculture policrome in acciaio e
di grandi tele, anch’esse policrome, dell’artista ceramista
Giorgio Venturino, di Albisola.
Introdotta da Federico Marzinot, la mostra verrà inaugurata
sabato 4 ottobre, alle ore 11, e
chiuderà i battenti sabato 1 novembre.

22

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

di Gamalero Paolo e Cordara Claudio

di Gotta Angela & C.
s.a.s.

Castelnuovo Bormida (AL)
Piazza Marconi, 8
Tel. e fax 0144 715059 - Cell. 348 2291401

Centro comm. La Vaseria - Cassine
Via Alessandria, 77 - Tel. 0144 714078
www.serramentivirga.it
Castelnuovo Bormida
P.zza Giovanni XXIII, 1
Marcella 349 3169813
333 2205904
Fax 0144 714247
www.lacolombaiabb.it
lacolombaiabb@libero.it
Facebook: lacolombaiabb

La Colombaia

TESSUTI
TENDAGGI
BIANCHERIA

CASSINE
S.S. Valle Bormida Nord, 21/A
Tel. 0144 714058
0144 714121
Fax 0144 715711
cassine@vicariedilizia.it
vicari.cassine@alice.it

VISONE
Via Acqui, 16
Tel. 0144 395131

AcquiClima

B&B

snc

STUDIO TECNICO
per. ind. Mario Elio Giuseppe

PASQUALINO
Via alla Bollente n. 3
15011 Acqui Terme (AL)
Tel. 0144 440952 - Fax 0144 980197
info@studiopasqualino.com

Acqui Terme
Via M. Ferraris, 66/B
Tel. e fax 0144 440793
acquiclima@gmail.com

Idee regalo
Articoli per la casa
e per la persona
Acqui Terme
Corso Cavour, 63/A
Tel. 346 2374284

FALEGNAMERIA
ARTIGIANA SNC
Arredamenti
e mobili
su misura

Nuova B.B.
Bistagno
Via Roma, 21
Tel. 0144 79163

SRL

Silvano d’Orba
Via Lerma, 13
Tel. 0143 882377

CASSINE

Via Migliara, 1

Tel. 0144 71174
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Domenica 20 luglio serata pro Croce Rossa

Le foto di Fossati e gli Scatti in Langa di Scaletta

Sabato 19 luglio in piazza Vittorio Emanuele

Monastero, al castello
concerto Banda 328

I Tesori di Spigno
sono venuti alla luce

A Vesime c’è
miss “Bacio di Langa”

Monastero
Bormida.
Quando la buona musica si
unisce alla volontà di raccontare la Storia e le storie degli
ultimi decenni in modo avvincente e suggestivo, attraverso
una carrellata di canzoni indimenticabili proposte con coreografie accattivanti, e in più
il tutto viene realizzato per
uno scopo benefico, vuol dire
che va in scena la “Banda
328”.
E anche quest’anno la tradizione della presenza di questo
gruppo viene confermata nella
programmazione degli spettacoli dell’Estate Monasterese,
con la finalità di aiutare le attività della Croce Rossa di Valle
Bormida e di regalare ai tanti
appassionati una serata piacevole, all’insegna dei ricordi,
della musica, della rivisitazione di tempi a cui guardiamo
con nostalgia.
La “mitica” “Banda 328” vi
aspetta numerosissimi al castello di Monastero Bormida
domenica 20 luglio, con inizio
alle ore 21,15: un divertente
e simpatico mix di trent’anni
di storia e di vita quotidiana
raccontati con musica e canzoni.
La “Banda 328″ è composta
da un gruppo di amici che in
gioventù hanno condiviso i
banchi di scuola dalle elementari all’università, i campi di calcetto e le sale da ballo.
Attualmente, anche se sono
affermati professionisti nei più
svariati campi delle attività lavorative, non hanno perso il
gusto e la passione per la musica e lo spettacolo.
Questi personaggi hanno
riesumato i loro strumenti e
hanno deciso di riproporre il loro vecchio repertorio con una
veste innovativa e soprattutto
molto diversa dai soliti revival
per cinquantenni che sono in
voga attualmente.
Infatti, con una formula che
alterna l’esecuzione delle canzoni, con la narrazione di
aneddoti e di avvenimenti storici, con la proiezione di fotografie e filmati di un periodo
lungo trent’anni e con un pizzico di finzione scenica, questi
sei ex ragazzi e la loro “nipotina” sono riusciti a confezionare e a proporci una serie di piacevoli momenti che ci accom-

pagnano in un incalzante e
simpatico viaggio attraverso il
tempo che va dalla metà degli
anni cinquanta, fino alla fine
degli anni settanta.
Li unisce un’invidiabile voglia di divertirsi e di far divertire chi li ascolta sull’onda di una
nostalgia condivisa anche dagli appartenenti alle generazioni precedenti e successive
alla loro.
Infatti, sia quelli che si dimenavano con il rock and roll e
cercavano di stringere la “ragazza” ballando il “Lento”, sia
quelli che tiravano tardi discutendo di sport e politica con il
sottofondo di: Guccini, De Gregori, e Dalla, si ritrovano in
queste atmosfere e sono sollecitati a far correre la mente
per rispolverare quei ricordi
che dormono negli anfratti della memoria.
Lo spettacolo parte dagli Anni ’50, quando Buscaglione e
Carosone dettavano legge, si
sogna con «Senza Luce» o
«Tanta voglia di lei» si balla
con “Che colpa abbiamo noi” e
si prova un brivido con De Andrè. Poi gli Anni ’70 di Battisti
e si sogna con “Emozioni”, per
finire poi con “Bella Senz’anima” e “Io Vagabondo”.
Il tutto rivisitato e commentato da un gruppo di amici appassionati di musica che in
quel periodo suonavano e si
esibivano con dei complessi e
dei gruppi musicali.
Lo spettacolo segue un filo logico e temporale narrato da un personaggio che
identifica gli eventi motivando la scelta delle canzoni
che saranno eseguite dal vivo, con voci e strumenti propri, con l’aiuto in alcuni brani, di basi musicali di sottofondo e di una spruzzata di
finzione scenica.
Durante tutto il corso dello
spettacolo sono proiettate delle immagini inerenti il periodo
preso in esame o la canzone
che viene eseguita in quel momento e non mancheranno le
esibizioni di uno splendido corpo di danza, che animerà le
canzoni con coreografie fascinose.
Al termine della serata, lauto
rinfresco organizzato dalla
Croce Rossa e dalla Pro Loco
di Monastero Bormida.

I Carabinieri nell’arte
e tradizione popolare

Spigno Monferrato. Verrà
ricordata a lungo la giornata di
sabato 5 luglio che ha accolto
tanti appassionati, spignesi e
turisti, italiani e stranieri, alla
scoperta delle ricchezze di
Spigno. Una passeggiata per
le vie del paese, alla ricerca
delle origini storiche, della conoscenza e della consapevolezza delle proprie radici. Tante informazioni e curiosità hanno portato allo scoperto monu-

in collaborazione con

Cantina “Tre Castelli” Montaldo Bormida

organizza alla

GAGGINA
Frazione di MONTALDO BORMIDA

SAGRA dello
STOCCAFISSO
25 luglio
26 luglio
27 luglio

Venerdì
Sabato
Domenica

Dalle ore 19,30 alle ore 22,30

Altre specialità: ravioli, polenta e funghi, lasagne al forno casalinghe, grigliate

Musica e ballo
Ristorante
TERRAZZA TRE CASTELLI

la d’arte bianca frequentata.
Così, dopo aver rilevato un
vecchio, ma famoso locale,
«da Giuspein», adibito a pasticceria fin dal 1898, ha saputo trasformarlo in un ambiente
dove si incontrano tradizione,
raffinatezza, genuinità e cortesia.
Con i tradizionali panettoni e
la pasticceria fresca e secca,
«La Dolce Langa» propone ii
suoi prodotti - simbolo: il Bacio
di Langa e la Moscatella.
Il programma prevede: alle
ore 19.30, aperipizza con accompagnamento musicale dj
set; e dall’area Zelig cabaret
d’autore ospite Enzino Cortese. A seguire, elezione di miss
“Bacio di Langa”, 2ª edizione,
presentata da Nicoletta Grimaldi; la serata proseguirà con
dj set.
Per informazioni e iscrizioni,
telefonare allo 0144 89128.

Sino al 27 luglio nella Gipsoteca a Bistagno

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER LA GAGGINA”
Comune di Montaldo Bormida

Vesime. La pasticceria “La
Dolce Langa” di Vesime, del
maestro pasticcere Fabrizio
Giamello, organizza, nella
piazza Vittorio Emanuele (antistante la parrocchiale), nel
tardo pomeriggio di sabato 19
luglio, a partire dalle ore 19,30,
la 2ª edizione di miss “Bacio di
Langa” nel 15º anniversario de
“La Dolce Langa”.
Il “Bacio di Langa” è uno dei
prodotti simbolo de “La Dolce
Langa”, di quelle produzioni
che caratterizzano la Langa
Astigiana: la nocciola ed il moscato di cui Fabrizio è grande
interprete, si tratta di antiche ricette che ha rielaborato e perfezionato con grande capacità
e competenza.
Fin da piccolo racconta Fabrizio di aver appreso, da suo
padre Angelo, storico panettiere vesimese, i tanti segreti dell’arte dolciaria, oltre alla scuo-

Giorno di chiusura: lunedì

CANTINA TRE CASTELLI
Tel. 0143 85136
Montaldo Bormida
BOTTEGA DEL VINO

È gradita la prenotazione tel. 349 0545201

Aperta anche sabato, domenica e festivi

menti, cimeli, leggende e
aneddoti popolari... La giornata ha regalato tante emozioni
e due momenti speciali dedicati all’arte fotografica, interpretata in due differenti tecniche e stili.
Maurilio Fossati, spignese di
adozione, ha allestito un’originale e suggestiva mostra fotografica, una serie di immagini
scattate con l’Iphone alla scoperta di angoli dietro casa, visti
a volte con una prospettiva “diversa”, alcuni quasi irriconoscibili. E poi Elio Scaletta, spignese di nascita, che ha esposto invece la stampa di fotografie in bianco e nero, scattate tra il 1970 e il 1990 su pellicola, nello splendido giardino
di Casa Spingardi, in una cornice calda, accogliente, luminosa, famigliare: scene di vita
semplice, quotidiana, contadina, ormai scomparse, scorci di
un paesaggio unico come
quello delle Langhe, cristallizzano nella memoria dei presenti ricordi di vita famigliare
ormai scomparsi. Un libro
(Scatti in Langa – Casa Editrice Antares) ne raccoglie una
ricca selezione: 111 immagini
che diventano patrimonio comune, ricordo, storia. Lo storico libro di Elio Scaletta (che
tutte le biblioteche delle scuole dovrebbero avere, per conoscere il passato...) è stato
presentato da Carla Boella, direttore editoriale di Antares
Edizioni; dal prof. Luigi Gatti,
presidente del Centro Pavesiano Museo Casa Natale e da
Andrea Repetto, maestro fotografo, studioso e divulgatore di
fotografia contemporanea. E
infine la musica di Agostino
Poggio accompagnato al piano dal padrone di casa Benedetto Spingardi.
«Volevamo dedicare una
giornata al patrimonio storico e
artistico del nostro paese –
sottolinea il presidente della
Pro Loco Spigno Monferrato
2014 - per chi lo ama, e ha deciso di trascorrere qui la propria vita, per chi decide di passare pochi giorni di vacanza a
Spigno, ma che potrà decidere
di tornare, e per chi è di passaggio, dandogli un buon motivo per fermarsi».

Bistagno. Dal 12 al 27 luglio, presso la Gipsoteca comunale
“Giulio Monteverde” è allestita l’esposizione nazionale itinerante
di arti figurative: “I Carabinieri nell’arte e nella tradizione popolare”, inaugurata sabato 12 luglio. Orario di apertura: sabato - domenica e festivi dalle ore 15 alle ore 17. Per informazioni: uffici
comunali tel. 0144 79106. La mostra era stata allestita in precedenza a Denice nella bella cornice dell’Oratorio di San Sebastiano. A fare gli onori di casa, ai numerosi presenti, il sindaco
Celeste Malerba e il maresciallo aiutante Giovanni Smario, comandante la Stazione Carabinieri di Bistagno, alla presenza dei
sindaci di Denice, Ponzone, Spigno, del direttore del museo di
ceramica a Cielo Aperto, Rino Tacchella e di Guido Testa (l’artefice della Gipsoteca). Prima dei vari interventi è stato osservato
un minuto di silenzio in memoria del carabiniere scelto Valter
Bassani, tragicamente scomparso.

Monastero, fiera di San Desiderio
c’è l’assessore regionale Ferrero

Monastero. La tradizionale Fiera Bovina di San Desiderio si
terrà a Monastero Bormida domenica 27 luglio nel bosco adiacente all’antichissima Pieve. A partire dalle ore 15, rivivrà il rito
antico e sempre suggestivo della “fiera”: le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti, le visite accurate della commissione
APA che stilerà le classifiche. Il mondo contadino della Langa
Astigiana popola ogni anno lo spazio della Fiera: ci saranno gli
allevatori, i macellai, i mediatori, i trattori “testa cauda” con la
trebbiatura “come una volta”, le macchine agricole, i banchetti di
prodotti tipici (robiola di Roccaverano dop, dolci alla nocciola, salumi, vini, mostarde, confetture, farinata ecc.), le storiche fisarmoniche della Valle Bormida. Una sezione della fiera sarà riservata ai bambini, che sono stati invitati a portare i piccoli animali
da compagnia, ad ognuno dei quali verrà consegnato un premio
di partecipazione.
Verso le ore 17,30 avranno luogo le premiazioni della Fiera.
Testimonial speciale della Fiera di San desiderio 2014 sarà l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Giorgio Ferrero,
un grande conoscitore del monto rurale piemontese.
Info per la fiera Comune (0144 88012) e per prenotazioni della cena agriturismo Merlo (0144 88126).

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

DALL‘ACQUESE
A Monastero venerdì 18 luglio

Ad un anno dalla scomparsa

Nella parrocchiale di Santa Giulia

Direttamente dalle stelle A Monastero si ricorda
FrankOne night
Fabio Francone

Monastero Bormida. Venerdì 18 luglio si terrà a Monastero Bormida la 1ª edizione
della manifestazione musicale
“Direttamente dalle stelle –
FrankOne night” a partire dalle
ore 19.
Sarà una grande festa che
tutto il paese sta organizzando
ormai da alcuni mesi per ricordare Fabio Francone, scomparso prematuramente poco
più di un anno fa a causa di un
incidente stradale. Fabio era
un conosciuto imprenditore
della zona e, nel tempo libero,
uno stimato DJ che organizzava serate musicali piacevoli e
divertenti.
La musica è uno dei suoi interessi principali ed è per questo che la famiglia e gli amici –
tantissimi amici! - hanno deciso di ricordarlo creando un
evento musicale importante
che possa anche essere un
modo per rilanciare nei nostri
paesi un’offerta musicale più
varia e aggregante.
L’idea è nata da alcuni amici ed è stata subito accolta calorosamente dalla famiglia e
da un gruppo di persone che
aumenta di giorno in giorno.
Ed è proprio questo il bello: gli
organizzatori sono riusciti a
coinvolgere gli enti e le associazioni che si fanno in quattro
affinché tutto si svolga nel migliore dei modi: il Comune, la
Pro Loco, il Gruppo Alpini, la
Protezione Civile, i volontari
della Croce Rossa, l’associazione Masca in Langa, la Banca del Tempo e tanti altri volontari.
L’anima della serata sarà
però rappresentata dagli artisti
che si esibiranno su due palchi
in una sorta di staffetta dove le
note non smetteranno mai di
riempire gli spazi di piazza Ca-

stello con una musica che...
non finisce mai!
La conduzione sarà affidata
al trascinante Bomberhouse
che aprirà anche con la baby
dance dedicata ai più piccoli,
poi si proseguirà con i gruppi
ed i DJ che si alterneranno fino
a notte tarda.
Ascolteremo gli Ace-tone, la
Crossroads band, i Cif, Federica con Natascia e Luca, Gabri & Frank-One DJunior,
RanDj, Riverz, Giangi J, DJ
Beto e DJ Flax. Tutti amici che
suoneranno gratuitamente come tributo al mitico DJ FrankOne.
Il regista della serata? Beh,
direttamente dalle stelle.
La manifestazione, che si
svolgerà anche in caso di mal
tempo, sarà gratuita ed a scopo benefico, con possibilità di
gustare street food presso gli
stand (pizza, focaccia, hotdog, hamburger, frittelle e crepes) innaffiato con buon vino,
ottima birra o altre bevande
presso il punto bere allestito
per l’occasione.
Vi aspettiamo numerosi venerdì 18 luglio per una festa
che speriamo sia solo alla prima edizione e che vi regalerà... una musica che non finisce mai.

Regala la vita... dona il tuo sangue

Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna
di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Rossa Italiana Delegazione di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero). Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sabato pomeriggio
dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via Alessandria,
59 a Cassine. La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole
sensibilizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di sangue. La richiesta di sangue è sempre maggiore, e
sovente i centri trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.

Monastero Bormida. Caro
Fabio, a distanza di un anno il
dolore per la tua scomparsa è
immutato. In questi mesi abbiamo sentito sempre la tua
presenza in ogni istante e la
tua forza, che è sempre stata
la tua compagna di vita, sarà
per noi un nostro costante
punto di riferimento.
In questo periodo per noi
lunghissimo abbiamo potuto
conoscere ancora di più la stima che moltissime persone
avevano per te; hai lasciato nel
cuore di tutti un immenso vuoto ma la tua generosità, la tua
voglia di vivere, di fare festa e
di voler bene rimarranno in tutti noi e in tutte le persone che
ti hanno conosciuto.
Il nostro paese, insieme a
molti altri, in tua memoria organizza una grande serata il
18 luglio a Monastero per ricordarti e creare quell’atmosfera di musica e divertimento
che è sempre stata la tua parola chiave: “Ogni pretesto è’
un motivo per far festa”.
In questa serata sicuramente ci sarai anche tu che dall’alto delle stelle ci aiuterai e ci fa-

rai ballare come hai sempre
fatto. Rimani sempre al nostro
fianco come nostro Angelo Custode e aiutaci a continuare il
corso della nostra vita in modo
da non farci sentire mai soli.
Ringraziamo tutte le persone che ci sono state vicino in
questi difficili mesi e anche
quelli che renderanno speciale e possibile la serata che si
terrà’ il 18 luglio.
Vi aspettiamo numerosi a ricordare il nostro sempre amato e indimenticabile caro Fabio.
La tua famiglia

Il 18 e 19 luglio, con Bresso, Gribaudo, Valmaggia

Cortemilia, Festa dell’Unità

Cortemilia. Venerdì 18 e
sabato 19 luglio presso i locali
del convento ritorna a Cortemilia il tradizionale appuntamento con la “Festa dell’Unità”, organizzata dal Circolo del
Partito Democratico di Cortemilia e Valli, di cui è segretario,
il dirigente scolastico, prof.
Bruno Bruna.
Il programma prevede: venerdì 18 luglio: ore 20, cena di
pesce; ore 21,30: “The Lab” in
concerto; Sabato 19 luglio: ore
18: incontro con i giovani e con
la cittadinanza su “Europa, Italia, Piemonte: le opportunità per
i giovani e per il territorio, dal
Piano Garanzia giovani al risarcimento dei danni ambientali
Acna”. Partecipano Mercedes
Bresso (Parlamento europeo);
Chiara Gribaudo (Depurato,
Commissione Lavoro Camera);
Alberto Valmaggia (Assessore
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Regionale all’Ambiente). Si tratta di un’importante occasione
per capire quali possano essere le prospettive di formazione
e di lavoro per i giovani e di sviluppo della Valle Bormida. Alle
ore 20: “Beati i primi” cena emiliana; ore 21,30: “Musica con il
Falso Trio”. Da non dimenticare la 12ª edizione del Torneo
dei Borghi di pallapugno alla
pantalera, la cui fase eliminatoria si è disputata martedì 15 luglio, mentre la finale si disputerà sabato 19 luglio alle ore 18.
Simpatico e coinvolgente torneo ideato e organizzato dal
maestro Lalo Bruna. La Festa
dell’Unità, come sottolineato dal
Segretario nazionale Matteo
Renzi, è occasione di dibattito,
ma anche di incontro e di aggregazione. Ingresso libero: info e prenotazioni 339 5402150
(Piero), 333 1457183 (Bruno).

Monastero, per 9 coppie
50 anni di matrimonio

Monastero Bormida. Domenica 15 giugno durante la
santa messa, delle ore 11, nella parrocchiale di Santa Giulia, celebrata dal parroco don
Claudio Barletta, nove coppie
hanno festeggiato il loro 50°
anniversario di matrimonio.
Un traguardo davvero importante ed invidiabile per il
quale gli sposi hanno voluto
ringraziare il Signore per i momenti belli che hanno caratterizzato la loro unione, e per la
forza ricevuta nei momenti della prova.
Tutta la comunità si è stretta
intorno alle coppie e anche il
nostro coro ha dedicato loro un
canto intitolato “Viaggio nella

vita” di Giosy Cento. Il ritornello dice: “Prendimi per mano
Dio mio, guidami nel mondo a
modo tuo… la strada è tanto
lunga e tanto dura, però con te
nel cuore non ho paura!”
Auguriamo ad Aldo ed
Agnese, Ercole ed Anna, Ernesto e Marisa, Giuliano e Maria, Sergio ed Edda, Gianni e
Bruna, Corrado ed Angela, Felice e Lina, Piero ed Annamaria che la loro strada insieme
sia ancora tanto lunga e, pur
tra le difficoltà, sempre illuminata e sostenuta dal Signore.
Non è mancato il ricordo per
Giacinto e Rita che non hanno
potuto essere presenti alla celebrazione.

Sassello, escursioni Parco del Beigua

Domenica 27 luglio: Nordic Walking nella Foresta della Deiva.
Con la tecnica del Nordic Walking percorreremo il suggestivo
percorso nella foresta della Deiva. Ritrovo, ore 9,30, presso ingresso Foresta Deiva a Sassello. Difficoltà media; pranzo al sacco; Durata iniziativa giornata intera; costo escursione euro 8.
Sabato 9 agosto: Passeggiata al chiaro di luna al Passo del
Faiallo. L’Alta Via dei Monti Liguri offre un panorama veramente
spettacolare… Dalla costa all’entroterra al chiaro di luna! Una
suggestiva passeggiata sotto la luna piena. L’iniziativa prevede
un’iniziale degustazione di prodotti tipici (facoltativa a pagamento) presso il Ristorante-Albergo La Nuvola sul Mare (Faiallo). Ritrovo, ore 18, presso Ristorante-Albergo La Nuvola sul Mare (Faiallo); Difficoltà media; durata escursione rientro previsto per le
ore 23 circa; costo escursione euro 8.
Domenica 10 Agosto 2014, Nordic Walking sul crinale
Camminata dalla Cappelletta di Masone al Passo del Faiallo.
Pranzo al sacco; Appuntamento alle ore 8,30 in via Dino Col (entrata autostrada Ge-Ovest); Quota iscrizione euro 5.
Iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Genova con l’A.S.D. Nordic Walking Croce di Vie. Accompagnatore:
Claudio tel. 348 4418154 – segreteria:info@crocedivie.org

DA 33 ANNI INSIEME

da venerdì 25 a domenica 27
LUGLIO 2014

MUSICA DAL VIVO

DOMENICA 27 ALLE ORE 11,45
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso
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Comune di Cremolino • Pro Loco di Cremolino

Sagra delle tagliatelle
FESTA PATRONALE N.S. DEL CARMINE

CREMOLINO
DOMENICA

Il paese si prepara a fare festa. Dopo le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine, titolare della parrocchia, che
hanno caratterizzato la prima parte della settimana, Cremolino si prepara a vivere uno dei momenti più attesi nel denso calendario degli eventi stilato come ogni anno dalla Pro
Loco.
Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, nell’area degli impianti sportivi, è in programma infatti la “Sagra delle Tagliatelle” e per tre giorni, tutte le sere a partire dalle ore 19
le cucine apriranno i battenti facendo entrare i primi buongustai.
Sul piano del menu, anche quest’anno resta inamovibile
l’abbinamento tra le tagliatelle, da sempre fiore all’occhiello della Pro Loco Cremolino, e altre proposte gastronomiche come galletto, salsiccia, braciole di maiale e il particolarissimo coniglio alla cremolinese, un secondo piatto molto aromatico che da sempre scandisce gli appuntamenti più
importanti del centro collinare ovadese.
Sono ormai 27 anni che questo copione si rinnova, senza
dare cenni di stanchezza: certo, dal luglio del 1987 (data di
nascita della sagra) molte cose sono cambiate, le strutture
sono divenute più funzionali, i soci dell’associazione sono
aumentati, ma l’ingrediente fondamentale, ovvero la passione, è rimasto inalterato.
Così come inalterato, anzi immutabile, è il metodo di preparazione delle celeberrime tagliatelle, che come alle origini, vengono sempre impastate ogni sera dalle esperte mani
delle cuoche della Pro Loco. Quattro le possibili versioni,
tante quante i condimenti: ragù, sugo di funghi, ragù di lepre
o sugo di erbette.
Nell’intento di facilitare il più possibile gli avventori, la
Pro Loco conferma che anche quest’anno sarà possibile il
pagamento anche tramite tessera bancomat.
Ma naturalmente nessuna festa di paese è degna di questo
nome senza uno spettacolo di musica dal vivo; Cremolino
non fa eccezione: venerdì sera a divertire e far ballare il pubblico saranno “Renato e i master”, mentre sabato il compito
sarà affidato a “Mauro e la Band” e domenica è previsto il
gran finale con “Mike e i simpatici”.

SABATO

18 19 20

luglio
La Bottega del Sole
di Frutti Cristina

Cremolino
Via Roma, 20
Tel. 0143 879010
bottegadelsolefrutti@libero.it

PROSSIMI EVENTI

VENERDÌ

CAMPO SPORTIVO

• Da venerdì 25 luglio a lunedì 28 luglio l’Asd Tamburello organizza la Sagra del Pesce. Si mangiano tagliatelle alle vongole, al sugo di acciughe e allo scoglio, ma anche fritto misto, pesce spada alla piastra, cozze e tante altre leccornie.

• Sabato 2 e domenica 3 agosto ancora il pesce sulle tavole estive cremolinesi, con una serata “Cozze e acciughe” sempre organizzata dall’Asd Tamburello. Tutte le sagre ovviamente si svolgono nelle aree degli impianti sportivi.
• Durante i fine settimana di agosto la piazza Vittorio
Emanuele II nel centro storico ospiterà “Cremolino a teatro” rassegna teatrale organizzata da “I guitti di Cremolino”, cui dedichiamo un articolo a parte.

• Sabato 23 agosto dalle ore 18, sarà “Notte Bianca” nel
centro storico, con stand gastronomici, mercatino prodotti tipici e oggettistica e tanta buona musica dal vivo.

Alimentari
e gastronomia
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Domenica 20 luglio, con 4 Sezioni di 4 Province

Protagonisti fontanilesi e amici

Da sabato 19 a lunedì 21 luglio

7ª Camminata alpina
al Santuario del Todocco

Fontanile, 2º memorial
“Giannino Foglino”

A Castelletto d’Erro
tre giorni di festa

Fontanile. Questo il gruppo
al completo (più il sindaco
Sandra Balbo, anche se non
ha giocato) delle squadre partecipanti al 2º memorial “Giannino Foglino” che ha visto protagonisti fontanilesi e amici
simpatizzanti di Fontanile. Per
ricordare un ragazzo, Giannino Foglino, che amava tanto
questo sport. Il tutto si è svol-

to all’insegna di un sano divertimento sportivo. Organizzato
a Fontanile dalla U.S. i 4 Venti
di Fontanile.
Martedì 15 luglio, si è anche
concluso il 2º torneo di calcio a
cinque sempre organizzato
dalla US i 4 Venti di Fontanile
che ha visto 14 squadre in
campo disputarsi, nell’arco di
circa un mese, la vittoria.

Sabato 19 luglio, la 6ª edizione

Castel Rocchero in lume
è vino e gastronomia

Pezzolo Valle Uzzone. Anche quest’anno, domenica 20
luglio, i Gruppi Alpini di Dego
(Sezione di Savona), Merana
e Spigno (Sezione Acqui Terme) e Cortemilia (Sezione
Mondovì) organizzeranno la 7ª
edizione della Camminata Alpina al Santuario del Todocco
accolti dalle Sorelle del GAM,
custodi del Santuario della
Diocesi di Alba.
Si tratta di una manifestazione aperta a tutti, iniziata
ben sette anni fa per riproporre l’antico pellegrinaggio che
compivano dei fedeli abitanti
nei paesi limitrofi, al Santuario
per dedizione e ringraziamento alla Madonna.
La tradizione racconta di
pellegrinaggi durante il periodo
bellico e nell’immediato dopoguerra, quando i familiari dei
reduci ringraziavano la Madonna per il ritorno a casa dei
loro congiunti, oppure chiedevano a Nostra Signora la grazia per un familiare ammalato,
o protezione per un parente al
fronte. Dato che sono ancora
molte le famiglie che compiono individualmente, almeno
una volta l’anno, questo pellegrinaggio, i gruppi alpini di Dego, Merana, Spigno Monferrato e Cortemilia si sono accordati per dar vita a questa camminata collettiva che nel corso
degli anni ha visto crescere
sempre più il numero dei partecipanti.
Negli ultimi anni, partendo
dai rispettivi punti di ritrovo, ai
gruppi di Dego, Cortemilia,
Merana e Spigno, si sono aggiunti altri Gruppi alpini quali
Perletto, Castelletto Uzzone
ed anche Montechiaro d’Acqui, Monastero Bormida e
Roccaverano.
Al Todocco si ritroveranno
quindi alpini e amici degli alpini provenienti da ben 4 province (AL, At, SV, CN) che, dopo

aver raggiunto il Santuario, daranno inizio ad una breve cerimonia commemorativa per ricordare tutti i caduti ed i dispersi delle guerre con la deposizione di una piccola corona di fiori durante l’alzabandiera. Poi si potrà assistere alla
santa messa al Santuario, celebrata dal rettore don Bernardino Oberto, e infine pranzare
assieme nella vicina area attrezzata.
Questa iniziativa organizzata dagli alpini è aperta a tutti.
Chi vuole compiere la camminata attraverso i boschi e i prati che portano al Todocco si deve recare nei punti di ritrovo riportati qui di seguito. Chi vuole può invece arrivare direttamente al Santuario in auto e
partecipare alla giornata di festa.
Ritrovi e partenze: da Cortemilia (tempo stimato 3 ore)
ritrovo in piazza Savona ore
6.45; punto Tappa: Pezzolo
ore 7.45. Merana (tempo stimato 2.30 ore) ritrovo presso
Pro Loco ore 6.45; punto tappa per altri gruppi presso Bacheca delle Quattro Province
in Langa di Piana sulla strada
per Serole alle ore 9 con ristoro aperto a tutti. Dego (tempo
stimato 3.45 ore) ritrovo rotonda Bormiola ore 6; punto tappa Sanvarezzo ore 7.45. Piana Crixia (tempo previsto 1.15
ore) ritrovo al bivio Lodisio Gorra ore 8.15.
Arrivo previsto al Santuario
ore 10.15; ore 10.45, alzabandiera e onore ai caduti a seguire santa messa; ore 12,
pranzo libero nell’area adiacente al Santuario. Rientro a
piedi o con mezzi propri.
Per
informazioni:
347
9060925 Sezione Savona, 347
6025369 Sezione Mondovì,
348 7427084 Sezione Acqui
Terme e 0141/531018 Sezione
di Asti.

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.

Castel Rocchero. Sabato
19 luglio a partire dalle ore
20,30 avrà inizio la 6ª edizione
di “Castel Rocchero in Lume”,
ossia “La magia di una notte
d’estate... in un borgo meraviglioso, disegnato dalla luce,
del fuoco di migliaia di candele...”. È una passeggiata enogastronomica attraverso la
quale i partecipanti potranno
assaporare i vini locali abbinati ai piatti della tradizione castelrocchese, immersi in una
atmosfera emozionante. L’itinerario, illuminato dalla luna e
dalle sole luci di migliaia di
candele, disseminate lungo il
percorso, si sposta dapprima
attraverso le vigne circostanti
Castel Rocchero, e poi entra
nel centro storico, percorrendo
i suggestivi vicoli del paese.
A rendere ancora più suggestiva questa magica atmosfera
in tutti i Lumi di degustazione,
e in alcuni esclusivi angoli dell’antico borgo di Castel Rocchero, saranno offerti emozionanti momenti musicali, grazie
al coinvolgimento di musicisti e
complessi di musica d’atmosfera jazz.
L’evento partirà presso la
cantina La Torre di Castel
Rocchero, qui al 1º Lume La
Torre, si propone carne cruda
di fassone piemontese (comitato Palio Nizza Monferrato),
musiche di “Lounge Lady
Band”. Al 2º Lume Viotti: robiola caprina con miele millefiori (Pro Loco Castel Boglione), musiche del Quartetto
Jazz Brachetto. 3º Lume Pro
Loco: gnocchi di patate al ragù
di salsiccia, servizio bar caffetteria (Pro Loco Castel Rocchero) musiche di Modulo Live. 4º
Lume dal Peso: Farinata di
Ceci (Pro Loco Castel Rocchero), musiche The Pitch
Boys. 5º Lume Antica Vineria:

A Melazzo senso
unico su S.P. 225

Melazzo. L’Ufficio Tecnico
della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la
regolamentazione della circolazione stradale con modalità
a senso unico alternato e la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30 km/h
lungo la S.P. n. 225 “Melazzo
Montechiaro”, tra il km 3+250
e il km 3+400, sul territorio del
Comune di Melazzo, da lunedì
7 aprile fino alla fine lavori in
corrispondenza di manufatto in
pietra naturale per operare indagini geognostiche sul piano
viabile, a causa degli avvallamenti provocati dalle recenti e
avverse condizioni meteorologiche.

focaccine al forno (Pro Loco
Bubbio), musica da atmosfera.
6º Lume Marengo: semifreddo
al Torroncino (Pro Loco Alice
Bel Colle), musiche di Gaetano Pellino Band. 7º Lume della piazza: Wine Bar, musiche
di Mikele Soave... a seguire...
musiche “In lume night” dj Roby Scaglione.
Informazione e prenotazioni:
www.castelroccheroinlume.it
info@castelroccheroinlume.it,
tel. 0141 760132.

Castelletto d’Erro. Tutto
pronto a Castelletto d’Erro per
ospitare la “Festa di Sant’Anna
– sagra delle Pesche”, l’evento più atteso dell’anno che occupa tre giorni tra sabato 19 e
lunedì 21 luglio. Giorni dedicati alle pesche, al divertimento
ed a Sant’Anna.
I tre giorni di festa “laica” sono un condensato di eventi
promossi per dare risalto ad
una delle più importanti risorse
del territorio, le pesche di Castelletto d’Erro che, insieme alle fragole di Castelletto d’Erro,
sono un vanto non solo per i
produttori ma per tutto il paese. Sarà la prima festa del neo
eletto sindaco Giuseppe Panaro, sarà la festa delle serate
enogastronomiche che inizieranno alle 19 di sabato con in
tavola i piatti tipici preparati dai
cuochi castelletesi per poi proseguire tutte le sere sino a lunedì 21 luglio. Serate che saranno accompagnate dalla

musica di «Premiate orchestre” – così avrebbe scritto l’indimenticato Franco Piccinelli.
Domenica 20 luglio, al quello
culinario vengono affiancati altri eventi: il mercatino con i
prodotti locali, l’animazione
con il “Mago Max”, il battesimo
della sellla con l’asino, la pentolaccia e poi pesche, tante
pesche con il gelato, al limone
meringhe con pesche e gelato.
La festa religiosa ha già avuto un primo incontro. Domenica 13 luglio la statua di sant’Anna è stata traportata a
spalle dal Santuario con il suo
nome alla parrocchiale di piazza Roma. Lì verrà custodita sino a domenica 27 prima di tornare alla sua casa sempre portata dai castellettesi che la venerano da una infinità di anni.
La festa è organizzata dalla
Pro Loco con il patrocinio del
Comune di “Piemonte Nuovo
da Sempre”, della Regione
Piemonte e Aib Valle Bormida.

Terzo, limite velocità su S.P. 231

Terzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato di contenere nel limite massimo di 50 km/h
la velocità di tutti i veicoli in transito lungo la S.P. n. 231 “Terzo
Montabone”, dal km 2+400 al km 3+400, sul territorio del Comune di Terzo.
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Ritiro per sacerdoti con il card. Angelo Bagnasco Con Franco Vaccaneo e i lavori di Mimmo Paladino Venerdì 18 in Santa Giustina con Marina Mariotti

Castello di Perletto
L’Ucraina di Armano
ospitalità per sacerdoti “lettore” a Santo Stefano

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza
446 metri s.l.m), da ormai oltre
56anni ospita, nella stagione
estiva, sacerdoti e seminaristi.
Nato nel 1955 come casa estiva per seminaristi, a poco a
poco ha cominciato ad ospitare e continua tuttora ad essere
luogo di riposo e di ricarica per
molti provenienti da diverse
diocesi. Con le diverse ristrutturazioni del castello, le suore
della Pora (Piccola Opera Regina Apostolorum, sede a Genova
via
Curtatone
6,
pora.ge@alice.it) hanno voluto rendere la casa ancora più
accogliente per i sacerdoti che
vengono a trascorrere un periodo di riposo, per partecipare
ai corsi di aggiornamento e di
esercizi spirituali che annualmente vi si tengono.
Aperto dal 25 giugno al 15
settembre, il castello di Perletto è dotato di oltre 24 camere
con servizio, 2 cappelle, biblioteca, giardino, sale di ritrovo. Il
clima di spiritualità, il paesaggio dolce delle Langhe ed il clima ventilato di Perletto contribuiscono a rendere piacevole
il soggiorno. Programma
(dell’ospitalità per sacerdoti e

le proposte di spiritualità):
Giovedì 17 luglio, ritiro spirituale per sacerdoti, guidato
dal card. Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova.
Da lunedì 28 a giovedì 31
luglio, giornate di formazione
per diaconi permanenti.
Da lunedì 18 a venerdì 22
agosto, esercizi spirituali per
sacerdoti e diaconi, guidati da
don Franco Castagneto.
Da venerdì 5 a domenica 7
settembre, esercizi spirituali
per giovani, guida: don Stefano Colombelli.
Il ritiro spirituale dei sacerdoti (ore 9.45-14) ha il seguente programma: riflessione
del predicatore, silenzio e possibilità di confessarsi, ora media e prazo. I corsi di esercizi
si svolgono tutti in un clima di
silenzio. Per informazioni e
prenotazioni: 010 819090 pora.ge@alice.it, 010 870405
opera.reginapostolorum@fastwebnet.it, 018 7734322. A
Perletto: 0173 832156, 0173
832256 pora.ge@alice.it. Per
informazioni sui predicatori e le
guide dei ritiri e degli esercizi
visitate il sito inbternet al link
“Estate Perletto” all’indirizzo:
www.pora.it.

A Castino “A tutta birra”

Castino. A tutta birra “1ª edizione” venerdì 18 luglio ore 21:
hamburgher, panini, hot dog e fiumi di birra. Ore 22,30: concerto live, Sciarada Feel Rock e a seguire dj set.
La Sciarada band è composta da: Piero Basso, voce; Michele Cirasella, chitarra; Fabrizio Gallo, tastiere; Gianluigi Corti, basso; Alberto Tavella, batteria. Entrata libera. La serata è organizzata dal Gruppo Alpini di Castino.

A Ponti si inaugura casetta dell’acqua

Ponti. Venerdì 18 luglio, alle ore 18, presso il Comune di Ponti, in piazza XX settembre 1, sotto al porticato municipale avverrà l’inaugurazione della Casetta dell’acqua con cui si erogherà il
servizio di distribuzione di acqua depurata naturale e frizzante.

Santo Stefano Belbo.
“Unesco, Unesco, Unesco!!!..”:
sembra - e la complicità dei
Mondiali brasiliani un poco ci
condiziona…- un refrain da
stadio.
Tre sillabe per cambiare il
territorio? Sarà bastante una
medaglia per innescare le
“magnifiche sorti e progressive” di Langa e Monferrato?
Alla fine, la risposta è “naturalmente no”.
Ci voglion le idee. I progetti.
Occorre saper costruire. Anche in Cultura.
Così può capitare, in un
mattino del primo sabato di luglio, il 5, a Santo Stefano
(chiesa dei Santi Giacomo e
Cristoforo), di ammirare gli inediti lavori che Mimmo Palladino, eclettico artista (illustratore
tanto dell’Iliade, quanto di Pinocchio, di Voyelle di Rimbaud, e ancora de La luna e i
falò; che in un Don Chisciotte
ha guidato attori del calibro di
Servillo & Girone), ha dedicato al Racconti di Pietroburgo.
E di ascoltare la letteratura
dell’Est “raccontata” da Antonio Armano (il suo libro più noto è oggi MalEdizioni, saggio
BUR; la prima monumentale

con il Patrocinio del
Comune di Ponzone

Toleto
8°ª SAGRA DEL
SALAMINO
Sabato

26
Luglio
ore 20.00

Cena con prodotti tipici della Filiera Corta

MUSICA IN PIAZZA E KARAOKE
con

Paolo & Paolo

Prenotazioni: 0144765027 - 0144765038 - 3403472711

uscita fu, però, con i tipi di Aragno; come giornalista, tanti lettori lo conoscono per i suoi articoli su “Fatto Quotidiano” e
“L’unità”, per la sua collaborazione con tante iniziative Treccani).
Pagine dall’Ucraina - steppa
e mare, fuori dal mondo e ombelico dello stesso, “luogo in
cui tutto è stato inventato” - e
un po’ anche dalla Russia, tra
storia (lo stretto necessario,
senza dimenticare il sacrario di
Kamari e le architetture di Sebastopoli, la carica dei Seicento di Balaclava e Yalta) e Letteratura (tanta).
Ecco Isaac Babel’ travolto
dal vitalismo della cavalleria di
cui era ufficiale: ecco cenni alla celebre Armata (a cavallo
s’intende), con i racconti narrati nel gergo dei cosacchi, ma
poi anche Cechov de La signoria con cagnolino, con la
modernità che va colta nel finale. Che si tiene lontano dalla situazione classica (il rimorso di un’amante che sceglie il
veleno, o il gesto estremo del
buttarsi sotto il treno).
E moderno, anzi modernissimo, è Gogol (a monte solo
Puskin, come dire il nostro
Dante), dal cui “cappotto”
escono generazioni di autori…
Da un lato la letteratura di
ieri (Tolstoj compreso, con i
Racconti di Sebastopoli; e il
passo è breve - di nuovo ci torniamo - alla guerra del 1855,
alla nascita di un giornalismo
specializzato nel reportage dal
campo di battaglia, e alle epidemie di colera che decimavan quegli eserciti).
Dall’altro le memorie recenti
(anche se ormai di qualche anno fa), da una Russia caduto il
muro, in cui le telenovele brasiliane assolvono ad un compito pedagogico, “spiegando”
come si vive in Occidente. E in
cui non era strano ritrovarsi, di
notte, non senza cappotto…
ma senza scarpe. Anche in
questo caso rubate.
***
Seconda parte dell’incontro
dedicata alla persecuzione e
alla censura di autori e opere:
dal caso Boris Pasternak a
Osjp Mandel’stam, che pagò
assai caro il paragone Stalin/montanaro. Più volte sottoposto alla misura del confino,
fu deportato in un lager di
Vladivostok, ove morì, durante una sessione di sterilizzazione a base di vapori di zolfo… preceduta da lunga attesa sottozero, che diede il colpo di grazia al suo fisico.
Ma la cronaca non potrebbe
finir davvero più, se dovessimo
dire di James Joyce e di Milena Milani, sino ad Aldo Busi.
Certo la raccomandazione è
sempre la stessa: certi appuntamenti proprio non bisogna
farseli sfuggire.
G.Sa

L’inferno di Dante
approda a Sezzadio

Sezzadio. Prosegue, seguita
con vivo interesse, la rassegna
“Dell’Arte Contagiosa”, ciclo di
conferenze - spettacolo nelle
chiese romaniche dell’astigiano e dell’alessandrino dedicate
a Dante Alighieri e ad altrettanti canti dell’Inferno dantesco,
commentati, declamati e interpretati con recitazione a memoria, con la regia e l’interpretazione di Marina Mariotti.
L’ottavo appuntamento è in
programma a Sezzadio, presso
l’Abazia Santa Giustina, nella
serata di venerdì 18 luglio.
Lo spettacolo inizierà alle ore
21 e sarà dedicato al XXVI canto dell’Inferno, quello dove Dante incontra i consiglieri fraudolenti e fra essi, uno dei personaggi più famosi della Divina
Commedia: Ulisse, l’uomo che
osò sfidare tutto pur di soddisfare la sua fama di conoscenza e di sapienza. Racchiusi dentro fiammelle di fuoco, questi
peccatori scontano la pena di
aver ingannato i loro simili, ciò
nonostante è evidente in Dante
un moto di ammirazione e solidarietà nei confronti di Ulisse,
che, come il poeta stesso, dedicò la sua vita intera a “seguir
virtute e canoscenza”, senza
però essere illuminato dalla grazia divina; e per questo è relegato all’inferno. La rassegna
continua il suo calendario, raggruppando pubblico sempre più
numeroso ad ogni appunta-

Marina Mariotti

mento, in quanto molti appassionati, venuti a conoscenza
della manifestazione, hanno
preso l’abitudine di seguirne le
serate nelle varie chiese del territorio, creando così un vero e
proprio turismo cultural - religioso. A intrecciarsi con la rappresentazione vera e propria,
ci saranno anche racconti e
aneddoti sulla vita di Dante, sulla sua storia meno conosciuta,
anche attraverso la proiezione
di filmati appositamente realizzati per meglio raccontare la
sua vita e le vicende legate al
suo straordinario poema.
Per informazioni è possibile
contattare il numero 349
3070351 oppure scrivere a arte@marinamariotti.it.

Con una tesi in Endocrinologia

Cassine, Esther Botto
laureata in Medicina

Cassine. “Mat sai: l’anvuda ed Pierina Lurié e du nonu Ugo partigian Lupo, la sé lauraia duturésa”. Martedì 15 luglio, a Torino nell’aula magna dell’Ospedale Molinette, Esther Botto si è laureata in
Medicina, discutendo una tesi in Endocrinologia con la votazione
109/110. Mamma e papà sono grati a tutte le maestre, professoresse
e professori del sistema scolastico pubblico per il percorso di studi, a partire dall’asilo creativo, alle strepitose elementari e medie di
Cassine: solide basi alla futura formazione, al liceo scientifico Galilei di Alessandria che tanto ha proposto agli studenti nei campi
scientifico, umanistico e filosofico. Esther ha frequentato il 4º anno
delle superiori, attraverso uno scambio di Intercultura AFS, presso
la Carmel High School in California. Gli studi universitari sono poi
proseguiti alla facoltà di medicina di Torino e per un anno presso
la Witten Universitat nel Nord della Germania, con il progetto Erasmus. Esther sta per partire per un mese di tirocinio nell’ospedale
di Szczecin in Polonia.

Limite di velocità
sulla S.P. 334 a Cartosio

Cartosio. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la regolazione della circolazione stradale con limitazione della velocità dei veicoli in transito sulle seguenti tratte della S.P. 334 del “Sassello”: limite di velocità a 30
km/h, dal km 43+322 al km 43+533, sul territorio del Comune di
Cartosio; limite di velocità a 50 km/h, dal km 42+980 (corrispondente alla progressione finale della perimetrazione del centro
abitato del Comune di Cartosio) al km 43+322, sul territorio del
Comune di Cartosio, e dal km 43+533 al km 43+775, sul territorio dei Comuni di Cartosio e Melazzo.

Bistagno, regione Cartesio, limite
velocità 70 km/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.
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Ass. “Giacomo Bove e Maranzana” la conferenza di Carlo Barbieri

Castelnuovo Bormida da venerdì 18 a martedì 22

Italo Balbo, eroe un po’ dimenticato

30ª Scacchi in Costume
e sagra del bollito misto

Maranzana. Gli appuntamenti culturali “dall’Artico all’Antartico”, promossi dalla Associazione “Giacomo Bove e
Maranzana”, hanno nuovamente accolto, per il terzo anno consecutivo, il prof. Carlo
Barbieri, conferenziere di fama
internazionale.
È successo nel primo pomeriggio di sabato del 5 luglio,
presso la sala polivalente della Casa Comunale, ove - ad
accogliere relatore e pubblico
- c’erano il Sindaco da poco
eletto, Marilena Ciravegna, e
poi Maria Teresa Scarrone per
l’Associazione Bove, e un foltissimo e interessato pubblico.
Una breve introduzione per
ricordare la riacquistata visibilità internazionale di Giacomo
Bove (dalla Norvegia al Giappone), da unire a quella del
paese, rientrato nella buffer
zone dei paesaggi vitivinicoli
Patrimonio Unesco (e son state queste le parole del Sindaco), e quindi si passa alla figura di Gabriele D’Annunzio
aviatore (con il 2013 anno
150º della sua nascita), combattente - e non solo con il volo su Vienna - della Grande
Guerra. Conflitto su cui, presso gli spazi espositivi de la
Cantina Sociale “La Maranzana”, rimane aperta per tutto il
mese un interessante allestimento (e qui attingiamo dalle
parole di Maria Teresa Scarrone).
Si entra quindi nel cuore del
pomeriggio con le parole di
Carlo Barbieri, che si avvale
anche di rari materiali fotografici d’archivio, proposti in videoproiezione, per raccontare
un’impresa che unisce il regno
dell’acqua a quello dell’aria, e
mette a fuoco la figura di Italo
Balbo, già quadrumviro della
Marcia su Roma, padre dell’aeronautica italiana, giovanissimo ministro (a 33 anni),
fautore della piena indipendenza dell’Arma, dell’addestramento collettivo, e capace
di imporre una netta svolta tecnologica per quanto concerne
la qualità delle macchine (soprattutto perchè le industrie
avevano ancora in parte da
sgombrare un magazzino, ricco di pezzi invenduti causa la
sopraggiunta pace del 1919).

Un personaggio scomodo
anche per Mussolini
Di forte temperamento, di
spiccata personalità, secondo
uomo del regime sino alla prematura morte, il 28 giugno
1940 (quando è divenuto governatore della Libia: il suo aereo viene abbattuto per errore
dal fuoco amico nel cielo di Tobruk, Cirenaica), per 7 anni,
dal 1926 sino al 1933, Balbo
compie una incredibile azione
trasformatrice. Seguendo - nei
modi - gli esempi di Cesare e
Napoleone: non è un burocrate, non un uomo da scrivania.
Appassionatosi all’incarico, ottiene il brevetto di volo militare; le immagini lo ritraggono all’ombra dell’ala del suo aereo,
in compagnia degli altri piloti.
Vive del solo stipendio ministeriale, e ciò gli basta. Crede
nella divulgazione del volo,
promuove tanto le “giornate
dell’Aria”, quanto le scuole di
specializzazione e di guerra;
con lui matura una profonda
coscienza aeronautica nazionale, che si accompagna ad
una incredibile opera di promozione (grazie alle trasvolate prima sul Mediterraneo
1928/29, quindi con meta Brasile e USA; eccoci a 1931 e
1933), che determinano la fortuna delle macchine italiane, e
specie di quel Marchetti S55
“tutto muscolo, tutta potenza,
tutta velocità”, venduto nel
mondo in centinaia e centinaia
di esemplari.

A Ponzone limite di velocità
sulla S.P. 210

Ponzone. 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. 210 “Acqui Palo”, tra il km
20+435 (corrispondente alla progressiva finale della perimetrazione del centro abitato della località Abasse) e il km 21+580
(corrispondente all’inizio della perimetrazione del centro abitato
della località Piancastagna), sul territorio del Comune di Ponzone, per le caratteristiche strutturali della carreggiata e la presenza in località Abasse, al km 20+700, della fonte sorgiva denominata “Fontana Serven”, che ingenera un crescente volume di
transito locale e turistico.

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

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

Una pattuglia di eroi
Certo: esiste anche una
preistoria del volo ante Balbo
(nel 1925 è Francesco De Pinedo, partito da Sesto Calende, a compiere in 360 ore il giro del mondo su idrovolante,
toccando Melbourne, Roma e
Tokio; seguiranno le sue prime
trasvolate atlantiche, che culminano con la tragedia del
1933 che lo portò alla morte
dell’incendio del suo apparecchio a New York). Ma i 12 idrovolanti di Balbo che raggiungono Rio de Janeiro nel 1931,
e i 24 che planano su Chicago
(sede dell’Esposizione Universale) e New York, con incredibili festeggiamenti - con le folle di italo americani che affollano le banchine prossime alla
zona d’ammaraggio; che riempiono il Medison Square Garden; e ecco poi allo stadio di
Domiziano la glorificazione patria degli “atlantici“ da parte del
Duce - rappresentano vere imprese, che fan scalpore nel
mondo.
Come di consueto, non son
mancati gli aneddoti a vivacizzare la trattazione: ecco il Brasile che acquista gli idrovolanti “collaudati” dalla traversata
per 870 mila lire l’uno, e paga
“in natura” con 50 mila sacchi
di caffé: ecco la costruzione
dell’avveniristico
Palazzo
dell’Aeronautica, dotato di centro di smistamento con posta
pneumatica (arrivano sui tavoli dei funzionari tanto lettere e
plichi, quanto i cappuccini per
la colazione…).
Ma torniamo ai voli.
Non infrequenti gli incidenti;
specie nella fase del decollo
(quando i serbatoi sono pieni);
talora avvengono cedimenti
strutturali (è il fatto che coinvolge nel 1931 Umberto Maddalena) che portano al disintegrarsi del velivolo (è un fatto
del 1931, presso la Marina di
Pisa); nelle imprese c’è, dunque, anche chi perde la vita.
Ma chi è coinvolto sa bene
di scrivere pagine eroiche (termine che potrebbe esser frainteso: ma pur volendo rimaner
lontani dalla retorica non c’è
altro termine): i piloti assistono
alla costruzione dei velivoli,
maniacale è la conoscenza
della macchina...
What if…
Tutto si ferma nel novembre
1933: Balbo non condivide la
riduzione del bilancio per il suo
Ministero (occorre, infatti, ammodernare l’Esercito; la coperta è corta…) e se ne va in Africa. Ecco un grave errore strategico. Che ci porta a dire che
le origini della sconfitta militare italiana della IIWW hanno
origini antiche, e davvero trascurate dalla storiografia.
G.Sa

Castelnuovo Bormida. I
Mondiali di calcio sono finiti, la
bella stagione finalmente è arrivata, il programma è ricco come non mai, e si estenderà per
ben cinque serate, cinque appuntamenti fra storia e modernità. Insomma: non ci sono
scuse per mancare l’appuntamento con gli “Scacchi in Costume” 2014, appuntamento
principe del calendario della
Pro Loco di Castelnuovo Bormida.
Quest’anno la festa castelnovese compie trent’anni, e
l’associazione guidata da Angela “Cristina” Gotta ha fatto le
cose in grande per assicurare
ai visitatori un programma ricco e variegato come non mai.
Le “cinque giornate” di Castelnuovo saranno anche nel
segno della gastronomia, con
la terza edizione della “Sagra
del bollito misto” e cominceranno venerdì 18 luglio, con la
prima delle tre cene della Sagra del bollito misto. Per tre sere (venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio) si cena a partire dalle 19,30 nello stand al
coperto della Pro Loco; sul tavolo, oltre al bollito, anche plin
e altre specialità piemontesi.
A garantire divertimento e
animazione alla prima serata
sarà a partire dalle 21,30 la
consolle del dj Gianni Sensitiva e l’esibizione di cabaret di
Rocco il gigolò.
Il giorno forse più ricco di
spunti è però sabato 19: già alle
16 per le vie di Castelnuovo sarà possibile apprezzare le tante
bancarelle di artigianato e prodotti locali che daranno vita a un
vivace e colorato mercatino,
aperto sino alla mezzanotte.
Alle 21,30, dopo la cena nello stand Pro Loco, via al Corteo Storico, con annesso spettacolo di sbandieratori grazie
alla presenza del gruppo “Mu-

sici di San Lazzaro” di Asti. A
seguire, la tradizionale partita a
scacchi con pedine viventi,
presentata da Olivio Capece.
Anni addietro, l’indimenticato professor Geo Pistarino definì la partita a scacchi castelnovese come “un duello di intelligenza, ma anche una manifestazione bella, appassionante, di coralità”. Aveva ragione: non si tratta di mera coreografia: infatti, la partita a scacchi in costume è il modo per
rievocare avvenimenti storici
realmente accaduti in paese
nel periodo a cavallo tra tardo
Medioevo e primo Rinascimento, quando il più grande scacchista dell’epoca, Paolo Boi
detto “Il Siracusano”, più volte
si esibì in par tite di alto livello
a Castelnuovo Bormida, alla
corte dei signori locali.
Dopo aver saputo chi, fra i
Bianchi e i Rossi, sarà uscito
vincitore dalla sfida sulla scacchiera, tutti pronti a guardare il
cielo: alle ore 24, infatti, sulle rive del Bormida, un grande
spettacolo pirotecnico saluterà
l’arrivo della mezzanotte, fra
giochi di luce e geometrie di
colori.
Domenica 20 si riparte di
slancio già al mattino: a partire
dalle 7,30 infatti le strade del
paese vedranno le evoluzioni
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dei ciclisti della Asd Castelbike
impegnati nel campionato di cicloturismo.
In serata, dopo l’ultima delle
tre cene della sagra del bollito
misto, a partire dalle 21,30 si
balla il latino con dj Gianni Sensitiva, l’animazione di Marco
Merengue e delle scuole di ballo. Chiuderà la serata l’attesa
estrazione della “Lotteria degli
scacchi”, un appuntamento
che ogni anno regala splendidi
premi a tanti castelnovesi e
non solo.
Il lungo fine settimana termina qui, ma non la festa, che riprende lunedì 21 luglio alle
21,30, presso il circolo “Fausto
Raffo” con una serata tutta dedicata ai bambini, con giochi e
animazioni.
Infine, martedì 22, il gran finale della 30ª edizione degli
“Scacchi in Costume”: una
“Cena e musica sotto le stelle”
che si svolgerà in piazza con la
partecipazione del ristorante
“La Cicala”, della “Locanda del
Mare”, del bar pasticceria “Zia
Cri”, del bar “All’ombra dell’arbra” e di Rita Alimentari: in programma, nella notte di San
Quirico, una tortata benefica, il
cui ricavato sarà devoluto alle
associazioni “Pole Pole Onlus”
di Sezzadio e “L’Abbraccio” di
Fubine.

Pro Loco Castelletto dʼErro - Comune di Castelletto dʼErro
Regione Piemonte - Piemonte nuovo, da sempre - Valle Bormida

19-20-21
LUGLIO
2014

Castelletto d’Erro
• SABATO 19 LUGLIO
Ore 19,30 - Serata gastronomica con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21- Si balla con musica “Fauzia e Alberto”

• DOMENICA 20 LUGLIO
Ore 11 - Apertura mercatino con prodotti tipici locali
Battesimo della sella a dorso d’asino
Ore 15,30 - Animazione con il “Mago Max”
Ore 18 - “Pentolaccia”
Ore 19 - Serata gastronomica
con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21 - Si balla con l’orchestra “I Bamba”

• LUNEDÌ 21 LUGLIO
Ore 19,30 - Serata gastronomica
con piatti tipici dei cuochi castellettesi
Ore 21 - Si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”

• DOMENICA 27 LUGLIO
Ore 10 - Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Ore 20 - S. Rosario nella chiesa parrocchiale
Processione con fiaccolata per riportare la statua di Sant’Anna al suo Santuario
Sabato 19 e domenica 20

MENU

Lunedì 21

Antipasto del pais: Salame cotto e crudo - Formaggetta alle erbe - Peperone con salsina
Ravioli al plin in bianco e al ragù
Tagliatelle ai funghi
Minestrone di tajaréin
Rollata di vitello
Spiedini - Salsiccia alla piastra
Grigliata mista
Patatine fritte - Peperonata

Tagliatelle ai frutti di mare
Ravioli al plin in bianco e al ragù
Minestrone di tajaréin
Frittura di totani
Rollata di vitello
Patatine fritte
Pomodori

Formaggetta di Castelletto
Panna cotta con frutti di bosco - Pesche di Castelletto con gelato o limone
Meringhe con pesche e gelato
Vini sfusi e in bottiglia
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Organizzata dai Gruppi Alpini di Valle Bormida

Nell’incontro promosso dal Comitato

2ª cena della solidarietà Strada “Canelli - Bubbio”
tante penne nere a Bubbio quali soluzioni possibili

Luciano Andreotti

Bubbio. Sabato 5 luglio, alle ore 20, presso il Giardino dei Sogni di Bubbio, si è svolta la 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 cui ricavato è andato per metà alla Croce Rossa Valbormida Astigiana e
l’altra metà al Centro Ricerca Tumori di Candiolo (TO). L’ottimo
menu, preparato dai vari gruppi alpini, prevedeva: lingua con
bagnet, insalata di pollo, carne cruda preparato da Vesime e Loazzolo, le tagliatelle ai funghi da Bubbio, arrosto con patate, da
Monastero, robiola di Roccaverano, mentre la crostata e le pesche con Brachetto sono state preparate da Sessame e poi canti, balli, ricordi e vini... La serata è stata rallegrata dalla musica
di Sir Williams.

Orario biblioteca comunale di Bubbio

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

A Bubbio il mercato agricolo
della Langa Astigiana

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

Cassinasco. Strada Provinciale n. 6 nel tratto “Canelli Bubbio”: quali soluzioni possibili? È stato il tema dell’incontro di venerdì 20 giugno presso
il salone del Comune di Cassinasco, promosso da Luciano
Andreotti del Comitato “Difesa
della qualità della vita” di Cassinasco.
Dopo una prima introduzione di Luciano Andreotti, promotore del Comitato di cittadini “Difesa della qualità della vita” e di un esposto -petizione
da presentare al Comune di
Cassinasco sull’annoso problema rappresentato dall’infrastruttura viaria provinciale.
«È intervenuto il dott. Varaldi dell’Arpa di Asti - sintetizza
Luciano Andreotti - che ha illustrato, in modo molto chiaro ed
esaustivo, le problematiche riguardanti l’inquinamento ambientale con riferimento a leggi e normative ora in vigore. Il
problema principale sulla SP
n.6, soprattutto nel concentrico cittadino di Cassinasco,
non è rappresentato da un livello di inquinamento acustico
continuo, come previsto dalla
legge quadro 447/95, ma da
immissioni molto elevate dovute a motocicli di grossa cilindrata che, sfrecciando ad alto
regime di giri con marmitte inadatte ed illegali (art. 80 del
C.d.S.), immettono nell’ambiente picchi acustici di oltre
100 dB causando un elevato
stress psichico agli abitanti, sia
a ridosso della strada che ad
una certa distanza. Si è inoltre
parlato del problema della sicurezza su tutto il tratto che va
da Canelli a Bubbio e viceversa; i motociclisti lo usano come
un vero e proprio motodromo,
soprattutto nei fine settimana e
nel periodo estivo. Numerosi e
continui sono gli incidenti, purtroppo anche 2 mortali (1993 e
2005), e la cittadinanza vive in
uno stato di continua tensione;
a farne le spese è, naturalmente, la qualità della vita dei
cittadini.
L’intervento del Sindaco ing.
Sergio Primosig ha permesso
di comprendere meglio le problematiche che il Comune deve affrontare su questa questione. In primis, il fatto che
l’Ente proprietario della strada
sia la Provincia di Asti, attualmente commissariata e soggetta a riforma strutturale,
complica notevolmente le cose in quanto qualunque intervento deve essere ovviamente autorizzato dalla Provincia
stessa. Il posizionamento di
autovelox nel concentrico, come è stato fatto a Calamndrana, potrebbe essere una soluzione ma, a quanto afferma il
Sindaco, non sono legali sen-

Il sindaco Sergio Primosig

Conclusa con successo la settimana

43 ragazzi di Montaldo
al campo di Garbaoli

Montaldo Bormida. Si è conclusa con successo la settimana
a Garbaoli. Ancora una volta alcuni bambini di Montaldo Bormida hanno partecipato con entusiasmo al campo che si è svolto
dal 6 all’11 luglio ed ha accolto 43 ragazzi tra i 9 e gli 11 anni.
Tutti molto soddisfatti, hanno raccontato delle varie attività, giochi alternati a momenti di preghiera, di riflessione e a piccole collaborazioni domestiche. Don Aldo Badano e gli educatori Beatrice, Francesca, Giovanni, Luca, Lucia, Marco, Martina, Nemesi, Rebecca e Sebastiano hanno saputo accompagnare e coinvolgere i ragazzi in un’esperienza importante che sicuramente
“aiuta a crescere”. Una meritata citazione alle cuoche Anna e Pinuccia che hanno preparato per i nostri ragazzi deliziosi manicaretti. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno
contribuito al buon esito del campo.

Venerdì 18 e sabato 19 al Fontanino

Pro Loco Grognardo
la gran muscolata

Dott. Varaldi dell’Arpa.

za la presenza fisica delle forze di polizia. Infatti, l’infrazione
per eccesso di velocità potrebbe essere contestata e annullata. Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata
dalla posa di semafori intelligenti, come a Monastero Bormida e a Montegrosso, che
entrino in azione quando è superato il limite, così come l’installazione di dissuasori a pannelli solari indicanti il superamento dei limiti prescritti (50
kmh nel concentrico cittadino
CdS art.142), a detta del dott.
Varaldi, la loro presenza ha
consentito di diminuire sensibilmente il limite veicolare di 45 kmh. Sono da escludersi sopralzi stradali perché ritenuti
pericolosi, soprattutto per i Tir.
È anche intervenuto il neo consiliere regionale del M5S arch.
Paolo Mighetti che ha espresso molto interesse per l’argomento e le problematiche trattate nella serata. Sul territorio il
fenomeno è molto diffuso e, là
dove si cerca di bloccarlo e/o
limitarlo, esso si riversa su altre strade creando notevoli disagi ad altri cittadini. Comunque la Regione potrebbe diventare il punto di riferimento
territoriale per via della ristrutturazione in atto delle Provincie.
Non si sono presentati l’Ing.
Biletta e il dott. Brignolo della
Provincia di Asti. La serata,
animata dai numerosi interventi dei cittadini presenti, è
terminata con la firma del nuovo esposto - petizione che,
una volta completato, sarà
presentato all’Amministrazione
comunale. Il Sindaco potrà così avvalersi di un documento strumento nel quale sia chiara
e palese la volontà dei cittadini Cassinaschesi e, ovviamente, quale stimolo per affrontare
efficacemente il problema. Si
spera che il solstizio estivo (20
giugno), sia di buon auspicio
per questa iniziativa e che, in
tempi brevi, si arrivi a mettere
in pratica delle idee risolutive».

Grognardo. Nelle serate del
18 e 19 luglio al Parco del Fontanino in Grognardo, con inizio
alle ore 20, si rinnova l’appuntamento conviviale della Gran
Muscolata, ben noto a tutti i
buongustai, organizzato dalla
Pro Loco, al quale anche quest’anno non abbiamo voluto
mancare.
«È infatti, dopo tanti anni, spiegano gli organizzatori - un
evento gastronomico entrato
nella tradizione, anche se il
“muscolo” o cozza, non è certo un prodotto delle nostre terre.
Ma noi dell’Alto Monferrato
siamo piemontesi che percepiscono il profumo del mare, dal
quale ci divide solo l’Appennino e con la Riviera abbiamo da
sempre rapporti intensi; ora
che la tecnologia del freddo ci
permette il trasporto anche di
questo saporito frutto di mare,
la Pro Loco di Grognardo, sulla scia della tradizione, ha voluto offrirlo come gustosa alternativa alle normali proposte
di carni.

Il muscolo, più conosciuto
come cozza, è un frutto di mare veramente prelibato; la Pro
Loco ne cucinerà alcuni quintali della migliore qualità. Come è peculiare tradizione della
nostra associazione. offriremo
agli amici che vengono al Fontanino un pranzo completo in
tema alla Festa e per la Gran
Muscolata si inizierà con antipasto di mare, al quale seguiranno spaghetti scogliera e
cozze alla marinara, per chiudere coi nostri teneri formaggi
ed un rinfrescante dessert; il
tutto per 18 euro se soci, 20
per i non soci, naturalmente
buon vino ed acqua compresi.
Vi aspettiamo e raccomandiamo la prenotazione, obbligatoria, che sola può garantire di
gustare questi piatti degni della tavola degli dei del mare, ai
numeri 0144 762127, 0144
762272, 0144 762180, 334
2160225».
La sera di venerdì 18 inoltre,
fantastica esibizione della
scuola di danza Charlie Brown
di Cassine.

Sino al 27 luglio grazie a Mauro Torterolo

A Pareto in mostra
oltre 100 fisarmoniche

Pareto. Sta riscuotendo un enorme successo di pubblico l’esposizione di fisarmoniche a Pareto. Moltissimi gli appassionati, o
anche solo curiosi, accorsi a vedere parte della collezione più
grande d’Italia, appartenente al carcarese Mauro Torterolo, esposta nell’oratorio parrocchiale in piazza Cesare Battisti. Questa
passione, nutrita fin da bambino, lo ha portato, dopo anni di ricerche e minuziose operazioni di restauro, a mettere insieme oltre 600 fisarmoniche, tutte funzionanti. L’esposizione, intitolata
“Le Fisarmoniche di Mauro”, composta da un centinaio di pezzi,
è visitabile al sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19.30 e alla domenica dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.30 fino a
domenica 27 luglio.
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Riceviamo e pubblichiamo

In regione Zabaldano il 17 luglio, alle ore 21

Al raduno bandistico “Garassini”

Cassine, tanti ragazzi
all’oratorio “T.Bracco”

A Cessole Tabucchi
per le letture Rizzolio

La Banda di Cassine
di scena a Loano

Cassine. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera, inviataci da alcune parrocchiane di
Cassine.
«L’Oratorio “Beata Teresa
Bracco” di Cassine è stato anche quest’anno “occupato” da
tanti ragazzi che hanno vissuto una bella e importante esperienza di vita insieme, sotto
l’aspetto umano e spirituale.
Preghiere, compiti, giochi,
canti e anche discussioni, e
una bella giornata insieme a
Leolandia hanno scandito un
percorso durato quattro settimane.
Don Pino Piana, le suore, e
tanti ragazzi fra i 17 e i 20 anni (Andrea, Manuel, Federico,
Francesco, Marco, Riccardo,
Alessandro, Matteo e Giorgia),

alternandosi si sono occupati
delle leve più giovani e tutti insieme hanno preparato una
serata conclusiva allietata da
uno spettacolo variopinto e da
un ricco buffet.
Parecchi di questo gruppo
trascorreranno ancora insieme
dieci giorni ad Ostana (1300
metri), un piccolo Comune ai
piedi del Monviso, in una casa
assolutamente essenziale, ma
che per loro sarà meglio di un
hotel 5 stelle lusso.
A tutti i ragazzi che hanno
partecipato, un grazie: con la
vostra unicità siete riusciti a
rendere speciale questa frazione di tempo in un mondo ormai tristemente privo di valori
che di speciale non ha più nulla. Al prossimo anno».

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

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

Cessole. In Regione Zabaldano - Casa Gaboardi, giovedì
17 luglio, alle ore 21, (e con altri autori e altre opere tutti i giovedì sera del mese), continua il
progetto di lettura collettiva all’aperto, promosso dall’Associazione Rizzolio Leggere insieme
sulle colline di Cessole. Si riprende con: La donna di Porto
Pim di Antonio Tabucchi (Sellerio Editore, La memoria, 1988).
L’autore e l’opera
Antonio Tabucchi (Pisa, 1943
- Lisbona, 2012) è considerato
uno dei più importanti autori della Letteratura europea. Professore
universitario, autore di numerosi
romanzi, saggi e traduzioni dal
portoghese (in particolare, l’opera completa di Antonio Pessoa),
ha vissuto a lungo in Portogallo la prima volta vi andò per la sua
tesi di laurea. Ha talmente amato ‘tutto’ di quel Paese da farne la
sua seconda ‘terra di origine’. Da
poco scomparso, ha lasciato un
vuoto tra i suoi lettori, che ne apprezzavano l’intelligenza e la passione. Amò il Portoghese sino a
desiderare di scrivere in quella lingua (ecco Requiem), addirittura
senza riuscire a compiere una
traduzione di se stesso. La donna di Porto Pim è uno dei suoi primi libri (1983), molto apprezzato
dagli amanti di Moby Dick, e non
solo. Leggiamo così nel Prologo:
“Ho molto affetto per gli onesti libri di viaggio, e ne sono sempre

stato un assiduo lettore. … Ma
una elementare lealtà mi impone
di mettere in guardia chi si aspettasse da questo libretto un diario
di viaggio… Giunto a un’età in cui
mi pare più dignitoso coltivare illusioni che velleità, mi sono rassegnato a scrivere secondo la
mia indole…
Questo libretto trae origine, oltre che dalla mia disponibilità alla menzogna, da un periodo di
tempo passato nelle isole Azzorre. Suoi argomenti sono fondamentalmente le balene, che più
che animali sono metafore; e insieme i naufragi, che - nella loro
accezione di atti mancati e fallimenti - sembrerebbero altrettanto metaforici. Il rispetto che sento per le immaginazioni che concepirono Giona e il capitano
Achab mi preserva, per fortuna,
dalla pretesa di insinuarmi, con la
letteratura, tra i miti e i fantasmi
che popolano il nostro immaginario. Se ho parlato di balene e
di naufragi è solo perché nelle Azzorre essi godono di una inequivocabile concretezza…”.
***
Le letture continueranno sino
a fine agosto, con titoli e calendario che saranno decisi dai partecipanti. Informazioni: chiamando il cellulare 347-8750616,
o scrivendo alla mail latassera.anna@gmail.com. Orari Biblioteca: Martedì, ore 16 - 18; Venerdì, ore 16 - 18.

Cessole, “Gran fritto di pesce
sotto le stelle”

Cessole. La Pro Loco di Cessole organizza, sabato 26 luglio,
dalle ore 19,30 il “gran fritto di pesce sotto le stelle”, con il seguente menù: carpaccio di pesce spada e di tonno, gamberetti in
salsa rosa, fritto misto di totani e gamberi, patatine, uva, dolce,
vino e acqua, 22 euro; serata danzante con l’orchestra i Nuovi
Ciao Ciao, l’ingresso è libero. La manifestazione si terrà all’aperto nel campo sportivo comunale anche in caso di mal tempo all’interno della nuova tensostruttura.

Cassine. Il Corpo Bandistico
Cassinese “Francesco Solia” è
stato fra i protagonisti, nella serata di sabato 12 luglio, della
ventitreesima edizione del raduno bandistico “Città di Loano
– E.Garassini”, organizzato dalla locale associazione musicale “S.M.Immacolata”, con il patrocinio delle istituzioni. Accompagnato dal Sindaco di
Cassine, Gianfranco Baldi, il
gruppo musicale è giunto nella
bella città ligure già nel primo
pomeriggio per trascorrere alcune ore di divertimento in
spiaggia ed in visita al centro
storico. Accanto alla banda cassinese altre due prestigiose formazioni musicali, la “Puccini” di
Gorgonzola e la “Pasquale Anfossi” di Taggia. I complessi
bandistici si sono ritrovati nel
pomeriggio in piazza Italia per
poi dare vita a un concerto itinerante che ha toccato il lungomare e le vie del centro. Gran
finale alle 21, con un concerto
che ha visto alternarsi le tre
bande e la locale Associazione
Musicale in un concerto “live”
nell’Arena Estiva Giardino del
Principe, davanti a oltre 700
persone. In chiusura di serata,
tutte le bande hanno eseguito,
insieme, sotto la direzione del

Maestro Davide Nari, alcuni celebri brani di musica bandistica.
Grande entusiasmo per i brani proposti dal sodalizio cassinese che ha riscosso consensi
unanimi sia dal pubblico locale
sia dai molti villeggianti provenienti da Cassine e dintorni, ma
un po’ da tutto l’acquese, che si
sono avvicinati più volte al gruppo, anche durante la sfilata, per
complimentarsi e rallegrarsi della presenza del gruppo musicale in Liguria.
Per la banda “F.Solia”, una
bella occasione per raccogliere
consensi al di fuori del territorio
di riferimento, e un’opportunità
per tessere amicizie e rapporti
con altri corpi bandistici che potrebbero portare, in futuro, a
nuovi sbocchi, quali magari la
partecipazione di una delle bande protagoniste a Loano in qualche futura edizione della “Scorribanda Cassinese”.
Ora per la banda cassinese si
avvicina l’appuntamento con la
21ª edizione di “Musica Sotto Le
Stelle”, il tradizionale concerto
per i festeggiamenti patronali di
San Giacomo, che quest’anno
si terrà in Piazza Cadorna a
Cassine, lunedì 28 luglio, alle
ore 21,30 e per il quale fervono
le prove.

A “Villa Tassara” incontri di preghiera Ponzone, ritiro rifiuti ingombranti
Rivalta: sabato 26 36ª Rosticciata
Ponzone. Il Comune di Pon- ta che sono esclusi dalla rac- al Fosso del Pallone
e appuntamenti dell’estate
zone comunica il nuovo orario colta i materiali derivanti da la-

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.

per il ritiro degli ingombranti e
materiali ferrosi presso la nuova struttura in località Cimaferle di fronte alla pizzeria “Il Laghetto”: da novembre ad aprile il primo e terzo sabato del
mese sabato del mese con
orario dalle ore 8 alle ore 12;
maggio – giugno –settembre –
ottobre:
tutti i sabati dalle
ore 8 alle 12; luglio – agosto:
giovedì e sabato dalle ore 8 alle 12.
È fatto divieto assoluto di
abbandono dei rifiuti, i trasgressori saranno puniti ai
sensi della Legge. Si rammen-

vori edili, autoriparazioni, tossici e nocivi. Funziona inoltre
(solo per le utenze private) il ritiro gratuito ingombranti sino
ad un massimo di tre pezzi
prenotando al numero verde
800 085 312 (ECO net).

PRO LOCO

CIMAFERLE
ORGANIZZA

Domenica 20 luglio, ore 21, concerto nell’Oratorio dell’Assunta

Grognardo, coro lirico Monteverdi

Rivalta Bormida. Sarà come sempre la tradizionale cornice del
“Fosso del Pallone” ad ospitare a Rivalta Bormida, sabato 26 luglio, la “Rosticciata”, appuntamento classico e imperdibile nell’estate rivaltese, giunta quest’anno alla 36esima edizione. La “Rosticciata” rivaltese si svolgerà a partire dalle ore 20,30, e sarà allietata da uno spettacolo musicale dei “Non plus ultra”. Maggiori
particolari su questo evento sul prossimo numero de “L’Ancora”.
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Grognardo. Domenica 20
luglio, alle ore 21, all’Oratorio
dell’Assunta in Grognardo, l’atteso concerto del Coro Claudio
Monteverdi di Cosseria, fra i
più apprezzati fra i cori lirici del
nostro Paese.
Il coro è nato a Cosseria nel
1994 per opera del suo maestro Giuseppe Tardito, diplomato in corno, che ha esercitato la professione sotto la direzione dei più prestigiosi direttori d’orchestra, quali Abbado, Muti.
L’organico del coro è composto da circa 35 elementi, tut-

ti dilettanti, compresi i solisti, e
da un gruppo strumentale
comprendente tastiere e percussioni, in grado di simulare
l’effetto orchestra.
Il repertorio del coro Claudio
Monteverdi va dal barocco di
Haendel e Bach al classicismo
del genio di Mozart, dal “bel
canto” rossiniano al romanticismo, da Bellini a Verdi fino al
verismo di Mascagni, Leoncavallo, per chiudere, con le peculiarità di Puccini, il ciclo del
grande melodramma romantico.
Con queste premesse, il

concerto di Grognardo, organizzato
dall’Associazione
“Amici dell’Oratorio” nell’ambito dei festeggiamenti per la
Beata Vergine Assunta, si prospetta come un evento di altissima qualità, imperdibile per
quanti amano il canto corale
ed il bel canto.
Vi aspettiamo numerosi, domenica 20 luglio alle ore 21; insieme al concerto potrete anche apprezzare la bellezza
dell’Oratorio e delle sue tante
opere d’arte, tutto completamente restaurato. L’ingresso,
naturalmente, è libero.

dalle ore 17.00

FOCACCIA
AL FORMAGGIO
Stand Gastronomici - Mercatino
Giochi per bambini - Megascivolo gonfiabile
MUSICA
ABC STAMPA - Tortona
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La presa d’atto al Consiglio di lunedì 14 luglio

L’ex sindaco di Rivalta Bormida lascia la carica

Un mercatino graziato dal maltempo

Rivalta: Ottria decade,
la reggenza a Pronzato

Il saluto di Ottria:
“20 anni meravigliosi”

Grognardo, un successo
“Rigattiere per una sera”

Rivalta Bormida. Walter Ottria non è più il sindaco di Rivalta Bormida. Il Consiglio comunale, riunito in seduta straordinaria lunedì 14 luglio, dopo
avere accertato la condizione
di incompatibilità di Ottria con
la carica di sindaco (era stato
eletto per il terzo mandato nell’ultima tornata elettorale del
25 maggio scorso, prevalendo
nettamente sullo sfidante, Andrea Mascetti), a seguito della
sopravvenuta nomina a Consigliere regionale, ha preso atto
dell’opzione, esercitata dallo
stesso Ottria (e messa per
iscritto tramite una lettera consegnata al Consiglio), a favore
di questa seconda carica, e ne
ha dichiarato la decadenza da
sindaco.
A questo punto, la reggenza
del Comune passa a Claudio
Pronzato, 42 anni, vicesindaco
in carica, nonché, con le 100
preferenze ottenute nella scorsa tornata elettorale, candidato più votato in paese. Pronzato, secondo la vigente normativa, manterrà la carica di reggente fino alla prima scadenza
elettorale utile (presumibilmente nell’aprile o nel maggio
2015) quando i rivaltesi torneranno alle urne per eleggere
un nuovo sindaco
«Spero di agire per il meglio
per il mio paese in questi mesi
di reggenza», il primo, sobrio
commento del vicesindaco.
«Ringrazio tutti per il sostegno ricevuto e auguro alla comunità rivaltese un futuro ricco
di benessere», è invece il congedo dell’ex sindaco.
Da segnalare, in quello che
avrebbe dovuto, sulla carta,
essere un semplice atto dovuto per il passaggio di consegne, un polemico intervento
della minoranza, che prima ha

Claudio Pronzato

affermato di considerare la lettera in cui il sindaco Ottria ha
scelto di optare per la carica
regionale al pari di una lettera
di dimissioni e quindi, per bocca del capogruppo Mascetti,
ha ribadito ancora una volta
l’inopportunità della ricandidatura di Ottria a sindaco che,
stante la contemporanea candidatura al Consiglio regionale, ha esposto il paese ai costi
legati alla necessità di nuove
elezioni, chiudendo con una
chiosa: «Il sindaco Ottria sarà
ricordato per l’Irtel e per gli accertamenti sulla casa».
Laconico al riguardo il commento di Ottria.
«Dopo dieci anni da Sindaco, nel corso dei quali mi sono
impegnato al massimo per il
paese, pensavo di meritare, se
non gli applausi, almeno
un’uscita di scena istituzionalmente serena».
Sul prossimo numero de
“L’Ancora” proporremo ai lettori un’intervista con il vicesindaco reggente Claudio Pronzato.
M.Pr

Torna con una veste tutta nuova

A Pareto, 15ª edizione
festa dell’agricoltura

Pareto. Torna a Pareto, con
una veste tutta nuova, la Festa
dell’Agricoltura, giunta alla sua
quindicesima edizione. Tante
infatti sono le novità introdotte
dall’organizzazione, soprattutto nel pomeriggio della domenica, rispetto agli scorsi anni.
Si comincia venerdì 25 luglio, dalle ore 21 con la serata
dedicata a Marco, Corrado,
Guido e Renzo, accompagnati dalla musica di Gianni Sensitiva.
Sabato 26 luglio dalle ore
18, apre la mostra mercato e si
hanno le prime novità di questa edizione. Quest’anno infatti non ci sarà solamente il classico stand gastronomico nella
struttura polifunzionale, ma vari punti di ristoro, dall’aperitivo
al dolce, sparsi per le vie del
paese. Dalle ore 21 si balla
con l’orchestra “I Festivals” e,
alle 23.30 si terranno gli ormai
famosi fuochi d’artificio di Pareto, a cura di Parente Fireworks.
Domenica 27 luglio dalle ore
10 riapre la mostra mercato
con il contorno dei trattori
d’epoca che sfileranno per il
borgo. Nel pomeriggio, dalle
ore 14 torna il triathlon del boscaiolo, giunto all’8ª edizione

del “Memorial Corrado Gillardo”.
Dalle ore 16 entrano in scena i cavalli con la prova di aratura, il battesimo della sella e il
tiro del tronco, il tutto organizzato da “Terra di Mezzo
A.S.D.” Dalle ore 18 gara di
coursing (simulazione di caccia a vista per levrieri) organizzata dal gruppo levrieristico
“La Tollara” con la collaborazione della “Residenza Castello.” Dalle ore 21 serata danzante con “Cristian Gamba” ed
esibizione della scuola di ballo
“Time for Dance.”
Sabato e domenica sarà
possibile effettuare escursioni
in carrozza per le vie del paese e, oltre all’ormai classico
museo contadino, allestito nella chiesa della Madonna Immacolata,
sarà
visitabile
l’esposizione di fisarmoniche,
facenti parte della collezione
più grande d’Italia appartenente a Mauro Torterolo, che comprende pezzi unici provenienti
da tutto il mondo, dalle più antiche fino alle più moderne. Lo
stand gastronomico e i vari
punti di ristoro saranno aperti
sabato e domenica sera dalle
ore 19 e la domenica dalle ore
12.30.

Rivalta Bormida. Da vent’anni la sua era una presenza fissa fra i banchi del Consiglio comunale di Rivalta Bormida. Ora, per Walter Ottria,
appena decaduto dalla carica
di sindaco a seguito della elezione a Consigliere regionale,
è tempo di voltare pagina. Ed
è anche il momento di voltarsi
un’ultima volta indietro, soppesando e riassumendo questi vent’anni da amministratore.
Cominciando da una considerazione… «Il primo pensiero, francamente, è che l’Italia
è un Paese ben strano. Siamo
il Paese dei conflitti di interesse, dove abbiamo tanti personaggi, anche di primo piano,
che siedono indisturbati in 50
consigli di amministrazione, e
dove non esistono incompatibilità fra cariche importanti:
per esempio è possibile essere senatore e sindaco nello
stesso momento. Ma non è
possibile, invece, essere sindaco di un paese di 1500 abitanti e contemporaneamente
consigliere regionale. A mio
parere questa incompatibilità,
se rapportata alle altre, è risibile. Ma d’altronde, le regole
ci sono e vanno rispettate.
Come ho fatto io».
- C’è qualche rammarico rispetto alla sopravvenuta decadenza?
«No, quello no. Anche se
assistere, come è avvenuto a
me, alla propria decadenza,
non è politicamente gradevole. Ma ho scelto questa strada
per il bene del Comune: per
evitare il commissariamento
ho dovuto decadere.
Decadere, sottolineo, e non
dimettermi come magari
avrebbe farebbe piacere a
qualcuno. Se avessi voluto dimettermi, lo avrei fatto il giorno dopo le elezioni».
- Lasciamo da parte le scorie dell’ultimo Consiglio comunale e guardiamo a questi
vent’anni…
«In un certo modo sono anche di più. Mi candidai per la
prima volta nel 1990. Era ancora in vigore il vecchio sistema elettorale, in cui il sindaco
era eletto dalla giunta… altri
tempi. Poi sono entrato in Comune nel 1995. Sono quasi
vent’anni, e per me sono stati
anni belli e formativi, interessanti, ricchi di amarezze e
soddisfazioni, sacrifici e risultati. Il bilancio del mio operato
lo facciano gli altri, ma per
quanto mi riguarda è un’esperienza che mi ha arricchito».
- Secondo il consigliere Mascetti, lei sarà ricordato solo
per la Irtel, gli accertamenti e,
al massimo, per la casetta
dell’acqua. Non le sembra di
avere lasciato anche qualcos’altro ai rivaltesi?
«In tutta sincerità qualcosina credo di avere dato… e
qualcosina credo di lasciare.
Naturalmente, essendo stato
vicesindaco all’epoca del sindaco Ferraris, so che molte
cose furono avviate nel corso
dei suoi due mandati, e di
queste mi trovai a essere continuatore, portandole a termine nel corso dei miei dieci anni. Altre però le ho fatte e portate a termine da solo, e le ricordo con grande piacere. Tenendo presente che, se è vero che conta fare, conta molto, forse ancora di più, saper
gestire le opere pubbliche e in
questo penso di avere dato il
meglio.
L’asilo nido, per esempio: i
permessi arrivarono negli ultimi mesi della gestione Ferraris, e lo terminammo sotto il
mio mandato, nel 2008. Lo
inaugurai io, dopo averne seguita la realizzazione. Ma sono orgoglioso soprattutto per
come è stato gestito in questi
anni.
Fra le cose di cui posso dirmi interamente artefice, sono
orgoglioso del depuratore generale, del fotovoltaico, delle
fognature che si stanno ultimando in centro storico… cose poco visibili forse, ma fondamentali.

Il consigliere regionale Walter Ottria.

E poi ci sono stati gli innumerevoli lavori di manutenzione compiuti sulla scuola. A
proposito: lascio il Comune
con in cassa circa 800.000
euro da spendere per l’edificio
scolastico, denari disponibili
grazie al bando sulla sicurezza e a quello dei “6000 campanili”, in cui Rivalta ha ottenuto un notevole risultato;
l’Ente in questo momento ha
un bilancio solido e può offrire
una vasta gamma di servizi.
Ma soprattutto, lascio con
l’onestà intellettuale di chi ha
sempre cercato di fare fino in
fondo il proprio dovere».
- Non c’è proprio nulla che
magari avrebbe voluto fare e
che non è stato fatto?
«Ovviamente i motivi di
rammarico ci sono… ci sono
sempre. Per esempio il ritardo
e le difficoltà per ampliare la
casa di riposo. E poi, soprattutto, il fatto di non essere riuscito, soprattutto per mancanza di opportunità legislative, a
procedere a un vero risanamento del centro storico. Questo è davvero un aspetto dove avrei tanto voluto fare di
più».
- Siamo ai saluti. E ai ringraziamenti.
«Ringrazio prima di tutto i
rivaltesi. Quelli che mi hanno
votato e anche quelli che non
mi hanno votato. Tutti loro mi
hanno sopportato per 20 anni
con i miei limiti caratteriali e i
miei difetti. Ringrazio i dipendenti comunali e coloro che
hanno collaborato con l’amministrazione: consulenti, lavoratori della cooperativa, maestre… tutti. Nessuno escluso.
Come amministratore, ringrazio per primo Gianfranco
Ferraris, a cui resto molto legato. Vent’anni fa quasi mi
trascinò di peso alla candidatura, vincendo le mie resistenze, e poi mi permise di imparare il mestiere, dandomi delle opportunità, nominandomi
assessore, permettendomi di
imparare a ‘stare a galla’.
Poi, citando gli amministratori di più antica militanza, un
grazie a Egidio Robbiano e
poi ancora, ma vorrei dire, in
un certo modo, prima di tutti,
a Domenico Bonelli, che è
stato al mio fianco dalla prima
ora e lo è stato ancora in questa tornata elettorale. Non dimentico che, quando nel 2011
non ho potuto occuparmi in
prima persona del Comune
perché alle prese con un grave problema di salute, è stato
lui a prendere le redini dell’Ente, e a portarlo avanti con
capacità, competenza e senso di responsabilità.
Infine, un pensiero a tutti gli
assessori e i consiglieri che si
sono succeduti in Comune, e
a quelli che hanno vinto con
me le ultime elezioni. Auguro
loro il meglio per l’anno che
verrà e per il futuro. Se avranno bisogno di me, per un consiglio o un parere, sanno dove trovarmi: sarò sempre a disposizione. Ma senza essere
ingombrante: quello che conta
per me è il bene di Rivalta, il
mio paese.
Per ultimo, un augurio a
me: spero davvero di far bene
in Consiglio regionale».

Grognardo. Successo inaspettato per questa prima
esperienza a Grognardo di un
mercatino (sabato 12 luglio),
graziato dal maltempo che imperversava ovunque.
I banchetti offrivano con
simpatia la loro “merce”, oggetti più disparati che hanno
anche permesso agli intenditori di fare qualche vero “affare”.
L’atmosfera era festosa nel
contesto della splendida piazzetta: si sono strette amicizie
tra i vicini di banchi e i bambini
divertiti da questa novita’ barattavano i loro giochi con altri
giochi o offrivano oggetti di
“pregio” dei genitori in cambio
di biciclette.
I visitatori e la grande partecipazione di tutti i grognardesi,
incuriositi da questa primo
evento della stagione estiva,
hanno permesso la riuscita
della serata: qualcuno ha ricordato con nostalgia quando
da bambino attendeva con ansia l’arrivo del mercato in pae-

se una volta alla settimana.
Come sempre la farinata
preparata dalla Pro Loco di
Grognardo non ha deluso creando un po’ di coda per l’attesa, ma poi ricompensata... e
un momento magico è stato
l’arrivo del furgoncino “Il Carretto dei Gelati” che in un attimo si è trasformato in una vera e propria gelateria per la
gioia di tutti i palati.
Sicuramente, viste le richieste di chi ha partecipato trasformandosi per una sera in rigattiere (a loro va un ringraziamento particolare), l’esperienza sarà ripetuta a settembre dopo i vari eventi in programma (il prossimo il 27 luglio
con “Concorso di pittura
estemporanea” e “Camminata
nei nostri sentieri”) e l’obiettivo
sarà quello di ampliare il mercatino per offrire ancora più
scelta ai visitatori.
Grognardo quindi si apre a
nuove esperienze per rivalutare il suo splendido contesto a
volte dimenticato.

A Grognardo da agosto a settembre

Al Fontanino centro
estivo per ragazzi

Grognardo. ll Fontanino
della Pro Loco di Grognardo
ed il suo incantevole Parco
sulle sponde del Visone offrono ogni anno qualche novità ai
loro frequentatori.
Quest’anno la novità è un
Centro estivo per Ragazzi, coordinato da un’equipe di educatori e personale specializzato con l’idea di offrire questo
servizio alle famiglie con ragazzi che passano l’estate nei
nostri paesi.
Per tutto il mese di agosto
ed una parte di settembre il
Centro estivo ospiterà i bambini dai 4 ai 12 anni che lo vorranno frequentare dalle ore
8,30 del mattino alle 17,30 del
pomeriggio; che faranno nella
giornata, nella verde natura
del Fontanino, con a disposi-

zione le strutture della Pro Loco.?
Gli ideatori sono chiari: molte iniziative a cominciare naturalmente da giochi e divertimento, ma anche spazi dedicati alla natura, alla musica, all’arte con precise azioni didattiche. Il pasto e gli spuntini saranno regolati dalle norme dietetiche dell’ASL e cucinati al
momento.
Un’iniziativa quella del Centro estivo che sarà utile a chi,
per lavoro od altri impegni, ha
difficoltà a gestire le vacanze
dei figli che potranno passare
la giornata assistiti e divertendosi.
Per informazioni e prenotazioni, telefonare ai numeri:
0144 762127, 0144 762272,
0144 762180, 334 2160225.
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Eletto lunedì 14 luglio, all’unanimità dai 15 consiglieri riunitisi nella sede a Ponti

All’Unione Montana “Suol d’Aleramo” Nicola Papa è il nuovo presidente

Ponti. La sede dell’Unione
Montana “Suol d’Aleramo, ha
ospitato nel tardo pomeriggio
di lunedì 14 luglio, la seduta
per l’insediamento del nuovo
Consiglio dell’Unione Montana
e l’elezione del Presidente e
della Giunta. Seduta resasi necessaria dopo l’avvicendamento alla guida di alcuni dei
13 comuni compresi nell’Unione dei sindaci eletti con le amministrative del 25 maggio.
L’incontro è, inoltre, servito per
modificare lo Statuto dopo che
si è deciso di inserire la figura
del presidente del Consiglio
dell’Unione, prima non prevista, e per definire l’istituzione
di una “centrale Unica di Committenza”.
Una seduta che non ha avuto intoppi e, sul punto più atteso, l’elezione del Presidente e
della Giunta, ha trovato tutti e
13 i sindaci presenti (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, Angiolino
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) d’accordo nel ratificare il lavoro di
preparazione fatto dai sindaci
di Castelletto Erro e Terzo che,
dopo una serie di incontri e riunioni, avevano individuato in
Nicola Papa, sindaco di Denice, il Presidente e nei sindaci
Mario Morena di Cartosio,
Gian Guido Pesce di Morbello,
Fabrizio Ivaldi di Ponzone,
Mauro Garbarino di Spigno, i
componenti la Giunta. I due
rappresentanti della minoranza (Valter Goslino di Morbello
e Claudio Zola di Bistagno) si
sono astenuti giustificando la
scelta con il fatto di: «Non essere stati coinvolti nelle consultazioni».
Sul 1º punto, inerente la
convalida degli eletti, 14 uomini, una sola donna (Celeste
Malerba, sindaco di Bistagno),
si è soffermato Claudio Zola
con riflessione sulla “parità di
genere” invitando i colleghi a
prendere in esame la possibilità di inserire altre donne nel
Consiglio. Strada per ora non
percorribile visto che tra valle
Erro e Bormida è stato eletto
un solo sindaco donna.
Subito dopo il sindaco Celeste Malerba, quale rappresentate del comune più popoloso
dell’Unione, ha aperto la discussione sul 2º punto, l’elezione del Presidente della
Giunta.
Non c’è stato bisogno di interventi, tutto era già stato definito, ed un applauso ha salutato l’elezione di Nicola Papa
che succede a Francesco

Mongella. Presa la parola Papa ha letto un documento:
«Colleghi consiglieri, l’Unione
dei comuni montani Suol
d’Aleramo è nata quasi un anno fa. Riprendiamo oggi il percorso interrotto a maggio, causa le elezioni per il rinnovo dei
Consigli comunali, per dare attuazione concreta al funzionamento dell’Unione nel rispetto
della legge che prevede che i
comuni fino a tremila abitanti
abbiano l’obbligo di gestire in
forma associata nove funzioni
di bilancio, imponendo la riduzione dei costi e l’efficienza
della gestione. In un contesto
legislativo in continuo mutamento il nostro diventa un impegno difficile ma nello stesso
tempo stimolante: se riusciremo a trovare la giusta coesione e profondere il dovuto impegno sono certo che giungeremo a costruire una struttura
che possa rispondere alle esigenze dei nostri comuni e del
territorio.
Dobbiamo costruire un progetto per il rilancio del territorio con iniziative dirette alla valorizzazione ed alla sua promozione, superando una visione per noi atavica che ci porta
a pensare al singolo comune
di appartenenza, dobbiamo,
invece avere una visione ed
un’attenzione più ampia in modo da poter dare risposte univoche ai bisogni vecchi e nuovi che ci portiamo dietro da
tempo. Io metto a disposizione
il mio impegno e il mio tempo
libero - pur conoscendo, ed essendone per ciò preoccupato,
che il compito risulta difficile ed
impegnativo. Richiedo pertanto, come condizione imprescindibile per un mio impegno
personale, la possibilità di lavorare per un tempo adeguato, senza limiti predefiniti, ovviamente nell’ambito delle norme statutarie.
In questo percorso, che inizierà questa sera, risulterà determinante organizzare un lavoro di gruppo e credere in
questo progetto sentirsi direttamente impegnati: dare il proprio contributo senza delegare
ad oltranza o peggio limitarsi a
dare il proprio parere favorevole o critico. Ho deciso di accettare la proposta dei colleghi
sindaci ed impegnarmi nell’attuazione del programma amministrativo che verrà da me
presentato, sono altresì convinto che gli impegni presi dai
rappresentanti dei tredici comuni saranno rispettati, in particolare quelli rivolti - a superare lo stallo determinato dalla
sovrapposizione di norme, attraverso una riforma dello statuto che consenta una buona
operatività al nuovo ente e un
riequilibrio delle cariche a favore della rappresentanza di
genere».
Nel presentare il programma

Il presidente Nicola Papa.

Papa ha sottolineato la necessità di una riduzione dei costi,
imposta dalla Legge; di una
gestione improntata all’efficienza e delle tre funzioni già
previste per l’Unione: Servizi
Sociali, Protezione Civile e Catasto oltre alla funzione relativa
agli interventi per la Montagna
che caratterizza l’Unione “Suol
d’Aleramo”.
Papa ha poi messo in evidenza le difficoltà che si sono
dovute affrontare a causa dell’interminabile iter per la chiusura delle Comunità Montane,
che di fatto ha reso impossibile l’avvio dell’Unione, e di come la Legge Regionale abbia
stabilito il passaggio alle Unioni di debiti, crediti, patrimonio
e personale senza mai indicare un percorso praticabile. Argomento che potrebbe diventare il più complesso da risolvere sia per ciò che riguarda le

I 15 componenti il Consiglio dell’Unione.

proprietà immobiliari dell’ex
Comunità Montana “Suol
d’Aleramo”, i crediti, i debiti ed
il personale che non si capisce
bene quali funzioni dovrà svolgere, o seguire nell’ambito delle diverse Unioni che sono nate dallo scioglimento della vecchia Comunità Montana. Ente
che, del resto, è in fase di liquidazione ma che svolge ancora attività per i comuni che
ne facevano parte.
Papa si è poi soffermato sulle funzioni fondamentali: Socio
Assistenziale, Protezione Civile, Catasto, sugli “Interventi
Speciali per la Montagna” e
sulle strategie per il futuro, sottolineando che la Legge prevede la gestione in forma associata delle altre sei funzioni
fondamentali. «Al momento le
opzioni possibili sono le seguenti: trasferire le 6 funzioni
all’unione; gestire le 6 funzioni

mediante convenzioni tra i comuni; svolgere le 6 funzioni in
forma convenzionata con
l’unione che svolga il ruolo di
capofila. L’obiettivo è di trovare una soluzione condivisa tra
tutti i comuni. È necessaria
una revisione degli assetti organizzativi attuali, tenendo
conto delle diverse esigenze di
ogni comune. L’unico modo di
trovare la soluzione ottimale è
avere rispetto delle esigenze
di tutti, per arrivare a un progetto realmente condiviso in
cui tutti possano credere».
Dopo aver discusso della
“Modifica allo Statuto per l’inserimento della figura del Presidente del Consiglio” si è affrontato l’ultimo punto all’ordine del giorno la “Istituzione
della Centrale Unica di Committenza” per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comu-

ni, previsto dall’articolo 32 del
testo unico decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
Unione Montana “Suol
d’Aleramo”: presidente: Nicola Papa, sindaco di Denice con
delega al Socio Assistenziale;
vice presidente Fabrizio Ivaldi,
sindaco di Ponzone con delega alla Montagna; assessori
Mario Morena sindaco di Cartosio con delega alla Protezione Civile; Gian Guido Pesce
sindaco di Morbello con delega alle Funzioni e Convenzioni; Mauro Garbarino, sindaco
di Spigno con delega al catasto ed ai rapporti con la Comunità Montana. Presidente
del Consiglio dell’Unione, Pier
Luigi Pagliano sindaco di Melazzo.
Sede a Ponti nel palazzo comunale; a Ponzone la sede
dell’assessorato alla Montagna.
w.g.

Proloco di PRASCO
Festa ed San Lazè…
25•26•27
LUGLIO
2014

È il paese natio del grande Guglielmo Gabetto

Quaranti. Sabato 12 luglio organizzata dai signori Caratti Gianfranco e Scovazzi Luigi, a Quaranti (paese natio del grande Guglielmo Gabetto attaccante del Grande Torino di Valentino Mazzola, Loik e...), presso la Bottega del Vino si è svolta la tradizionale cena del “Club del Torino”. Nel salone addobbato con bandiere, striscioni si è voluto ricordare anche i tifosi di Quaranti che
sono mancati in particolar modo Pino Caviglia, Giuseppe Minetti ed Elio Scovazzi. Un grazie anche ai gestori del locale per la
meravigliosa riuscita della festa.

PRIMI PIATTI
Ravioli (ragù, bianchi o al vino)
Taglierini al pesto e alla maderiaga - Crespelle al pesto
SECONDI PIATTI
Grigliata mista - Stinco di maiale arrosto - Patatine
Insalata di mare - Formaggetta - Macedonia - Dolce

VENERDÌ 25 LUGLIO: Compagni di merende
SABATO 26 LUGLIO: Musica con Lucky e Gianni
DOMENICA 27 LUGLIO: Nino Morena

MUSICA

MENU

A Quaranti cena
“Club del Torino”
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Sabato 19 con Ricky Gianco ed Ezio Guaitamacchi

Dall’1 al 24 agosto 9 spettacoli

Venerdì 18 con Simone Buffa e Giovanna Vivaldi

Ricaldone a teatro “E li Cremolino teatro e musica
Al Castello di Visone
chiamavano cantautori”
le prime anticipazioni
“Concerto sotto la Torre”

Ricaldone. Li chiamavano
cantautori, hanno fatto la storia della cultura e della musica,
scandendo le colonne sonore
di intere generazioni e trasformandosi spesso in miti e leggende. Nel ricordo di Luigi
Tenco,
Ricaldone propone sabato
19 luglio un inedito e suggestivo viaggio a ritroso nel tempo
e nellamemoria, ma proiettato
sul futuro. Uno spettacolo orchestrato da Ricky Gianco ed
Ezio Guaitamacchi: tra i padri
storici della canzone d’autore
italiana il primo; scrittore, autore tv, musicista e massimo
esperto italiano di rock il secondo. L’appuntamento è per
le ore 21, ovviamente a Ricaldone, paese dove Tenco è cresciuto ed è sepolto, nei locali
del
Teatro
Umberto
I.
Organizzato da Comune di Ricaldone, Associazione Luigi
Tenco, Pro Loco, Amici del
Teatro, lo spettacolo di Gianco
e Guaitamacchi accende i riflettori sui rapporti e sull’intenso binomio tra musica d’autore italiana e nord americana.
Appunto, “E li chiamavano
cantautori”: da Bob Dylan a
Neil Young, da Leonard Cohen
e Joni Mitchell e Bruce Springsteen sulla sponda Usa, da
Ciampi a Tenco, da De André
a Gaber e Paoli sul fronte italiano.
Sarà
un’appassionante
esplorazione tra racconti, suoni e visioni. Accompagnata
dalle chitarre e dalle interpretazioni di Ricky Gianco e Guaitamacchi, con la voce di Brunella Boschetti, e i quadri dipinti in tempo reale dal pittore
Carlo Montana e le proiezioni
di immagini inedite e storiche
di un mondo in cui musica, parole e armonia segnano i rapporti individuali e collettivi, of-

Ricky Gianco

Ezio Guatamacchi

frono passioni o prospettive disincantate, propongono valori
da condividere, ideali per cui
lottare, speranze che rinfrancano, ribellioni vere e freni alla
conservazione.
Oltre ai nipoti di Luigi Tenco,
Patrizia e Giuseppe, sarà presente sabato nella sala del
Teatro di Ricaldone anche
Gianfranco Reverberi, amico
fraterno di Tenco che ha lanciato la musica d’autore in Italia, contribuendovi con oltre
mille composizioni e canzoni.

Cremolino. Nove spettacoli
per vivacizzare le serate di
agosto. Con l’arrivo del mese
più caldo dell’estate, Cremolino è pronta ad ospitare la tradizionale rassegna “Cremolino
teatro e musica”, manifestazione dal vivo che si svolgerà in
piazza Vittorio Emanuele
(piazza del Municipio) o, in caso di cattivo tempo, nell’Auditorium del centro Karmel.
La rassegna “Cremolino teatro e musica”, organizzata come di consueto dall’Associazione Culturale “I Guitti di Cremolino”, presieduta da Carla
Belletti, porterà come sempre
in scena una serie di comme-

die teatrali (alcune anche in
dialetto) e di concerti in grado
di incontrare i gusti di un pubblico ampio e variegato.
Tutti gli spettacoli avranno
inizio alle ore 21,15, e l’ingresso è fissato in 5 euro (ridotto 3
euro), con possibilità di sottoscrivere un abbonamento al
costo di 25 euro che sarà comprensivo di 8 dei 9 spettacoli
(fa eccezione il concerto del 9
agosto, per il quale è previsto
un ingresso al costo di 7 euro).
Maggiori informazioni sulla
rassegna teatrale e sugli spettacoli in programma sui prossimi numeri del nostro settimanale.

Giovedì 10 luglio

Prasco: pullman svedese
sfonda passaggio a livello

Ad Acqui e Cassine 375.000 euro a Ovada 250.000

Progetto #scuolesicure
in arrivo 1.561.000 euro

Rivalta Bormida. Sono 29 i
Comuni della Provincia di
Alessandria che hanno beneficiato dei finanziamenti del governo per l’edilizia scolastica.
Si tratta del cosiddetto progetto “#scuolesicure” varato dal
governo Renzi per l’adeguamento della sicurezza e la
messa a norma dell’impiantistica in alcuni plessi della Provincia.
Per quanto riguarda il nostro
territorio, Acquese e Ovadese
beneficeranno in tutto di
1.561.000 euro, così distribuiti.
Ad Acqui andranno 375.000
euro per la scuola “Saracco”,
ma una cifra identica avrà a disposizione Cassine, per la primaria “Alighieri” e la media
“Verdi”, mentre Rivalta Bormida beneficerà di 175.000 euro
per il suo plesso scolastico (su
cui saranno riversati anche al-

tri fondi, stavolta provenienti
dal progetto “6000 campanili”);
A Ovada, dove erano già stati
erogati 500.000 euro per il restyling della materna ed elementare “Giovanni Paolo II” di
via Dania (progetto #scuolenuove) sono arrivati anche
250.000 euro che potranno essere destinati alle esigenze di
messa in sicurezza dei vari
istituti cittadini. Il Comune sta
valutando.
Fra i paesi dell’Ovadese,
213.207 euro andranno a Silvano d’Orba, dove l’edificio
scolastico di piazzale De Gasperi aveva bisogno di una caldaia nuova. A Capriata, saranno 187.000 gli euro per tetto,
grondaie e portoni della scuola secondaria di primo grado,
mentre Cremolino avrà a propria disposizione 76.000 euro
e Sezzadio 97.500 euro.

A Fontanile sulle colline in Quad

Fontanile. Domenica 20 luglio in programma un’escursione a
bordo di Quad lungo le colline intorno a Fontanile. Ritrovo alle
ore 8,30, presso la cantina sociale in via Mignone 46. Iscrizioni,
quindi partenza e sosta per colazione alle ore 10,30. Alle ore 13,
aperitivo finale per tutti i partecipanti. Il ricavato sarà destinato in
beneficenza. Info e iscrizioni: 347 2365230 (Fabio).

“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.

Visone. Dopo il successo
della rassegna enogastronomica “Mangiando e bevendo fra
le note, nella notte del Castello”, la suggestiva cornice del
Borgo Castello di Visone ospita, venerdì 18 luglio a partire
dalle 21,30, un concerto dedicato alla musica da camera
d’autore, che spazierà dal repertorio romantico all’età contemporanea. Il titolo del concerto, inserito nel calendario
manifestazioni di “VisonEstate”
sarà: “Suoni, immagini, emozioni tra Romanticismo e Novecento” suggerisce un’impaginazione del programma con un
susseguirsi di brani eterogeneo
e vario per epoche e stili.
Protagonisti dunque autori
che non hanno bisogno di presentazioni, da Gabriel Fauré a
Johannes Brahms, passando
per Mendelssohn per giungere
ad Astor Piazzolla, per l’occasione interpretati dalla violoncellista Giovanna Vivaldi in
duo con il pianista Simone Buffa, entrambi originari dell’Acquese (di Acqui Terme la strumentista ad arco, di Visone il
pianista) e formati musicalmente presso il Conservatorio
“A. Vivaldi” di Alessandria che
hanno concluso a pieni voti.
In programma troviamo
quindi gli spunti necessari per
un viaggio nel repertorio originale per questa formazione
cameristica; il violoncello, voce grave della famiglia degli
archi, viene utilizzato come
strumento cameristico, in dialogo con il pianoforte, proprio
a partire da Beethoven e dai
primi romantici. I brani di Felix
Mendelssohn (in programma
una Romanza e delle brillanti
Variazioni) introdurranno la serata, per poi lasciare spazio ad
incursioni nel repertorio novecentesco (ecco una Sonata di
un compositore russo poco noto, Myaskovsky) per concludere con “Le grand tango” di
Astor Piazzolla, l’unico brano
da lui composto per un duo

cello-pianoforte e dedicato al
famoso violoncellista Jaroslaw
Rostropovich.
Riportiamo di seguito i curricula artistici dei due esecutori:
Giovanna Vivaldi si laurea in
violoncello nel 2008 con il
massimo dei voti e la lode
presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria. Nel 2009
consegue la laurea di secondo
livello col massimo dei voti e la
lode con una tesi sull’opera integrale per violoncello e pianoforte di Felix Mendelssohn
Bartholdy, nel bicentenario della nascita. Ha partecipato a diverse masterclass in Italia e all’estero. Risulta vincitrice di numerosi concorsi: Asti, Cortemilia, Moncalieri, Roma, Alice Bel
Colle, Alessandria. Presso il
Conservatorio Vivaldi di Alessandria è docente di violoncello nel Corso di Propedeutica
Strumentale e nella Scuola
Serale di musica per adulti.
Simone Buffa è nato a Genova nel 1989, diplomato in
pianoforte con il massimo dei
voti presso il Conservatorio “A.
Vivaldi” di Alessandria sotto la
guida del Mº Giorgio Vercillo,
dopo un corso di studi regolare e brillante. Vincitore della
XX edizione del Premio Ghislieri presso Bosco Marengo
(AL) nell’anno 2011, rassegna
riservata ai migliori diplomati
del Conservatorio. La sua attività prevede regolari concerti e
recital in tutta Italia come solista, in duo pianistico a quattro
mani e in formazioni cameristiche. Ha già frequentato Corsi
di perfezionamento abbracciando il repertorio dal barocco (presso l’Accademia di Musica Antica di San Rocco di
Alessandria, presso la quale
ha conseguito il diploma finale) agli autori contemporanei
del Novecento. Collabora regolarmente, anche in qualità di
pianista accompagnatore o direttore di coro, con numerosi
Enti e Associazioni musicali e
corali del Piemonte.

Aperitivo e lezione di bocce

Prasco. A mettere in allarme
le persone che risiedono nelle
vicinanze del passaggio a livello, intorno alle 18 di giovedì
10 luglio, è stato un gran botto,
un suono metallico sordo e forte proveniente dalla strada
provinciale che collega Acqui a
Ovada. A provocarlo un pullman di turisti svedesi diretti ad
Acqui Terme, che ha sfondato
letteralmente le sbarre del primo dei due passaggi a livello
che si incontrano a Prasco arrivando da Ovada.
Secondo una prima ricostruzione, l’autista, trovatosi di
fronte le sbarre del passaggio
a livello che si stavano già abbassando, non è riuscito a evitare l’impatto. Non è ben chiaro se l’incidente sia stata colpa
di un errore del conducente, o
di un guasto all’impianto frenante dell’autobus, oppure ancora ad altre ragioni. Per fortu-

na, nessuno dei passeggeri a
bordo è rimasto ferito. In effetti, l’incidente assume contorni
grotteschi se si pensa che a
quell’ora non era previsto il
passaggio di alcun treno. In attesa che i tecnici di Rfi riparassero il guasto ponendo rimedio
ai danni, sono stati i Carabinieri della stazione di Carpeneto a sorvegliare il passaggio
a livello rimasto privo di barriere.
Prevedibili, ma tutto sommato contenuti, i danni alla circolazione ferroviaria: la situazione ha provocato ritardi compresi fra i 15 e i 30 minuti ai
due convogli successivi previsti sulla Acqui-Genova, in arrivo nella città termale alle 19,05
e alle 19,44.
Visto che sulla linea i contrattempi abbondano, forse i
passeggeri non se ne sono
nemmeno resi conto.

A Spigno Monferrato si svolge
la 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. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a Cristina
347 7674351, Ivo 340 1022845.

Morsasco: la Pro Loco
lancia “L’Aperiboccia”

Morsasco. Accesso al campo da bocce e possibilità di cimentarsi nell’accosto e nella
bocciata sotto la guida di un
esperto bocciofilo, il tutto al costo di un semplice aperitivo
(saranno serviti i migliori vini
locali). Questa, in poche parole, la formula della “Aperiboccia”, l’ennesima fantasiosa iniziativa lanciata dalla Pro Loco
Morsasco, e in programma
ogni lunedì, mercoledì e sabato dalle 18 alle 24, a partire dal
19 luglio, presso la bocciofila
morsaschese (agli impianti
sportivi di Morsasco).
L’iniziativa, nata dalla fervida inventiva dell’associazione
morsaschese, è pensata per
avvicinare quante più persone
possibili al gioco delle bocce.
Lo spunto nasce dalla constatazione che a Morsasco, fra
i più assidui frequentatori della
bocciofila figurano anche molti giovani e molte donne di ogni
età: un segnale che la boccia
non è più concepito come uno
sport “per anziani”.

Così, alla presenza di un
esperto bocciofilo, anche i
neofiti potranno accostarsi a
questo gioco, imparandone le
tecniche fondamentali e passando, al contempo, una serata estiva piacevolmente diversa, in compagnia. La bocciofila morsaschese metterà a disposizione il campo e le bocce
(a chi non ne possedesse di
proprie) e nell’offerta è compreso anche un aperitivo.
La Pro Loco Morsasco invita
tutti a partecipare alla “Aperiboccia”, precisando che l’iniziativa andrà avanti per l’intera
durata dell’estate 2014 e che
sarà aperta anche a turisti e
villeggianti.
Inoltre, vista la presenza sui
campi da bocce di molte persone diversamente abili, la Pro
Loco Morsasco ha già espresso l’intenzione di mettersi al lavoro al più presto per far sì che
l’accesso alla bocciofila possa
essere aperto a tutti con l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ad Osiglia convegno
su il paesaggio savonese...

Osiglia. Sabato 19 luglio, ore 21 presso la sala esposizioni
dell’albergo Alpino (in Località Rossi) ad Osiglia la dott.ssa Silvia
Bottaro svolgerà una conversazione dal titolo “Il paesaggio savonese e valbormidese in alcuni Artisti del Novecento” (con proiezione di diapositive), parlando anche della Scuola dei Grigi di
Carcare di fine ottocento/inizio novecento; ingresso libero. L’iniziativa si svolge nell’ambito della mostra d’arte moderna “Nel cerchio del Tempo e della natura”, con la presenza di 46 artisti italiani, mostra che sta avendo un buon riscontro di pubblico e di
critica e, anche, permette di scoprire meglio le bellezze naturali
di Osiglia. Per informazioni: associazione culturale “R. Aiolfi”, no
profit (orario: mercoledì, ore 10-12, giovedì, ore 16-18, tel. 335
6762773, e-mail: ass.aiolfi@libero.it) via P. Boselli 6/3, Savon.
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Domenica 20 luglio messa e processione

Cartosio: ha dato lavoro a tante famiglie

Riceviamo e pubblichiamo

La Gaggina festeggia
la Madonna del Carmine

Riapre la ex Sep!
Riassunti 4 lavoratori

Sezzadio, le valutazioni
dell’ex sindaco Sardi

Un momento della processione del 2013.

Montaldo Bormida. Si svolgeranno domenica 20 luglio, in
località Gaggina di Montaldo
Bormida, le celebrazioni in
onore della Madonna del Carmine, protettrice della frazione.
Per la località Gaggina è
una festa molto sentita, a cui
ogni anno la popolazione partecipa numerosa, e gli abitanti
del luogo, coordinati dai componenti dell’associazione “Insieme per la Gaggina”, stanno
organizzando i festeggiamenti
con particolare impegno.
Le celebrazioni religiose si
svolgeranno nel pomeriggio di
domenica 20 luglio e si apriranno alle 17,30, con la Santa
Messa che sarà officiata nella
chiesa della frazione, e concelebrata dal parroco don Mario
Gaggino unitamente a don
Paolo Parodi. Alla funzione,
che sarà allietata dal coro di
Montaldo Bormida, farà seguito la tradizionale, solenne processione per le vie della frazione, alla quale è solita prendere parte la quasi totalità dei
residenti.
Al termine della funzione, i
fedeli potranno concedersi un
momento conviviale, con un
piccolo rinfresco che sarà allestito nella piazzetta antistante
la chiesa.
In serata, secondo una tradizione che si rinnova ogni anno, a concludere la giornata
dedicata alla Madonna del
Carmine sarà un concerto tenuto dal maestro Grimaldi, anch’esso in programma in piazza della Chiesa

Va detto che la piazza della
Chiesa (per i gagginesi semplicemente “Piazzetta”), rappresenta da sempre il punto di
riferimento principale della comunità della frazione: qui erano un tempo ubicati le scuole
elementari e i locali del dopolavoro.
Negli ultimi anni, con un insieme di costanti opere di ristrutturazione, di cui abbiamo
dato notizia sul nostro giornale, è emerso un nuovo interesse e una rinnovata volontà della comunità a far rivivere questa importante area della frazione restituendole quel ruolo
di centralità sociale che nel
tempo si era un po’ disperso.
Il merito di tutto questo va
ovviamente alla comunità nel
suo insieme e in particolare a
tutti coloro che con donazioni
e col proprio impegno hanno
contribuito al raggiungimento
di questi risultati.
***
Sagra dello Stoccafisso
A margine delle celebrazioni
religiose, ricordiamo ai nostri
lettori l’appuntamento, per la
prossima settimana (da venerdì 25 a domenica 27 luglio),
con la tradizionale “Sagra dello Stoccafisso”, appuntamento
che ogni anno richiama alla
Gaggina tantissimi appassionati di gastronomia, e che va
annoverato con pieno merito
come uno dei più attesi nel panorama del nostro territorio.
Maggiori particolari sull’evento
saranno disponibili sul prossimo numero de L’Ancora.

Cartosio. Uno spiraglio di
luce per la cava della ex Sep
(Società Estrattiva Pietrischi)
di Cartosio aperta nel 1949,
chiusa nel novembre dello
scorso anno quando occupava
una forza lavoro di 34 unità dopo aver avuto, sino agli anni
Novanta, una sessantina di dipendenti. Nei giorni scorsi gli
impianti sono stati dati in affitto, per un periodo di tempo di
sei mesi, ad una azienda che
opera in Liguria, tra il ponente
e l’entroterra savonese, ed ha
individuato nella cava di Cartosio la struttura per poter ampliare il suo raggio d’azione.
I settori d’intervento dell’azienda di località Cianela sono stati, nel corso degli anni,
l’estrazione di pietrisco dalla
cava in comune di Malvicino,
la produzione e vendita di
asfalto, calcestruzzo, pietrisco
ferroviario, ghiaia, e materiali
inerti. Sino ai primi anni 2000
ha fornito alle Ferrovie dello
Stato il pietrisco per le massicciate; materiale in “pietra verde” senza la minima traccia di
amianto, utilizzato in tutta Italia. Si è anche occupata di movimento terra, edilizia, fognature, opere stradali e lavori di
difesa e sistemazione idraulica
Con il passare degli anni è
diventata un punto di riferimento per tante famiglie della
valle Erro ed ha dato lavoro a
generazioni di vallerrini.
L’attività nei cantieri lungo la
ex Statale del Sassello sono
già ripresi.
Sono stati riassunti quattro
dipendenti, sono tornati i primi
mezzi meccanici al posto di
quelli che la vecchia propriètà
aveva dovuto cedere dopo la

crisi di particolare rilevanza
che aveva colpito l’azienda; tra
qualche giorno potrebbe tornare il rumore delle ruspe che
scavano nella roccia, dei macchinari che frantumano il pietrisco ed i primi camion che lo
trasportano.
Obiettivo della nuova La società ligure, con sede a Sassello, è quello di riportare la
cava della ex Sep se non ai livelli operativi del passato, ad
essere pienamente operativa
e rioccupare parte di quegli
spazi che per tanti anni sono
stati il punto di riferimento per
la “vecchia” azienda.
Idee chiare da parte della
nuova gestione che, se le cose
dovessero andare bene, potrebbe diventare la nuova “proprietà”. «Non c’è l’intenzione di
dislocare i nostri operai impegnati nei cantieri della Riviera
ma reinserire chi già operava
nella cava ed in questo senso
abbiamo già dato un segnale
riassumendo quattro unità lavorative Obiettivo è quello di riprendere con l’estrazione di
pietrisco, rioccupare spazi nell’edilizia, pur considerando tutte le criticità del momento, tornare a produrre asfalti cementi e, se possibile, riallacciare i
rapporti con Ferrovie Italiane
per la fornitura di pietrisco per
le massicciate». «Sono i nostri
obiettivi - dice un dirigente della società sassellese - che aggiunge - «Se le cose andranno
come noi speriamo non dico
che la ex cava Sep tornerà ad
occupare lo stesso numero di
dipendenti del passato ma darà lavoro a più persone possibili del territorio».
w.g.

Sino al 27 luglio a casa Thellung

Ponzone, la mostra
di Giuliana Moretti

Combustione controllata
del materiale agricolo

Prasco, i primi 50 anni
dei coscritti del 1964

liardia, fra tutti l’esibizione delle danzatrici del ventre dell’associazione “Sastoon” di Acqui
Terme.
Ma c’è stato tempo anche
per un pensiero accorato a Elisa, Franco e Stefano, tre coetanei prematuramente scomparsi, ma sempre vivi nel cuore e nella mente degli altri coscritti.
Alla fine, tra un brindisi e un
sorriso, il tempo è volato, ma
una serata tanto piacevole non
poteva che concludersi col
pensiero di ritrovarsi tutti insieme in un prossimo futuro per
mantenere vivi i legami e la felicità di stare insieme.

consiglio e decadde da Sindaco il 22 marzo 2013 l’avanzo di
amministrazione era pari a zero, tanto è vero che la dottoressa Montagna, commissario
Prefettizio, pur governando in
modo esemplare per 14 mesi
dovette fare i salti mortali per
trovare alcune piccole somme
per poter garantire il minimo
dei servizi per la cittadinanza
vedi scuola e altro. Vorrei fare
un cenno sulla discarica Riccoboni: il signor Arnera diceva
in campagna elettorale (vedi
opuscolo “Il grande inganno”)
che gli scavi autorizzati dalle
precedenti amministrazioni,
Ricci prima e Sardi dopo, erano già predisposti per una
eventuale discarica.
Vorrei ricordare ad Arnera
che autorizzare una cava non
vuol dire autorizzare una discarica, come diceva lui in
campagna elettorale. Sicuramente i suoi predecessori non
avrebbero mai autorizzato una
discarica di nessun tipo e di
una certa pericolosità.
Il signor Arnera non solo in
Conferenza dei Servizi diede
parere favorevole, ma tenne
nascosto il tutto fino a quella
data ai sezzadiesi e a parte dei
consiglieri, fino a quando il
gruppo Unione Democratica
scoprì il tutto anche se un po’
tardi. Termino esprimendo ancora la mia soddisfazione perchè il gruppo Unione Democratica vince le elezioni del 25
maggio scorso, e sono convinto che questa amministrazione
con Sindaco Pier Giorgio Buffa, avendo capacità ed esperienza in questi cinque anni di
legislatura farà il bene del paese e i sezzadesi capiranno da
quale parte sono e saranno le
persone giuste con esperienza
amministrativa, serietà, onestà
e correttezza.
Concludo e penso come
può essere un buon sindaco
una persona (Arnera) che in
tre legislature (anni 15) è riuscito con mille problemi a governare solo per tre anni e 10
mesi.
Meditate gente, meditate!».

Non è più reato

Grande festa alla pizzeria “Mare e monti”

Prasco. Tutti insieme per festeggiare il traguardo dei 50
anni. I coscritti di Prasco (ma
al gruppo si sono voluti unire
anche alcuni coetanei provenienti da Morbello, Visone e
Morsasco) hanno celebrato
questa importante tappa della
loro vita tutti insieme, in allegria, in una bella serata conviviale che si è svolta lo scorso
28 giugno alla pizzeria “Mare e
Monti”, presso le piscine del
paese. In una serata tutta all’insegna della buona cucina,
dei bei ricordi, delle lunghe
chiacchierate, non sono mancati sprazzi di ilarità, e qualche
momento all’insegna della go-

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera inviata a da Giovanni Battista Sardi,
ex sindaco di Sezzadio, contenente alcune sue valutazioni
sull’esito delle recenti elezioni
comunali.
Il giornale resta ovviamente
a disposizione per eventuali
repliche.
«Sono un cittadino sezzadiese (nonchè elettore e orgoglioso di essere) simpatizzante
del gruppo Unione Democratica, orgoglioso di aver contribuito con il mio voto, affinché il
gruppo capeggiato da Pier
Giorgio Buffa candidato a Sindaco nella tornata elettorale
del 25 maggio scorso, vincesse le elezioni.
Vorrei fare il punto nel comportamento in campagna elettorale delle tre coalizioni che si
contrappongono per poter amministrare nei prossimi cinque
anni il Comune di Sezzadio.
Il candidato sindaco Buffa
Pier Giorgio del gruppo “Unione Democratica” e il candidato
sindaco Daniele Enzo del
gruppo “Sezzadio nel cuore” si
sono confrontati a viso aperto,
e naturalmente cercando entrambi di vincere, ma con rispetto e correttezza.
Il gruppo “Insieme per Sezzadio” con candidato sindaco
Pier Luigi Arnera ha invece impostato la propria campagna
elettorale denigrando ogni
operato della passata amministrazione, come già faceva durante i consigli comunali nel
suo breve periodo da sindaco
pro tempore, cercando di convincere i sezzadiesi a votarlo
dicendo che tutto ciò che egli
fece nel breve mandato (3 anni e 10 mesi) era giusto, cercando di far credere, a chi voleva, che Arnera è stato e sarebbe uno dei migliori sindaci
e livello nazionale. Vorrei ricordare al signor Arnera che
quando vinse le elezioni nel
giugno 2009 si trovò un gruzzolo di 174.000,00 euro come
avanzo di amministrazione in
eredità. Al contrario quando
Arnera venne sfiduciato dal

Ponzone. Il pomeriggio di
domenica 13 luglio, i giardini di
casa Thellung hanno ospitato
l’inaugurazione della mostra “Il
ritorno del Liberty” dell’artista
Giuliana Moretti. La Moretti,
genovese con origini ponzonesi e casa tra i boschi nel comune di Ponzone, ha trasferito
nella pittura la vocazione artistica “familiare”, la madre Alice
Garbarini è stata una violinista
ed i suoi lavorii raccolgono
parte di quella tradizione: i colori, gli animali, soprattutto i gufi, la luminosità del bosco, gli
edifici resi celebri dalla storia
nei paesi visitati dall’artista, so-

no rappresentati con attenzione ai particolari e una curata
luminosità. Quadri che sono
un po’ lo specchio della vita
dell’artista e della sua passione per l’arte.
Un gruppo di amici, il vice
sindaco Paola Ricci, l’assessore Roberto Benzi i consiglieri di maggioranza Anna Maria
Assandri e Attlio Valieri hanno
fatto da cornice all’evento. La
mostra resterà aperta sino al
27 luglio con orario dalle ore
16 ale 19. Sempre nei “Giardini Thellung” nel corso dell’estate saranno ospitati altri
importanti eventi culturali.

Roccaverano. È diventata
legge la norma, fortemente
sollecitata da Coldiretti Piemonte, sulla combustione controllata del materiale agricolo e
forestale derivante da sfalci di
potature o ripuliture, sul luogo
di produzione delle stesse.
La nuova disposizione, contenuta nel pacchetto “campo libero”, che accoglie molte delle
proposte sostenute da Coldiretti, riconosce la sostanziale
differenza tra le attività di gestione dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione
di piccoli quantitativi di scarti
vegetali.
«Con questo provvedimento
- commenta Roberto Cabiale,
vice presidente di Coldiretti
Piemonte - viene finalmente ricondotta a ragionevolezza la
normativa che, assimilando la
bruciatura del materiale di potatura o gli sfalci allo smaltimento di rifiuti su suolo agricolo, aveva reso inattuabile una
pratica millenaria, peraltro
spesso raccomandata quando
si voglia contrastare la diffusione di pericolose malattie
delle piante. Non va inoltre trascurato il fatto che la trinciatura meccanica dei sarmenti di
potatura in collina e su appezzamenti caratterizzati da ele-

vata pendenza, può costituire
un rischio rilevante per l’operatore».
«Grazie alla costante azione
svolta da Coldiretti - evidenzia
il direttore regionale Antonio
De Concilio - si è trovato un
punto di equilibrio tra necessità di prevenzione dagli incendi, lotta allo smaltimento abusivo di rifiuti e innegabile necessità del mondo agricolo di
provvedere, in molte situazioni, allo smaltimento sul posto
di prodotti vegetali derivanti da
normali pratiche agricole. Ora
appare indispensabile ed urgente che i Comuni elaborino
le ordinanze per disciplinare a
livello locale le corrette modalità di gestione di tali attività».
Precisa Franco Parola responsabile servizio Ambiente
e Territorio di Coldiretti Piemonte: «La norma dispone
che è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiore a
tre metri steri per ettaro nelle
aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza
del Sindaco competente per
territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni,
la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata».

Molare limite di velocità S.P. 456

Molare. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato l’istituzione del limite di velocità a 50 km/h
lungo la S.P. n. 456 “del Turchino”, dal km 64+860 al km 65+043,
in prossimità del centro abitato di Molare.
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Venerdì 18 luglio alle ore 21

Rievocazione della storica battaglia

Cartosio, Maurizio Molan: A Piampaludo battaglia
“Non c’è amore sprecato” con i soldati di Napoleone

Cartosio. L’area mercatale
di piazza Terracini, ospita la
sera di venerdì 18 luglio, a partire dalle 21, la presentazione
del libro “Non c’è amore sprecato” dodici storie di straordinaria normalità a cura di Maurizio Molan.
Il libro prende il titolo da una
frase tratta dal Don Chisciotte
di Cervantes; parole che Sancho Panza rivolge a Don Chisciotte per consolarlo dalle delusioni amorose procurategli
da Dulcinea. Racconta dodici
brevi storie di straordinaria
normalità, «...quella “normalità” che dovrebbe far parte della vita di tutti i giorni, di uomini
e donne piemontesi di varia
estrazione sociale che hanno
avuto la tempra e il coraggio di
trasformare una vita color cenere in una vecchiaia colorata
ardente e motivata. Persone

non più giovani che ci confermano la validità della frase di
Maurice Chevalier: “la vecchiaia non è poi così male se
considerate l’alternativa...”
Sono raccontati l’imprenditore, il medico, l’artigiano pasticcere, lo sportivo, il contadino, la maestra. Uomini e donne generosi e fantasiosi, seppur orgogliosamente pragmatici, che vogliono trasmettere
un messaggio di positività in
particolare ai giovani. Dice
Maurizio Molan, acquese d’antan «Si è trattato semplicemente di trovare una sedia, sedersi e ascoltare».
Storie lette da Roberto Paravagna con il sottofondo musicale della viola del maestro
Francesco D. Lattuada dell’Orchestra del Teatro alla Scala e
della chitarra del cartosiano
Guido Caleca.

Da 7 anni si ritorna agli antichi fasti del XIV secolo

“Storie del Marchesato”
bella festa a Toleto

Sassello. Una domenica di
festa e di “guerra” quella che
un folto numero di curiosi provenienti non solo dal sassellese ma da comuni della Liguria
e del basso Piemonte ha seguito, domenica 6 luglio, in
quel di Piampaludo a pochi
passi da quei luoghi dove, nell’aprile del 1800, i francesi di
Napoleone e gli austriaci di
Radetzky se le diedero di santa ragione.
La Polisportiva in sinergia
con l’Amministrazione comunale ha allestito il campo militare dove ad iniziare dalle 15,
è iniziata la rievocazione della
battaglia. In campo un centinaio di figuranti equipaggiati

con armi che sono fedeli riproduzioni di quelle utilizzate allora, Fucili ed un cannone che
hanno sparato, a salve con
rimbombi che hanno riempito
la valle e poi l’assalto, la battaglia, i feriti ed i morti, l’accampamento gli stendardi. Tutto
fedelmente riproposto ad una
attenta platea che ha scattato
migliaiadi fotografie. Alla fine
militari dell’800 in posa per farsi immortalare con civili del
nuovo millennio, generali delle
opposte fazioni che fraternizzavano, soldati in alta uniforme al telefonino o che si scattavano fotografie l’un l’altro.
È stata davvero una gran
bella festa.

Sabato 19 luglio la fiera

A Cimaferle la tipica
“Focaccia al Formaggio”
Ponzone. Da ormai sette
anni, il secondo sabato di luglio, la macchina del tempo in
frazione Toleto si ferma nel
XIV secolo e ci riporta agli antichi fasti del glorioso Marchesato di Ponzone.
Nonostante le previsioni del
tempo tutt’altro che favorevoli,
la bella piazza di Toleto, intitolata al pittore Pietro Maria Ivaldi detto “il Muto” non ha visto
cadere nemmeno una goccia
d’acqua e la giornata ha regalato momenti di autentica emozione. Il torneo di tiro con l’arco e di asce, l’esibizione del
maestro falconiere Fabrizio
Piazza, giocolieri e saltimbanchi hanno fatto da cornice al ritorno della marchesina Elisa,
figlia del Marchese Enrico e
della Marchesa Isabella Del
Carretto, lontana dalle terre
natie da oltre due lustri, accompagnata dal precettore frate Vivaldo e dalla nutrice Donna Lucrezia.
Lo spettacolo serale, ideato
e diretto da Michele Clavarino
del gruppo storico di Rocchetta Cairo, messo in scena da oltre 50 figuranti, ha allietato, come da tradizione, il lauto banchetto dai sapori medioevali
approntato sulla piazza. L’arrivo inaspettato del vescovo Oddone Bellingeri (...di nobile ed
illustre famiglia di Acqui Terme
che resse la chiesa d’Acqui dal
1505 al 1554) scortato da una
milizia di Ospitalieri, ha dato il
via alla serata, che ha visto alternarsi falconieri, odalische,

spettacoli col fuoco, con il
grande torneo di spada indetto
dal Marchese Enrico per designare lo sposo della figlia.
Nobili cavalieri provenienti
da terre vicine e lontane hanno partecipato alla contesa per
ambire alla mano della bella
Elisa, alcuni combattendo con
onore, altri ricorrendo a filtri e
pozioni magiche, e trovando la
morte. La vittoria finale di Sir
Marcus, amato dalla marchesina sin dalla tenera età, ha
permesso ai due giovani di coronare il loro sogno d’amore
con il matrimonio celebrato dal
vescovo davanti ai commensali.
La festa medioevale, organizzata dalla Pro Loco di Toleto e da “La Compagnia del’Alto Monferrato” (sezione rievocazione storica dell’associazione culturale “I Cavalieri del
Norwold”), è stata resa possibile grazie anche alla partecipazione di diversi gruppi di rievocazione: “Ordine del Gheppio” di Rocchetta Cairo, “Le
Dominae Naulensis e i Cavalieri dellʻArma Bianca” di Noli,
“La Centuria” di Genova, “Iannà Tampè” di Alessandria,
scuola di danza orientale-egiziana di Rania Al Munaa di Acqui Terme, “Falconeria Maestra” di Varese, l’attore Riccardo David, che ha dato vita al
Marchese Enrico di Ponzone.
Un sentito ringraziamento a
tutti coloro che hanno contribuito a rendere un vero successo questa settima edizione.

Ponzone. La Fiera di Cimaferle è uno degli eventi più datati del ponzonese, organizzata dalla Pro Loco della frazione quando presidente era l’indimenticato Mario Mascetti.
Viene riproposto con la stessa
attenzione e passione, da
qualche anno arricchito da un
evento chiamato semplicemente “Focaccia al Formaggio” che riesce ad attirare non
solo ponzonesi delle alte quote, cimaferlesi, villeggianti, tanti visitatori che arrivano da oltre le mura e riempiono di allegria gli ampi spazi.
Preparare la “Focaccia al
formaggio” è compito di spe-

cialisti del settore, viene impasta per tempo, lasciata riposare, addirittura fatta volteggiare
prima d’esser condita, messa
in forno e poi servita bella calda. Pochi ingredienti, farina,
olio, crescenza per una allegra
“merenda sinoira” che dura sino alla tarda sera.
A completare la festa gli
stand di merci varie per un
simpatico mercatino, i giochi
per i bimbi con annesso “megascivolo” gonfiabile e poi il
panorama che si gode dalla
balconata della Pro Loco di Cimaferle, valore aggiunto di una
festa che lascia un buon ricordo ed è vissuta in allegria.

Sassello: orario museo Perrando

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

Da venerdì 18 a domenica 20 in loc. Carmine

Pontinvrea, 3ª “Giorni
e notti del Contadino”

Pontinvrea. Tra venerdì 18
e domenica 20 luglio in località
del Carmine, lungo la S.P. 542
che collega il Giovo a Pontinvrea ospita, in occasione della
“Festa del Carmine”, la 3ª edizione di “Giorni e notti del contadino”, evento messo organizzato dal Centro Sportivo Italiano in sinergia con il comune
di Pontinvrea e imprenditori locali.
Il Santuario di N.S. Signora
del Carmine fa parte della storia di Pontinvrea; nel 2011 con
una grande festa è stato celebrato il 400esimo dalla posa
della prima pietra. Santuario
che secondo quanto riportato
dai documenti d’archivio venne eretto «Per favorire la devozione del Marchese d’Invrea
e di tutta la popolazione di Giovo, verso la Madonna del Carmelo». Marchese d’Invrea che
è raffigurato con un mezzo busto di marmo alla sinistra dell’altare. Una chiesa molto bella che, nell’aprile del 1796,
venne depredata dei fregi in
oro che arricchivano gli stemmi dei Marchesi d’Invrea dai
soldati francesi impegnati nella prima campagna Napoleonica d’Italia.
Nei pressi del Santuario si
celebra una festa particolarmente amata dai pontesini che
quest’anno propone tre giorni
di musica.
Venerdì 18 luglio: alle ore
19.30, la band ligure “Dirty
Trick“ (Rock’n Blues Band); alle 21.30, dalla Svizzera, la
band “Cindy and the Flying
Horse” (Rock Contry Punk
Folk Langenthal); alle 23, sempre dalla Svizzera, i The Lovers (Pure Love Punk).
Sabato 19: alle ore 17.30 la
band toscana dei “Basta”
(Prog
Metaforico
-dru-

m’n’bass); alle 19, i liguri “Astro
Galaxy Blues” (Hard -Hittin’
Delta!); alle 20.30, gli svizzeri
dellla “Monkberry Moon Orchestra” musica Pop della fine
degli anno sessanta; alle
20.30, dalla Svizzera i “Loverboys - Normalos con un mix
estemporaneo; alle 22, i “the
Cyborg” (si fanno chiamare “0”
e “1” come i simboli del codice
binario, che rappresentano
l’inizio e la fine dell’uomo): alle
23.30, From Your Future.
Domenica 20: alle 13, “Animal soul” spettacolo teatrale
ma non solo di (Monica Porro,
Rossella Bisazza e Laura Di
Fonzo). Alle 13.30, la musica
folk dei “The Lonesome Pine”;
alle 15, The Swiss Commander (i Comandanti del suono);
alle 16.30, “Les Trois Tetons”;
alle 18, Stage di pizzica della
Bassa Murgia e Salentina con
Aurora Lobbie della “Paranza
del Geco di Torino”; alle 20,
Pizzicata/taranta, danze popolari in collaborazione con l’associazione “Balà in riva au ma”
(danze, stage e musica); alle
21.30, QuBa Libre Musica
d’Oc”, duo occitano, Simonetta
Baudino Giuseppe Quattromini (musica e danze).
Le attività: Mototerapia; gara di bocce; bocciata libera su
erba; tiro con l’arco; battesimo
della sella; fiaba gioco itinerante “I Pirati”; team rooping e
scuola; passeggiata a sei zampe; giochi campestri; gara di
taglio con la motosega; mostra
del bestiame; stand gastronomici; bancarelle di prodotti tipici ed artigianali; dimostrazione
cani da tartufo; Sheep dog;
passeggiate a cavallo; stage di
danza taranta e occitana; mostra trattori e mezzi agricoli;
grigliate di carni; cucina; birre
artigianali.

Con tanta gente

Giusvalla, tre giorni
di una bella festa

Giusvalla. Una bella festa, ben riuscita con tutto il paese in piazza e tanti ospiti arrivati dai comuni delle valli Erro e Bormida. Numerosi gli espositori, molto graditi i piatti preparati dai cuochi della Croce Bianca che, in sinergia con l’Amministrazione comunale, ha organizzato “Giusvalla in Festa” dal 10 al 13 luglio. Struttura al coperto sempre gremita, inondata dalla musica delle orchestre che si sono date il cambio, ogni volta una diversa ma
sempre di gran qualità come è tradizione a Giusvalla. È poi la
mostra canina amatoriale che ha avuto un buon successo e pure tutti gli altri eventi collaterali. Curiosità quando don Valens Sibomana ha benedetto ed il sindaco Marco Perrone inaugurato il
distributore automatico di prodotti caseari dall’azienda agricola
Accusani di Spigno Monferrato. Presenti autorità locali ed i rappresentanti della Coldiretti provinciale.
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Calcio serie D

Calcio eccellenza Liguria

Ultimi acquisti dell’Acqui
Rondinelli ed Emiliano

La Cairese punta su Alessio Barone

Acqui Terme. Incomincia a prendere forma,
sia in campo che fuori, l’Acqui che sarà ai nastri
di partenza del prossimo campionato. In campo con l’ingaggio di quattro giocatori di spessore come la punta Aquaro, il difensore Emiliano,
i centrocampisti Rondinelli e Genocchio; fuori
con l’approdo all’Acqui di un nuovo dirigente il
dott. Vittore Tarabella, chirurgo che opera in
quel di Genova, che ricoprirà il ruolo di vice-presidente con Pier Giulio Porazza presidente.
Ancora da definire i ruoli del team manager e
del dirigente accompagnatore, mentre Giorgio
Danna, direttore generale e Valter Camparo, direttore sportivo, completano l’organico con il
consigliere Paolo Torre.
È cambiato anche il modus operandi della società, molto più professionale di quanto lo sia
stato in passato con le poche notizie che trapelano dalla sede di via Trieste raccolte a mezza
voce. Non si sbilanciano Danna e Camparo che
si trincerano dietro un: «Solo quando ci sarà la
firma sul contratto, con un comunicato o una
conferenza stampa, daremo la notizia di nuovi
ingaggi. Per ora sono in corso solo trattative».
Questione di ore, al massimo un paio di giorni, ma, con l’apertura delle liste, all’Acqui dovrebbero arrivare il difensore Mattia De Stefano dall’Asti, i centrocampisti Tommaso Buonocunto (’96) dal Brescia e Alessio Margaglio (’96)
dall’Asti. Più complicata la trattativa che porta a
Giuseppe Ponsat (’95), il cui cartellino è della
Pro Vercelli e l’esperto attaccante Carlos França dal Bogliasco. Acqui che è sulle tracce di un
portiere, magari giovane, che faccia da riserva
a Teti e di giovani da spalmare tra “juniores nazionale” e Prima squadra.
Oggi l’Acqui, tra partenze ed ingaggi e considerando praticamente certi gli approdi di De
Stefani, Margaglio, Buonocunto ed un giovane
classe ’95 come l’ex novese Ponsat, potrebbe
giocare un 4-3-3 così spalmato in campo: Teti -

Il presidente Porazza con il centrocampista
Mirko Rondinelli.

Bencivenga (X), Emiliano, De Stefani, Buso Margaglio, Rondinelli, Genocchio - Innocenti,
Aquaro, Ponsat (X).
Novità potrebbero arrivare dal settore giovanile che, dopo aver definiti i ruoli con il rinnovo
della affiliazione con il “National Academy Soccer School” della Juventus e la gestione di tutte le formazioni a partire dalla scuola calcio alla juniores nazionale, sta allestendo un organico tecnico di alto livello con allenatori in buona
parte acquesi. Settore giovanile che potrebbe
dotarsi di due pulmini per il trasporto dei ragazzi.
Acqui calcio che comunica di aver aperto le
iscrizioni al settore giovanile, per info: 0144
55444, mail segreteria@acquicalcio.it.

Cairo M.te. Sfumato all’ultimo momento l’accordo con il
centrocampista Samuele Recagno che, per motivi di lavoro, ha scelto di giocare in “Promozione” nell’Albenga, lo staff
giallo-bu ha già pronte le mosse per rimediare. Nel mirino ci
sono il giovane Luca Cerato,
attaccante classe 1995, nello
scorso campionato in forza alla Veloce Savona, oltre ad un
difensore che potrebbe essere
Alessio Barone. Elementi utili
per completare la rosa a disposizione di Matteo Giribone.
Cairese che ha lasciato liberi Cristiano Chiarlone che ha
definitivamente appeso le
scarpe al chiodo, Chianese,
Pollarolo, Kuci, Scarfò e Faggion sostituti, per ora, dal ritorno di Diego Alessi, attaccante
di razza che torna per la terza
volta in giallo-blu, dal giovane
portiere Edoardo Bianco (’97)
in arrivo dal Savona, dal difensore Luca Doffo e dal centrocampista Matteo Piana.
In settimana il d.g. Franco
Merlo potrebbe dare la notizia
dei due nuovi innesti, oltre al
probabile ingaggio del giovane
Cerato ma, altre novità potrebbero arrivare prima dell’inizio
della preparazione, che Franco Merlo non chiama ritiro - «I
giocatori si ritroveranno al
campo per l’allenamento e poi
ognuno tornerà a casa» - programmato con inizio lunedì 11
agosto con sedute giornaliere,
a partire dalle 17.
Cairese che ha già program-

Acqui calcio

Staff tecnico 1ª Squadra Juniores e “Giovanili”

Prima squadra. Allenatore: Matteo Giribone; collaboratori:
Matteo Solari, Ottavio Maffei; preparatore atletico: prof. Giorgio
Caviglia.
Juniores regionale. Allenatore: Saverio Pansera - allenatore:
Davide Sonaglia; collaboratore tecnico: Maximiliano Berruti.
Settore giovanile. Allievi 1998/1999: allenatore Gian Marco
Albesano. Giovanissimi 2000: allenatore Simone Testa. Giovanissimi regionali fascia “B”: allenatore Stefano Prato. Esordienti leva 2002: allenatore Giorgio Caviglia. Esordienti leva 2003:
allenatore Cristiano Chiarlone. Esordienti misti leve 2002/2003:
allenatore Roberto Carta - allenatore Marco Marenco. Pulcini
leva 2004: allenatore Matteo Siri - allenatore Silvio Morena. Pulcini leva 2005: allenatore Mario Botta - allenatore Massimo Cristino. Pulcini leva 2006: allenatore Simone Adami. Scuola calcio leve 2007-2008: istruttori Enrico Saviozzi e Andrea Domeniconi. Scuola calcio leve 2009-2010: istruttore Cesare Desalvo.
Responsabile settore giovanile: Franz Lauretti. Coordinatore
settore giovanile: Alberto Lecquio. Responsabile tecnico area
agonistica: Matteo Solari. Responsabile area tecnica portieri:
Federico Marini. Preparatori portieri: Adriano Aondio, Luca Giribaldi, Maurizio Crocco, Alessio Siri.

mato le prime amichevoli, una
prestigiosa dovrebbe essere
quella con il Savona, altre due
con formazioni dilettantistiche
dell’entroterra savonese e del
basso Piemonte. Nel frattempo
è stato definito l’organigramma
completo del settore giovanile
con il responsabile Franz Lauretti. Cairese che, inoltre, è al
primo posto con ampio margine nel sondaggio proposto dal
quotidiano sportivo on line “Savona Sport” che ha chiesto ai
suoi lettori quale tra le formazioni di “Eccellenza” della provincia (Cairese, Finale, Quiliano e Veloce Savona), ha ope-

rato meglio sul mercato.
Acquisti: Diego Alessi, (attaccante) dal Quiliano; Edoardo
Bianco (portiere) dal Savona;
Luca Doffo (difensore) dalla
Sestrese; Matteo Piana (centrocampista) dalla Veloce; Luca Cerato (attaccante) dalla
Veloce.
Campionato di Eccellenza
2014-2015 le squadre ai nastri
di partenza: Busalla; Cairese;
Fezzanese; Finale Ligure; Genova Calcio; Imperia; Ligorna;
Magra Azzurri; Molassana;
Quiliano; Sammargheritese;
Sestrese; Rivasamba; Rapallo; Veloce; Ventimiglia.

Calcio 1ª categoria

Chi va e chi viene alla corte di Merlo Ovada, con Donà ora due centrocampisti

Confermati: Francesco Teti,
portiere, Antonio Pizzolla, difensore; Davide Bencivenga,
difensore, Matteo Pavanello,
centrocampista, Giacomo Innocenti, attaccante. Da definire le conferme di Nicolò Buso,
difensore, e Marco Cappannelli, centrocampista.
AcquistI: Roberto Aquaro,
classe 1984, attaccante cresciuto nelle giovanili del Bari poi Martina Franca in C1 e C2, Adria in
C2, Agnonese, Angolana, Trivento, Trento e Celano in serie D.
Marcello Genocchio, classe
1983, centrocampista, cresciuto
nelle giovanili della Sampdoria poi
a Casale in C2, Borgomanero,
Canavese, Novese, Voghera,
Arenzano, Acqui, Tortona Villalverina e Asti in D. Mirko Rondinelli, classe 1984; centrocampista, esordio nel Meda in C2 poi

Pro Vercelli e Montevarchi in C2,
Fortis Juventus, Sestese, Real
Montecchiuo, Tolentino, Castelnuovese, Aquanera Comollo, Novese e Vado in serie D. Samuele Emiliano, classe 1984, difensore scuola “Toro”, poi Fidelis
Andria in C1, Biellese, Casale,
Cuoipelli, Cuneo, Vallee d’Aoste
in C2, Pro Settimo, Albese e Piacenza in serie D.
Partenze: Stefano Gallo,
portiere, alla Santostefanese;
Antonio Silvestri, difensore (Argentina Arma, Casale, Derthona); Gian Luca Morabito, difensore, al Casale; Luigi Russo,
attaccante, al Casale: Davide
Randazzo, centrocampista, al
Canelli; Nicola Perelli, difensore, al Canelli; Ennio Granieri,
centrocampista (Lavagnese,
Sestri Levante); Andrea Gai,
attaccante, al Colline Alfieri;

Davide Busseti, difensore (Castellazzo, Tortona Villalvernia);
Simone Giusio, attaccante, al
Canelli; Gregorio Anania, centrocampista, al Finale Ligure.
Trattative: Alessio Margaglio, centrocampista classe 96,
scuola Parma, poi giovanili
Gubbio e Asti in serie D. Tommaso Buonocunto, centrocampista classe 1996, scuola Brescia poi Novese in serie D. Giuseppe Ponsat, centrocampista
classe 1995, scuola Juventus
poi giovanili Pro Vercelli e Novese in serie D. Mattia De Stefano, difensore classe 1986,
scuola “Toro” poi Pavia e Foligno in C1, Valenzana in C2,
Asti in serie D. Carlos França,
attaccante classe 1980, Brasile, al Chicago Fire in serie A poi
Capernase, Chiavari, Lavagnese e Bogliasco in D.

Calcio 1ª categoria

Ovada. L’Ovada calcio completa la difesa con l’acquisto di
Giovanni Donà, centrale classe ’92, proveniente dalla Gaviese.
Il neo acquisto giocherà insieme ai riconfermati Carosio
ed Oddone. Questa la novità in
casa Ovada Calcio, operazione portata a termine dal neo
direttore sportivo Massimo Coscia.
Il nuovo allenatore ovadese
Francesco Mura avrà quindi a
disposizione, per la prossima
stagione agonistica 2014/15,
un giovane di valore in difesa,
che potrà offrire un valido
contributo alle sorti della
squadra.
Ora la priorità di Coscia sarà
la ricerca di due centrocampisti, in sostituzione di Giannichedda e Gioia che hanno rag-

Calcio 1ª categoria

Silvanese completa con Veneti e Kraja Pro Molare: Guineri ci ripensa e resta

Silvano d’Orba. Si completa la “rosa” della prima
squadra della Silvanese, che
disputerà il campionato di Prima Categoria per la prossima
stagione agonistica 2014/15.
Riconfermato alla guida
tecnica mister Marco Tafuri,
dall’Ovada sono arrivati i due
centrocampisti Gioia e Gianni chedda. Presi anche altri
due elementi che agiranno a
centrocampo ed ambedue ex
Castellettese ai tempi della
Prima Categoria di due stagioni: Veneti e Kraja.
Ma anche la punta Cristian
Valente, pure lui ex Gaviese, farà parte della rinnovata Sil vanese, così come
l’esterno offensivo Muscarella, ex formazioni genovesi,
ed il difensore Damonte, ex
Arenzano.
Mister Tafuri ha in programma di iniziare gli allenamenti della prima squadra
a partire dal 18 agosto, con
una o due sedute giornaliere per la prima settimana.
Il campionato di Prima Categoria, dove oltre alla Silvanese militano, tra le altre,
Ovada, Pro Molare e Gaviese (per tre derby sicuramente combattuti ed interessanti), inizierà domenica 7 settembre.

I gironi saranno ufficializzati
a breve.
Per tutto il clan silvanese,
che aveva chiuso degnamente lo scorso campionato
nella parte medio-alta della
classifi ca, la voglia di fare
ancora meglio nella stagione
che sta per iniziare.

Molare. Tempo degli ultimi
ritocchi in casa della Pro Molare, che lavora a completare la
rosa in vista del prossimo campionato di Prima Categoria.
I giallorossi hanno fissato la
data di inizio preparazione: si
ritroveranno domenica 17 agosto e il lavoro precampionato si

Calcio

Torna in edicola Annuario Piemonte
Acqui Terme. Per tutti coloro che si interessano di calcio
locale è ormai un appuntamento fisso.
Torna in edicola, con la sua
quarta edizione, l’Annuario
Piemonte Valle d’Aosta curato
da Vito Fanelli e realizzato da
numerose firme del giornalismo locale e edito da Habtech.
All’interno, il riassunto statistico della stagione appena
conclusa del calcio piemontese e valdostano, dalla Lega
Pro alla Prima Categoria.
Per ciascun sodalizio, oltre
ai dati dei giocatori all’organigramma e allo staff tecnico, alle presenze e alle reti per ciascun giocatore, tante utili infor-

mazioni per addetti ai lavori, tifosi e semplici appassionati.
Accessibile il costo: 18 euro.

svolgerà interamente a Molare.
Dopo le numerose novità annunciate nelle scorse settimane (in primo piano l’arrivo dell’ex Reggiana Massimo Minetti e il ritorno di Michael Scontrino), gli ovadesi registrano l’addio del portiere Gastaldo e del
bomber Coccia (entrambi al
Cassine), di Federico Parodi
(che si accasa al Masone) e di
Simone Barisione, che ha accettato la proposta dell’Acqui di
entrare a far parte dello staff
del settore giovanile.
Tra le novità ci sono, però,
anche due conferme, una molto attesa e per nulla scontata,
una assolutamente a sorpresa.
La prima riguarda il veteranissimo Andrea Ferrari, classe
1975, che ha accettato di prolungare ancora di un anno la
propria carriera. A sorpresa, resterà a Molare anche Alessio
Guineri, che ha deciso di tornare sui propri passi e vestire
ancora il giallorosso.
A completare la rosa arriva
la notizia degli acquisti di Benedetto Barbasso, centrocampista classe 1993, ex Ovada e
Gaviese, e dei due portieri Piana e Danielli, entrambi in quota under e provenienti dall’Ovada, che si disputeranno il
ruolo di dodicesimo alle spalle
del riconfermato Russo. M.Pr

giunto mister Tafuri a Silvano.
Al momento sono stati contattati alcuni giocatori militanti nei
campionati della Liguria.
Nel clan ovadese in ogni caso c’è un po’ di rammarico in
quanto solo pochi giocatori
ovadesi si sono adeguati alla
nuova linea della dirigenza,
sposandone il progetto di “ovadesità”: anche per questo, oltre i giovani sopra citati, entrano a far parte della rosa di prima squadra, provenienti dalla
Juniores, i giovani Pietramala,
Sola, Danielli, Mongiardini, Bono, Panariello e Di Cristo.
Sono state fissate le date
per la ripresa: prima seduta di
allenamento il 16 agosto; poi si
proseguirà con sedute giornaliere fino al 24. La prima partita amichevole è in programma,
al Geirino, con gli Allievi del
Savona il 24 agosto; a seguire
la seconda partita con il Finale
Ligure, il 28 agosto; il 31 agosto ancora una amichevole
con la Pegliese.
Dice l’allenatore Francesco
Mura: «Oltre che per i centrocampisti, siamo in trattative anche con Varona, elemento che

Giovanni Donà

potrebbe esserci utile. In ogni
caso integreremo la “rosa” con
giovani della Juniores, che potrebbero anche far parte della
prima squadra in campo, se dimostreranno il loro valore».
Le fasi di allenamento proseguiranno a settembre con
tre sedute a settimana, per poi
essere ridotte a due.
La data di inizio del campionato di Prima Categoria è stata fissata a domenica 7 settembre.
Red. Ov.

Calcio

Torna la Castellettese in 3ª categoria

Castelletto d’Orba. La Castellettese torna in scena. La
società di Castelletto d’Orba,
che alcuni anni fa aveva addirittura raggiunto la Prima Categoria (mantenuta fino al termine della stagione 2011-12), ha
completato in settimana la propria riaffiliazione in Figc e ripartirà dalla Terza Categoria.
La società, che avrà come
presidente Maurizio Di Dio
(presidente della Polisportiva
Castellettese e già numero
uno della ‘vecchia’ Comunale
Castellettese), ha scelto Samir
Ajjor (ex Carpeneto) e Maurizio D’Este (ex LermaCapriata)
come tecnici ed è al momento
impegnata nell’allestimento
della rosa.
A svelare alcuni nomi di giocatori già sicuri è il dirigente
Salvatore Magrì (a propria volta, e per molti anni, nocchiero
della vecchia Comunale Castellettese).
«Possiamo già dare per acquisiti il portiere Tagliafico, i

Antonio De Vizio

fratelli Scorrano, il centrocampista De Vizio e il difensore
Sciutto. Altri elementi sono in
fase di trattativa e a completare la rosa ci saranno alcuni
giovani del paese».
L’obiettivo? «Siamo al primo
anno, ma pensiamo di fare bene. Magari di questo riparleremo appena completato l’organico».
M.Pr
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Calcio 2ª categoria

Torneo estivo di calcetto

Ufficializzati gli elenchi della Lega Calcio

Tre cordate per la Nicese
la spunterà Novarino?

Calcio’s Girls, Officina del Gusto
e Cassine vincono il “Don Salvi”

Ripescaggi, le graduatorie
Castelnuovo 5º, Lerma 4º

Nizza Monferrato. Dopo
l’incontro della settimana scorsa, fra l’Assessore allo Sport
Valter Giroldi ed i vertici della
Nicese, il presidente Luca Delprino ed il direttore sportivo
Gianluca Gai, durante il quale
i dirigenti della squadra giallorossa avevano comunicato
l’intenzione di “lasciare”, esplicitando come di fatto la Nicese
rischiava di sparire dal panorama calcistico astigiano, sembra che qualche risultato sia
stato ottenuto. Infatti in settimana l’Assessore è stato contattato da alcuni gruppi, uno nicese, l’altro di una società limitrofa appena promossa di categoria ed ancora un altro che
per ora preferisce mantenere
l’incognito, intenzionati ad assumersi l’onere di continuare
l’attività sportiva della Nicese
anche nella prossima stagione
agonistica 2013/2014.
Vedremo se alle parole seguiranno i fatti. L’Assessore da
parte sua è ben intenzionato a
sostenere il gruppo o la cordata (come si dice oggi in gergo)
che si prenda l’impegno di un
programma serio e duraturo
negli anni per una Nicese che
oltre alla prima squadra si impegni anche ad allestire formazioni di calcio giovanile, nei
diversi campionati, per avere
anche ricambi di giocatori di
provenienza locale, unico sistema per non trovarsi nella
necessità di ricorrere ad innesti provenienti da “fuori” che
comporterebbero anche un
maggior costo economico.
In settimana la “scelta” del
nuovo gruppo dirigente.
***
Arriva Novarino?
Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, sembra
che a garantire la continuità in
casa giallorossa sarà il gruppo
dirigente della Virtus San Marzano, capitanato dal presidente Massimiliano Novarino, imprenditore di Bistagno che in-

Novarino e Calcagno

sieme all’allenatore Liborio
Calcagno ex primavera dell’Inter e al direttore sportivo Matteo Paschina hanno deciso di
rilevare la Nicese da Luca Delprino. Ecco cosa ci ha detto
Matteo Paschina: «Cercavamo una società con cui poter
crescere dal punto di vista calcistico; la Nicese ha una storia
ultracentenaria, ha calcato
campi prestigiosi e pochi anni
orsono era in Eccellenza. Ora
speriamo lavorando sodo di fare del nostro meglio per farla
tornare nel campionato che le
compete».
Poi aggiunge: «A Nizza c’e
visibilità, ci sono storia e tradizione; da parte nostra cercheremo di dare il massimo per fare un campionato di vertice: la
Seconda Categoria per noi deve essere un campionato transitorio».
Poi si sofferma sull’incontro
avuto con l’assessore allo
sport Giroldi, il presidente Delprino e il ds. Gai nella serata di
venerdì: «È stato un incontro
lungo dalle 21 a mezzanotte
nel quale abbiamo espresso i
nostri punti di vista e loro i loro
e abbiamo trovato i punti di
coesione».
A quando il passaggio di
proprietà? «In settimana dovremo andare dal commercialista; intanto abbiamo già avvisato la Federazione della pratiche inerenti il nostro passaggio alla Nicese». C.V.- E.M.

Castelnuovo Belbo
spera nel ripescaggio

Castelnuovo Belbo. «Sul
mercato siamo ancora in una
fase di stallo visto che stiamo
aspettando di sapere se saremo ripescati in Prima Categoria o se saremo nuovamente in
Seconda».
Queste le parole di Alessandro Musso che fa il punto sull’estate del Castelnuovo Belbo.
Prosegue: «Dal termine del
campionato la società ed io abbiamo preso in esame e contattato parecchi giocatori ma dobbiamo prima sapere in che categoria saremo: se saremo in
Prima dovremo avere almeno
sei giovani in “rosa” se invece
sarà Seconda allora dovremo
averne meno ma qualunque sia
il campionato, continueremo
con la stessa filosofia delle ultime stagioni, ossia puntando sui
giocatori della Valle Belbo quindi nelle vicinanze di Castelnuo-

vo. In questi giorni spero che la
Federazione ci dia una risposta
favorevole e posso dire che a
quanto so in graduatoria siamo
in un’ottima posizione, ma ovviamente non si può dire nulla
di più al riguardo».
Sul fronte giocatori abbiamo
sentito il dirigente Moglia:
«Baldi ci ha chiesto di andare
a giocare nel paese dove abita, Calamandrana; Ventrone
se giocherà ancora si avvicinerà a casa, Boggian si trasferirà al Motta».
C’è da valutare ancora la situazione di Gagliardi che secondo radio mercato sembra
sul punto di trasferirsi anch’egli
al Motta, ma sembra che non
ci sia stata ancora la classica
fumata bianca, altro giocatore
in dubbio è l’estremo Ameglio,
che sembra essere vicino al
Ponti.

Ponti: parla Pirrone
“Squadra competitiva”

Ponti. Mario Pirrone parla
del nuovo Ponti che sta nascendo e si sta per formare
sotto la direzione tecnica di mister Mirko Mondo.
«Per ora la certezza è l’acquisto della punta acquese
Castorina; siamo molto vicini
all’acquisto del portiere Ameglio», che da nostre fonti attendibili sembrerebbe ormai
certo, mentre lo stesso mister
Mondo ci informa anche dell’acquisizione di De Bernardi.
Pirrone nel proseguo della telefonata ci rivela che i nomi di Dogliotti e Bertonasco «non sono
compatibili con il progetto della
squadra che stiamo allestendo,
così come andranno via Cipolla
e Pelizzari, che sono stati lasciati
liberi di cercarsi una nuova squadra; idem dicasi per il portiere
Miceli, per Valentini e Paschetta
per motivi di lavoro e per Grotteria che ci ha detto di voler cambiare squadra e cercare altrove
nuovi stimoli».

Quindi prosegue: «Da parte
nostra abbiamo trovato un accordo con i giocatori della passata stagione Faraci, Leveratto,
Battiloro, Lovisolo, Montrucchio,
Sardella e Stefano Pirrone».
Sul fronte trattative una certamente a breve dovrebbe
avere risposta positiva quella
riguardante l’ex Cassine Lanzavecchia mentre sono ancora in stallo quelle che riguardano Caligaris ultima stagione
alla Virtus San Marzano e
qualche stagione già agli ordini di Mondo al Cortemilia
esterno basso di difesa, quella
con Greco classe ’95 ex Cortemilia, e con i due ex Nicese
Buoncristiani, che a breve diventerà papà, centrale di difesa e del metronomo della mediana Conta, innesti che se
verranno conclusi porteranno il
Ponti a giocarsi l’approdo in
prima categoria sfuggito la
passata stagione solo nell’ultimo triangolare.
E.M.

Il Lerma Capriata.

Acqui Terme. La FIGC Piemonte, sul Comunicato Ufficiale numero 3, ha reso note le
graduatorie dei ripescaggi per
le categorie minori in vista della stagione 2014-15.
Le graduatorie saranno seguite per il completamento degli organici in caso di rinunce o
esclusioni delle società aventi
diritto.
In base alle graduatorie,
buone possibilità, ma non

certezze di ripescaggio, per
il Castelnuovo Belbo, che è
quinto nella graduatoria delle richiedenti la Prima Categoria dietro Romagnano,
Scuole Cristiane, Casellette e
Canadà.
In Seconda Categoria, invece, potrebbe farcela a salire il
Lerma Capriata, quarto nella
graduatoria, alle spalle di Barengo, Valle Elvo e Audax
Orione.

Calcio 2ª categoria

Sexadium, il ds Fallabrino
svela l’organico 2014-15

Dall’alto Calcio’s Girls, Cassine e Officina del Gusto.
Ovada. Le ragazze del Calcio’s Girls si sono aggiudicate
l’edizione 2014 del torneo di
calcetto femminile, disputato
sul campetto del don Salvi.
Hanno battuto in finale le rivali “Le Bombers” per 12-2.
Per la categoria Under 16,
nella finalissima per il primo
posto, il Cassine ha superato di
misura i rivali di “Scarsi ma non
troppo” per 8-7. Nella finalina
per il 3º e 4º posto, la partita
non si è giocata perché le due
squadre, “J Stars” e “No Name”, non si sono presentate.
I risultati della categoria
Over 16: Officina del GustoFuturo Finanza 6-6 (partita sospesa per maltempo all’80º,
nel recupero terminata per 77; ai calci di rigore 14-13); Stilottica-Caffè Trieste 9-11: Baretto-XS-Team 6-11; Internazionale-Mga 8-12. Officina del
gusto-Caffè Trieste 8-7. Vittoria a tavolino per 3-0 del Mga
in quanto la squadra XS Team

non si è presentata.
Nella finale di lunedì 14 per
il 3º 4º posto: Caffè Trieste-XS
Team 13-6. Finalissima tra Officina del Gusto-Mga terminata per 6-5. Capocannonieri aggiornati al 9 luglio. Over 16:
Sorbino Jerry 24, Bisio Francesco e Olivieri Andrea 16 gol,
Filimbaia Riccardo 14, D’Agostino Marco 13, Barletto Alessio 11, Pini Andrea 10.
Femminile: Lardo Francesca 18, Ravera Lucia 17, Casazza Giada 16, Frullini Yana
10, Mongiardini Benedetta e
Priano Marta 8, Pennini Giada
e Travani Elisa 6, Ferrando
Francesca, Persi Lara e Scarsi Camilla 5.
Under 16: Romano Dylan
14, Massa Federico 11, Barletto Luca 10, Potomeanu Elvis
9, Borgatta Simone e Montobbio Edoardo 8, Baresi Filippo e
Barbato 7, Giacobbe Lorenzo
5, Zanella Federico, Cenonfolo Riccardo e Villa Alessio 4.

Una settimana di campus al “Geirino”

“Estate in goal”: calcio
per diversamente abili

Ovada. Tutto pronto al Polisportivo “Geirino” per “Estate in goal!”, un campus calcio a cui parteciperanno 20 ragazzi diversamente abili, insieme a due ragazzi della Juniores dell’Ovada, che
collaboreranno con gli allenatori.
Ecco il programma del campus, che si aprirà lunedì 21 luglio
e durerà fino a venerdì 25. Lunedì 21, dalle ore 8 alle 9: accoglienza presso il campo sportivo e sistemazione presso le camere della struttura alberghiera; divisione nei vari gruppi di lavoro e inizio dell’attività sportiva e attività sportiva; dalle ore 10,30
alle 10,45 pausa; dalle ore 10,45 alle 11,45 attività ludica in piscina; seguirà la preparazione al pranzo e pranzo; relax. Dalle
ore 14,30 alle 14,45 ritrovo nell’atrio dell’Ostello e smistamento
nei gruppi di lavoro; sino alle ore 15 preparazione all’attività sportiva; dalle ore 15 alle 16,45 attività sportiva; dalle ore 17 alle 18
attività ludica in piscina. Rientro in Ostello per un momento di
condivisione sul lavoro svolto in giornata e cena; relax. Visione
di un film/uscita di gruppo/giochi di società. Il martedì, mercoledì e giovedì, stesso programma, salvo piccole variazioni. Venerdì 25 luglio, dalle ore 16 alle 17 partita e quindi momento condivisione della settimana; dalle ore 17 alle 18: premiazioni e rinfresco per tutti gli intervenuti. In caso di maltempo le attività sportive verranno spostate all’interno del Palazzetto dello sport o nell’impianto indoor. La giornata dedicata all’incontro con il calciatore professionista sarà individuata e organizzata durante la settimana del campus. Per informazioni contattare il 328 5316610.

Sezzadio. Organico quasi
definito per il nuovo Sexadium
che sarà al via nel campionato
2014-15 agli ordini di mister
Roberto Moiso.
Restano ancora da definire
un paio di arrivi, in difesa e per
il ruolo di secondo portiere, ma
il ds Giampaolo Fallabrino ha
quasi ultimato la costruzione
della squadra ed è pronto a
darne notizia ai giornali.
Per cominciare le riconferme: «Vestiranno ancora la maglia del Sexadium Bonaldo,
Parodi [che ha resistito alle
avances del Quattordio, ndr],
Calligaris, Caliò, Falleti, Berretta, Avella, Griffi e Rapetti».
Ancora incerte, invece, le conferme di Badan e Bacchin, che
stanno valutando offerte da
parte della Spinettese e, per
quanto riguarda il portiere, anche dalla Don Bosco: l’ipotesi
più probabile è che decidano
di partire.
Fra i partenti certi, invece,
l’elenco comprende «Russo,
Brilli (conteso fra Libarna e
Ovada), Laudadio (all’Ovada),
Tedesco, Magrì, Llojku (all’Aurora), Goracci (alla Pozzolese), Zingrone (alla Pozzolese),
Cottone (alla Pozzolese)».
Ma i nomi più attesi sono
quelli che riguardano gli arrivi.
«In porta, possiamo confermare l’accordo con Gallisai,
che sarà il nostro portiere titolare; in difesa saranno del Sexadium Alessandro Ferraris,
ex Quargnento, e i giovani
Ruffato (’93, dal Quattordio) e

Il ds Giampaolo Fallabrino

Bollati (’94, dal Castellazzo).
A centrocampo, l’altro giovane (’93) Ottria dall’Ovada, poi
Fundoni e Astesiano dal Bistagno Valle Bormida e Pace dal
Quargnento».
Due, per ora, i rinforzi in
avanti: «Marco Piovano, dal
Bistagno e Salvatore Mobilia
dalla Don Bosco Alessandria».
Fra le trattative in corso, una
riguarda il portiere Valenti, che,
però, difficilmente accetterà di
partire come ‘dodicesimo’,
mentre nel settore giovani appare forte l’interesse per Bilt,
esterno del Castellazzo.
Fallabrino conclude con la
data di inizio della preparazione. «Ci ritroviamo il 18 agosto
e svolgeremo il lavoro a Sezzadio».
M.Pr

Calcio dilettanti Piemonte

Gli orari e le date
della nuova stagione
Acqui Terme. Il campionato
di calcio di Serie D 2014-2015
prenderà il via la prima domenica di settembre, precisamente il giorno 7.
Una parte delle squadre di
serie D scenderà in campo già
domenica 24 agosto, per disputare il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D.
Sette giorni dopo, il 31
agosto, si disputerà invece
il primo turno eliminatorio
della Coppa Italia di Serie D
di cui il Pomigliano è campione in carica uscente e che
riguarderà tutte le rimanenti
formazioni.

***
Date di inizio degli altri tornei piemontesi
24/8 Coppa Piemonte Eccellenza; 27/8 Coppa Piemonte Promozione; 28/8 Coppa
Piemonte Prima Categoria;

30/8 Torneo precampionato juniores; 31/8 Campionato di Eccellenza; 7/9 Campionato di
Promozione e Prima Categoria; 7/9 Coppa Piemonte Seconda Categoria; 14/9 Campionato Seconda Categoria;
14/9 Coppa Piemonte Terza
Categoria; 17/9 Inizio fase autunnale campionati giovanili;
20/9 Campionato Juniores Regionale e Campionato Juniores Provinciale; 21/9 Campionato Terza Categoria.
Orari di inizio
Gli orari di inizio dei tornei
dilettantistici (dall’Eccellenza
alla Terza Categoria) sono
stati provvisoriamente decisi
secondo quanto segue: le gare inizieranno alle ore 15 fino
a sabato 27 settembre; da domenica 28 settembre a sabato 4 aprile, tutte le gare si giocheranno alle 14,30; da domenica 5 aprile 2015 e fino a
fine stagione di nuovo alle ore
15.

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

SPORT
Calcio: sarà a 18 o a 20 squadre?

Serie D 2014-15
2 ipotesi per i gironi

Acqui Terme. La scorsa settimana sono state completate ufficialmente le iscrizioni in organico alla Serie D. In attesa delle
eventuali variazioni o esclusioni, conseguenti alle verifiche che la
Co.Vi.So compirà in questi giorni, le squadre che hanno formalizzato iscrizione sono in tutto 167 questa l’ipotesi più probabile
per il girone che comprenderà l’Acqui Calcio.
Ipotizzando un girone a 18 squadre, l’Acqui potrebbe essere
inserito in raggruppamento insieme ad Asti, Borgomanero, Borgosesia, Bra, Chieri, Cuneo, Derthona, Novese, Pro Settimo,
Sporting Bellinzago (Piemonte), Vallèe d’Aoste (Valle d’Aosta),
Argentina, Lavagnese, RapalloBogliasco, Sestri Levante e Vado (Liguria), OltrepoVoghera (Lombardia). L’incognita in questo
caso riguarda la situazione del Vado, che dopo un’estate travagliata sta cercando di sistemare le ultime problematiche. A livello puramente teorico esiste la possibilità che il girone possa essere a 20 con l’eventuale inserimento di altre due lombarde, o di
una lombarda (la Folgore Caratese?) e la Pro Piacenza, che aveva fatto richiesta di giocare con piemontesi e lombarde. Quest’ultima eventualità, però, appare difficilmente praticabile.

Calcio: 4 under in D, 3 in Eccellenza

In varie manifestazioni

39

“Scacchisti.it” alle Nuove Terme

Tante soddisfazioni
Lo spagnolo Del Rio vince
per il Tennis Vallebelbo il 3º Open Internazionale

Da sinistra, il G.A. Giuseppe Bevione, IS2 Fabrizio Demaria,
l’assessore allo sport Claudio Giovanni Gallina, il sig. Sindaco Dott. Luigino Genesio Icardi, Emanuele Sandri, davanti
da sx. il vincitore tabellone U9M, Riccardo Vecchio, il 2° cl.
Nicolò Franchin.

Premiazione del G.M. Del Rio da parte del presidente del
club Scacchisti.it Antonio Cristofari (a sinistra).

Dilettanti: gli obblighi
per i “fuori-quota”

Acqui Terme. Pubblichiamo
di seguito gli obblighi per i fuori-quota (under) nei campionati dilettantistici secondo quanto deciso dalla Federazione.
Serie D. Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che,
nelle singole gare, le società
partecipanti al torneo di serie
D avranno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata della sfida stessa,
quindi anche in caso di sostituzioni successive, almeno 4
calciatori giovani così distribuiti: uno nato dall’1 gennaio
1994 in poi, due nati dall’1
gennaio 1995 in poi, uno nato
dall’1 gennaio 1996 in poi.
Eccellenza. Ogni società do-

vrà utilizzare per ogni partita tre
under: un ’94, un ’95 e un ’96.
Promozione. Due under in
Promozione, dove saranno obbligatori un ’95 e un ’96.
Prima Categoria. L’obbligo
per la Prima Categoria prevede almeno un giocatore nato
dall’1 gennaio 1992 in poi e
uno nato dall’1 gennaio 1993
in poi.
Seconda Categoria. Obblighi
allentati per le società di Seconda Categoria: basterà utilizzare almeno un giocatore nato nelle classi 1991 e seguenti.
Terza Categoria. Nessun
obbligo di utilizzo di calciatori
in base all’età per il campionato di Terza Categoria.
M.Pr

Podismo

Saverio Bavosio dell’Ata
primo in quel di Arzello

Martedì 8 luglio si è corsa ad
Arzello di Melazzo l’8ª edizione della “Camminata Arzellese” di poco più di 6 km allestita dalla Pro Loco con l’egida
UISP ed Acquirunners. Percorso di gara quasi piatto nella
prima parte che ha portato gli
atleti alla suggestiva Chiesetta
Romanica e poi impegnarli in
una ripida salita poco prima
dell’arrivo. Oltre un centinaio al
via. Su tutti Saverio Bavosio
ATA Acqui in 22’56”, secondo
Gianni Macello Acquirunners,
23’12”, quindi Marco Gandolfo
Brancaleone Asti 23’32”, a seguire doppio ATA con Luca Pari 23’52” ed Andrea Verna
23’56. Tra le donne lotta all’ultimo metro tra Patrizia Mutti
Sai Al, 27’31”, e Cristina Bavazzano Atl Ovadese Ormig,
27’45”, quindi Susanna Scaramucci Atl Varazze, 28’13”. Lotta anche per la quarta e quinta
piazza tra Lara Tortarolo Atl
Varazze, 29’36”, e Liliana Pagliero Brancaleone Asti in
29’38”. Resta da segnalare
l’ottimo pasta party, i premi, le
coppe ai gruppi più numerosi
ed una accoglienza davvero
lodevole da parte della Pro Loco di Arzello, che per l’estate
ha allestito un bellissimo programma di sagre.
Giovedì 10 appuntamento
serale in quel di Casaleggio
Boiro. La UISP ed Ovada in
Sport Team hanno dato il nome
a questa 33ª edizione della corsa podistica 3º Memorial
“Adriano Calcagno” ideatore ed
iniziatore di questa bella camminata di quasi 7 km perfettamente organizzata dal figlio e
dalla Pro Loco. Quasi 140 allineati al via tra competitivi e non
con buona partecipazione di
podisti locali, fatto non consueto nel tour di gare. Percorso solo in apparenza facile, ma con
l’insidia di una dura salita in
sterrato e di una lunga discesa
finale prima dell’arrivo. Successo ad un ligure dei Maratoneti
Genovesi, Diego Picollo in
25’30” seguito a breve dal portacolori dell’ATA Achille Faranda, 26’05”, quindi il trailer dell’Atl Ovadese Ormig Sergio

Vallosio, 26’18”, Mattia Grosso
della Novese 26’54” e Roberto
Siri Atl Boggeri Arquatese
27’10”. Tra le donne successo
di Ilaria Bergaglio della Solavy,
13ª assoluta in 30’11”, seguita
da Cristina Bavazzano, Atl
Ovadese Ormig, 31’59”, quindi
Susanna Scaramucci, Atl Varazze, 31’21”, Maria Luisa Marchese della Novese, 33’05”, e
ATA con Concetta Graci 33’12”.
Che dire dell’organizzazione:
uno spettacolo!!! Accoglienza
perfetta ed attenzione a tutto
quanto ha riguardato la gara, i
podisti, i premi ed il ristoro.
Domenica 13 luglio, al mattino, appuntamento presso la
SOMS di Ovada con UISP ed
Ovada in Sport per la 33ª edizione del Memorial “Mario Grillo” di quasi 9 km. Ottima l’organizzazione della SOMS e
positiva la risposta dei podisti
in quasi 180 allineati alla partenza. Tra gli uomini presente
il meglio del podismo nostrano
e ligure. Successo a Vincenzo
Scuro, Alpi Apuane in 33’25”,
seguito a breve da Corrado
Ramorino, Città di Genova,
33’35”, quindi Andrea Giorgianni, Delta Spedizioni Ge in
34’25”, Savio Gebrehanna,
Città di Genova in 35’26” e
Stefano Mattalia US Dronero,
35’28”. Come si evince dai
tempi lotta serrata per le migliori posizioni. Al femminile
nessun problema per Loretta
Giarda della “Cento Torri Pavia” 19ª assoluta in 40’43” seguita da Susanna Scaramucci,
Atl Varazze in 44’03” e Cristina
Bavazzano Atl Ovadese Ormig
in 44’22”. Quindi Joanna Drelicharz, Atl Pavese, in 45’07” e
Tiziana Piccione, Free Runners Valenza, in 48’02”. Gara
impegnativa con salite, tratti in
sterrato e guado con scaletta
finale. Ottima l’organizzazione
della SOMS sia per la gara
che per i premi.
Prossimi appuntamenti:
per le gare del 2º Trofeo Impero Sport appuntamento domenica 20, la mattina con la 1ª
“Stramontaldeo” di 10 km. Partenza alle ore 9 dagli impianti
sportivi.

Una fase di gioco della simultaneo tenuta dal G.M. Sergeev.

Da sin. IS2 Fabrizio Demaria,
il Presidente dell’A.S.D. Tennis Vallebelbo Emanuele
Sandri, IS2 Mariano Castillo,
la vincitrice del tebellone
U10F, Francesca Cazzullo e
Carola Sandri 2ª classificata.

Domenica 29 giugno si è
concluso, presso il circolo del
Tennis Vallebelbo, il “Trofeo
Tennis 2014 by Kinder + Sport”
torneo nazionale giovanile, iniziato il 21 giugno.
Hanno partecipato a questo
straordinario evento 68 ragazzi e ragazze provenienti da tutte le province del Piemonte,
iscritti al torneo nelle categorie
Under 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/
15/ 16. È stata una settimana
intensissima di festa e di tennis, si è giocato tutti i giorni. Il
circolo del Tennis Vallebelbo,
con grande orgoglio, è stato
per il primo anno una delle 97
tappe del trofeo che si è svolto
e si sta svolgendo in tutte le
Regioni d’Italia, con master finale dal 24 al 31 luglio a S.G.
Agiulli-Bari dove hanno diritto
a partecipare i vincitori o finalisti di una delle tappe svolte in
tutta Italia e qualche fortunato
che ha ottenuto la Wild Card.
Complimenti ai tutti i tesserati del Tennis Vallebelbo che
hanno partecipato al torneo, i
vincitori dei loro rispettivi tabelloni sono: Matilde Rizzardi ed
Edoardo Ughetto.
Edoardo e Matilde, insieme
alla Wild Card Pietro Lunati,
parteciperanno al Master Nazionale che si terrà a S.G. Angiulli Bari.
Grazie a tutti gli sponsor che
hanno reso possibile questa
manifestazione, allo Sport
Events, alla grandissima campionessa Rita Grande, respon-

Martina Martinengo

sabile del Trofeo e sempre disponibile, grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato, alle
autorità locali sig. sindaco di S.
Stefano Belbo dott. Luigino
Genesio Icardi, al vice sindaco
Giovanni Colla, agli assessori
Claudio Giovanni Gallina,
Maurizio Barbero.
Proseguendo nell’analisi dei
tesserati dell’A.S.D. Tennis
Vallebelbo, da segnalare la vittoria di Giuseppe Bevione,
classifica F.I.T. 4.1, nel torneo
di tennis singolare maschile
sez. intermedia cat 4.1 che si
è svolto sui campi in erba del
circolo “Il Crocicchio” di Cerretto Langhe; Bevione ha
sconfitto in finale Andrea Amone, portacolore del circolo
GSR Ferrero di Alba, 6/4 6/0 lo
score finale.
Infine, da segnalare Martina
Martinengo, classifica F.I.T.
4.3, tesserata per l’A.S.D. Tennis Vallebelbo, che ha vinto il
Torneo “Challenger Under
16/F” di Ivrea, organizzato dall’ASD Ivrea Tennis Academy.
Martina, testa di serie nr. 2 del
torneo, ha sconfitto in finale
Elisa Defrancesco, 6/4 6/1 lo
score finale.

Acqui Terme. Domenica 13
luglio si è chiuso il 3º Festival
Internazionale di scacchi
“Scacchist.it”, svoltosi a partire
dal 6 luglio nei saloni del Gran
Hotel Nuove Terme di piazza
Italia, con la disputa di tre diversi tornei in base alla forza di
gioco dei vari partecipanti.
La gara più prestigiosa era
certamente l’Open Internazionale a cui hanno partecipato
46 giocatori provenienti da dieci nazioni.
Al termine dei canonici nove
turni di gioco si è imposto il
Grande Maestro spagnolo Del
Rio con punti 7.5 davanti ad un
altro Grande Maestro l’ucraino
Sergeev con 7 punti. Quest’ultimo è anche stato autore di
uno schiacciante 16 a 0 risultato ottenuto giocando contemporaneamente contro 16
sfidanti nella simultanea organizzata, nella serata di giovedì
10 luglio, dal circolo scacchistico acquese “Collino Group”.
Alle spalle dei due dominatori del torneo è giunto con 6
punti un quartetto composto
dal Grande Maestro serbo Lazic, dal Maestro Internazionale Caprio di Roma, dal Maestro
F.I.D.E. Miragha Aghayev (ottimo il torneo della punta di
diamante e trascinatore dell’AcquiScacchi
“Collino
Group”) e dal Grande Maestro
monegasco Efimov. Questi
scacchisti, a pari merito, sono
poi stati classificati nell’ordine
indicato in base allo spareggio
tecnico Bulhoz.
Buone prestazioni anche
per gli altri titolari dell’AcquiScachi: Samuele Bisi con 5.5
punti è giunto 12º assoluto e si
è molto avvicinato al titolo di
Maestro, mentre il Maestro
F.I.D.E. Raffaele Di Paolo ha
ottenuto 5 punti un poco sotto
le aspettative causa la sconfitta nel derby contro Aghayev.
I rincalzi dell’AcquiScacchi

Giancarlo Badano e Valter Bosca hanno chiuso entrambi
con un più che dignitoso score
di 4 punti.
Da segnalare l’ottenimento
della prima norma di Maestro
per il giovane canellese Federico Briata che ha ottenuto 4.5
punti.
Il torneo sussidiario con 56
giocatori riservato agli scacchisti con un punteggio internazionale sotto i 1.900 punti, è
stato vinto dal torinese Nastro
con 7 punti su 8 davanti al genovese Mangili ed all’astigiano
Forno entrambi con 6.5 punti.
Gli acquesi in gara si sono
dignitosamente comportati ma
non hanno brillato.
Nel dettaglio Angelo Benazzo ha terminato a 3.5 punti su
7, Tome Cekov e Bruno Verbena si sono fermati a 3 punti
mentre Paolo Caliego e Carmelo Bertone hanno chiuso il
loro torneo a 2 punti.
Il torneo giovanile, sponsorizzato dal gruppo Collino, ha visto
la vittoria del canellese Vercelli
Marco con 6 punti su 7 che ha
superato l’acquese Alessio Arata con 5.5 punti, Questa gara ha
visto anche l’esordio agonistico
dell’altro giovane acquese Andrea Cordero.
Durante le serate del Festival il circolo scacchistico acquese ha organizzato due tornei semilampo vinti, il primo,
dal Grande Maestro Lazic, il
secondo dal Grande Maestro
Sergeev.
Ineccepibile la direzione di
gara degli arbitri Emilio Bellatalla ed Alessandro Biancotti
che hanno gestito i tre tornei
distinti senza alcun problema.
L’incremento dei partecipanti rispetto all’edizione 2013 (93
giocatori in tutto e l’attuale edizione che visto la presenza di
110 scacchisti) fa ben sperare
per un ulteriore aumento di
giocatori per il prossimo anno.

Tennis - nella prova di La Boule, in Francia

Calcio 2ª categoria

Tommaso Bagon ai quarti
al Master Mondiale Kinder

Il Bergamasco
si rinforza

La Boule (Fra). Buona prova dell’acquese Tommaso Bagon, nella sua trasferta francese, al Master Mondiale del circuito Kinder disputato a La
Boule, in Bretagna, dal 30 giugno al 5 luglio scorsi.
Bagon, accompagnato da
Roberto Marchegiani, affiliato
al Tc Cassine, si è messo in luce in questo importante torneo
a cui possono accedere solo i
vincitori e i finalisti dei master
nazionali dei vari Paesi.
Bagon si è dimostrato in

splendida forma disputando un
ottimo torneo e raggiungendo i
quarti di finale dove ha battuto
il francese Mathias Messmer
per 2-1 (2/6 - 6/4 - 7/6), mentre
in semifinale è stato sconfitto
dal forte spagnolo Marti Xavi
per 2-0 (6/4 - 6/3).
Nel complesso, però, per
l’atleta acquese il bilancio è del
tutto positivo: solo l’inesperienza a questi livelli e in un
contesto internazionale gli ha
impedito di cogliere un risultato ancora migliore. A fine me-

se Tommaso Bagon sarà impegnato al torneo Itf in Repubblica Ceca e successivamente
all’Eta di Malta.

Bergamasco. Anche il Bergamasco si rinforza in vista
della prossima stagione. Dopo
la storica salvezza in Seconda
Categoria, i biancoverdi del ds
Callegaro in settimana hanno
ufficializzato l’arrivo di Cerutti
dal Mirabello e di Tripiedi (libero). Altri nuovi acquisti sono in
corso di definizione e radiomercato rilancia prepotentemente i nomi di Manuel Miraglia, Guerci, Barbera e soprattutto di Pergola, ex Canelli.
L’obiettivo è quello di arrivare entro un paio di settimane
alla definizione definitiva della
rosa della prima squadra.
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Polisportiva Castellettese

Pedale Acquese

Campionati italiani
di pattinaggio

Esami di passaggio
cinture colorate

Acqui Terme. Vedere il suo
ds Boris Bucci commosso a fine gara per l’impegno e la determinazione dimostrate è sicuramente il riconoscimento
più bello per Nicolò De Lisi, al
termine della gara di Darfo
Boario Terme (12-13 luglio),
che assegnava la maglia di
campione italiano. Nicolò,
campione provinciale e fresco
campione regionale, ha dato
fondo a tutte le sue energie
per raggiungere quello che sarebbe stato un risultato eccezionale per lui e per tutto il Pedale Acquese. La vittoria non è
arrivata, ma l’autorevolezza
con cui si è guadagnato l’ottavo posto finale, lo proiettano di
diritto nell’elite del ciclismo
Esordienti nazionale. Un risultato che riporta indietro la memoria di parecchi anni, a quando il Pedale Acquese sfornava
campioni a getto continuo. Al
via quasi 130 corridori, il gotha
del ciclismo nazionale, a sfidarsi sui 39 km della prova.
Gara che ha visto sin da subito ritmi elevati, con i corridori
dell’Emilia prima e della Toscana poi, impegnati a far decollare la sfida. Alla fine dell’ultimo strappetto, prima del rettilineo finale, Nicolò transitava
tra i primi. La volata conclusiva vedeva lo strapotere di Mattia Pinazzi del Torrile Parma
che vinceva a braccia levate.
De Lisi arrivava ottavo, confermandosi atleta di volontà e talento.
A riposo Esordienti e Allievi,
gli unici in gara erano poi i Giovanissimi, a Piossasco, nel
Trofeo Officine Tonda. In G1
Asia Lazzarin conquistava un
bellissimo argento, con una
prova magistrale. In G2 Alessandro Ivaldi concludeva, sotto un sole torrido, all’8º posto.
In G3 Yan Malacari finiva 9º. In

NicolòDe Lisi

G4 Samuele Carrò sfiorava il
podio, finendo 4º per un soffio
mentre Leonardo Mannarino
agguantava il 10º posto.
Settimana impegnativa sia a
livello organizzativo che agonistico, che vivrà il suo clou nella giornata di giovedi 17 luglio.
A partire dalle 19, ritrovo alle
ore 17, la 4ª prova del Trofeo
Primavera, recupero di quella
non disputata a giugno per
pioggia, con al via tutte e sei le
categorie di Giovanissimi,
pronti a darsi battaglia per portare a casa la maglia di campione regionale. A seguire,
presumibilmente alle 21.30 circa, il via del Memorial Pettinati e Marauda, storica gara intitolata ai due grandi del ciclismo acquese, che sul consolidato circuito cittadino vedrà
correre Esordienti e Allievi nella suggestiva cornice di corso
Bagni. Presumibilmente gareggeranno circa 300 giovani
atleti.
Domenica 20 luglio i Giovanissimi a Villaromagnano, gli
Esordienti a Borgomanero nel
Trofeo Croatina e gli Allievi al
via nel G. P. Colline Chieresi.

Mania Bike Twin Team

Si sono conclusi domenica 13 luglio, a Roccaraso (L’Aquila), i
campionati italiani di pattinaggio a rotelle delle categorie divisione nazionale A-B-C-D singolo e coppie e gli atleti castellettesi
hanno fatto bella figura. Coppie div naz B argento per Ilaria Rago e Simone Pavese; cat singolo oro per Simone Pavese; cat.
div naz C coppia oro per Lorena Bisio e delle Pgs nicese Giacomo Boido, nel singolo 16ª Lorena e 18ª Ilaria su 100 atlete, bene
anche Anna Repetto e Sara Repetto. Grande soddisfazione per
la polisportiva Castellettese e un grazie agli allenatori Alessia
Puppo, Simona Maranzana, Mario Ottonello e Patrizia Filanti.

Domenica positiva
per il forte team

Nel Campionato Italiano Velocità Autostoriche

Balletti Motorsport brilla
sulla pista di Monza

Monza. È stato il tempio della velocità per eccellenza, l’Autodromo di Monza, ad ospitare, domenica 6 luglio, il quinto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche nel
quale la scuderia nicese Balletti Motorsport ha schierato due vetture.
Il duo senese composto da Stefano Mundi e Riccardo Rosticci è stato nuovamente brillante protagonista con la Porsche 911
RSR Gruppo 4 del 2º Raggruppamento.
Una soddisfacente sessione di qualifica faceva ben sperare
per la gara, corsa sulla consueta durata di un’ora, ma l’improvviso afflosciarsi di un pneumatico ha fatto sì che la gara diventasse una rincorsa caratterizzata da una rimonta che, alla fine, ha
valso loro la seconda posizione sia di Raggruppamento che di
classe di appartenenza.
Soddisfacente anche la prestazione del piemontese Mario
Massaglia, nuovamente al via con la Porsche 911 SC Gruppo 4
del 3º Raggruppamento in livrea “Bipantol”, il quale si è classificato in seconda posizione di classe e nono nell’assoluta.
M.Pr

Budokwai Karate di Belforte Monferrato

Domenica 13 luglio si è trattata sicuramente di una giornata brillante e positiva per i
portacolori del Mania Bike
Twin Team, impegnati come
sempre su più fronti. Un plauso particolare va sicuramente
ad Alessandro Doglio, secondo di categoria nella prova a
cronometro di Ovada, e al
campione regionale Mauro Parodi giunto quinto nella classica in linea Mortara - Castellania. Ma oltre a loro da segnalare anche parte dei granfondisti che dopo la Maratona delle
Dolomiti di domenica scorsa
hanno onorato oggi anche la

mitica Fausto Coppi a Cuneo.
E da non sottovalutare la ciclopedalata con la quale una
delegazione del team si è recata in visita allo sponsor Distilleria Gualco di Silvano d’Orba per salutare l’amico Giorgio
Soldatini, sempre presente e
molto ospitale con tutti i suoi
clienti.
Domenica 20 luglio ancora
gare ed una ciclopedalata libera per tutti gli appassionati con
sosta alla Baita Rio Gorzente,
dove si potranno degustare gli
ottimi prodotti delle aziende
Roberto Ghio Vini e Piemontemare.

Si sono svolti lunedì 7 luglio,
presso la palestra Body Tech,
gli esami di passaggio di Kyu
(cinture colorate) dell’A.s.d.
Budokwai Karate - sezione di
Belforte Monferrato. Gli atleti
bambini, giovani ed adulti si
sono cimentati con ottimi risultati nelle prove d’esame, incoraggiati dai numerosi spettatori intervenuti e incitati dai consigli dei maestri che componevano la commissione tecnica:
Maestri Salvatore Scanu e
Laura Ferrari.
Passano alla cintura gialla:
Greta Albertazzi, Chiara Canepa, Mattia Canepa, Matteo
Moiso, Mirko Pira, Ginevra
Puppo, Zoe Puppo, Greta Raso, Antonio Sanna e Linda
Sanna.
Passano a cintura arancione: Giovanni Pastorino.
Passano a cintura verde:
Damiano Arcidiacono e Greta
Panichella
Passano a cintura blu: Sofia
Alvise, Silvio Castaldo, Carolina Figus, Denys Marotta.
Erano, inoltre, presenti a sostenere i propri compagni le
nuove cinture nere 1º Dan di
cui si è arricchita la società nel
mese di febbraio: Matteo Chiavetta di Acqui Terme e Emanuela Passerò di Ovada che
entrano nell’albo delle cinture
nere del nostro Dojo e iniziano
così la loro via di perfeziona-

Laura Ferrari

mento tecnico.
A conclusione degli esami
gli atleti hanno colto l’occasione per poter festeggiare e congratularsi con il proprio Maestro Laura Ferrari che, nel mese di giugno a Verona, ha conquistato il titolo di Campionessa Europea WUKF (World
Union Karate-do Federations):
medaglia d’oro nella specialità
Kumitè Individuale e bronzo
nella categoria Kumitè a squadre di cui faceva parte anche
un’altra atleta acquese Serena
Filia. Un ottimo risultato che va
a coronare una soddisfacente
stagione agonistica 2013/14,
considerando la portata dell’evento, con circa 2300 atleti
di 27 nazioni europee per un
totale di 35 Federazioni partecipanti.

Acqui Rugby

Sul campo di Bistagno
1º torneo “Seven Sins”

Bistagno. Ora è ufficiale:
l’Acqui Rugby e il Comune di
Bistagno hanno raggiunto
un’intesa per l’organizzazione
del primo Torneo di Rugby a 7
a cura della società sportiva
rugbystica acquese.
L’evento, che avrà portata
interregionale e coinvolgerà
una decina di squadre, si svolgerà nel fine settimana presso
gli impianti sportivi comunali di
Bistagno e durerà fino al tardo
pomeriggio di domenica 20 luglio.
Grazie alla solerte collaborazione di Ezio Carpignano,
gestore degli impianti, del Comune e di tutte le associazioni
di volontariato operanti sul territorio di Bistagno, l’Acqui Rugby organizza e gestisce in proprio una tre giorni sia di rugby
agonistico che di goliardia a
forte connotazione sportivosociale, con possibilità di campeggio in tenda per i partecipanti, con ristoro e servizi all’interno dell’area, con ingresso libero e gratuito aperto a
chiunque per la visione e/o la
partecipazione alle diverse iniziative sportive e goliardiche in
programma, con musica e socializzazione.
Una prima edizione che si

preannuncia ricca di interessanti spunti: l’apertura della
manifestazione prevista alle 17
di venerdì 18 luglio con la sistemazione logistica delle
squadre partecipanti iscritte al
Torneo Agonistico che si svolgerà con tutti i crismi federali il
sabato. Non mancherà dopo
ogni gara lo spazio per il “Terzo tempo”, il momento di socializzazione e confronto tipico
del rugby che unisce in convivialità gli avversari sul campo.
Ci sarà la musica a far da
contorno e domenica mattina
tutti i ragazzi che lo vorranno
potranno cimentarsi nel rugby
sotto il controllo di tecnici abilitati per questo sport.
Nel pomeriggio, intorno alle
16, è prevista la premiazione
alla presenza del sindaco Celeste Malerba, dell’Assessore
allo Sport Nadia Baldovino, del
comandante della stazione dei
Carabinieri Giovanni Smario e
di tutte le Associazioni che a
vario titolo hanno contribuito
perché la manifestazione potesse avere luogo (Soms, Pro
Loco Bistagno, Protezione Civile e Misericordia). La cittadinanza è invitata a partecipare.
Lo spettacolo non mancherà.
M.Pr
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Alle piscine di Lerma a partire da giovedì

Tamburello serie A

Tanti golfisti sul green

“Trofeo Mobili Marchelli”
al via la 29ª edizione

Carpeneto ai playoff
Cremolino è salvo

Quattro giorni di gare
a Villa Carolina

Lerma. Si alza il sipario sulla 29ª edizione del Trofeo Mobili Marchelli - Pallavolo in piscina, con la classica formula
3+3 (tre maschi e tre femmine
per squadra).
Ancora un successo per gli
organizzatori della Pallavolo
Ovada (in primis Alberto Pastorino e Mauro Ferro), che sono riusciti anche quest’anno
ad allestire, come nelle ultime
tre edizioni, un tabellone a 32
squadre. Ottimo risultato in un
momento in cui anche i tornei
risentono inevitabilmente della
crisi economica generale.
Altro successo, l’avere innalzato - almeno a giudicare
dalle distinte delle formazioni
iscritte - il livello tecnico della
manifestazione, con moltissimi
atleti militanti nei campionati
nazionali, ma con addirittura
nove, tra atleti ed atlete, che
hanno disputato l’ultimo campionato in A/2.
Eccoli uno per uno, a partire
da Sofia Rebora, genovese,
che nelle file del Montichiari
Brescia ha conquistato la promozione in A1. E poi la coppia
Giulia Kotlar ed Elisa Peluso
(militanti nel Beng Rovigo), l’altra coppia piemontese Camilla
Neriotti ed Alessandra Dall’Ara
(militanti nel Sala Consilina), e
Maria Luisa Cumino (Bolzano).
Tra i maschi, tre i pezzi da novanta (ma qualcuno potrebbe
ancora aggiungersi): Luca Spirito, campione uscente, quest’anno protagonista a Cantù;
Roberto Rivan (Corigliano) e

Mario Mercorio (Cantù).
A livello di formazioni, sono
almeno otto quelle che sembrano avere le carte in regola
per ambire al Trofeo.
Squadra da battere quella
dei campioni uscenti “Tu non
sai chi sono io”, trionfatrice
nelle ultime due edizioni, ai nastri di partenza con l’identico
sestetto del 2013. Ma le sue
avversarie si sono sicuramente rinforzate: dai novesi della
Locanda di San Martino (capitanati da Davide Guido) agli
ovadesi “I bambini ciucchi della zia Flo” (Gabriele Belzer), sino a formazioni più giovani ma
ricche di talento quali “Noi le
appoggiamo e Luca le scoppia” (capitano il bolognese Luca Cordano) e “Gli spiaggiati”
(Andrea Betucchi).
Apertura del torneo nella serata di giovedì 17 luglio, sia pure con poche gare, e poi a pieno ritmo da venerdì sera 18 luglio per tutto il week end. Finale prevista per le ore 19 di domenica 20 luglio, con a seguire
la consueta ricca premiazione.
Oltre all’ambito Trofeo Mobili Marchelli, grande lotta anche
per aggiudicarsi i molti premi
tecnici individuali: targa per i
migliori in ciascun fondamentale e poi i preziosi Trofei RGM
per il miglior giocatore e la miglior giocatrice.
Collateralmente all’evento
agonistico, in piazza Genova
serate con musica da discoteca per i giovani ed intrattenimenti vari.

Beach Volley Mombarone, vincono Moro-Andreoni

Beach Soccer: al “Geirino”
in campo anche le donne

Ovada. Castiglione-Carpeneto 8-13: è finita con un successo la partita esterna della
squadra del presidente Porazza, che entra così a buon diritto nei playoff per lo scudetto
tricolore, in programma alla
metà di agosto in Trentino con
la formula ad eliminazione diretta (otto squadre in tutto).
Dice l’allenatore Pinuccio
Malaspina: «Obiettivo raggiunto: dopo l’avventura agli Europei a Castiglione, abbiamo
raggiunto il nostro scopo primario, che era la salvezza. Poi
sono arrivati anche i playoff.
Tornando alla partita, siamo
partiti su 2-1 per noi, poi sul 54, quindi 11-7 sempre a nostro
vantaggio, per finire sul 13-8.
È stata questa una partita con
un super Fonzaga, che dalla
battuta è riuscito a fare ben sei
punti; poi un sempre ottimo
Baldini ed un Tasca con qualche alto e basso, finendo con i
nostri due terzini Bottero e Occhipinti, autori di una buona
prestazione. Domenica sera
20 luglio, a Carpeneto alle ore
21.30, ci aspetta il Cavriana: è
l’ultima di campionato per noi
perchè poi ci tocca la giornata
di riposo. Chissà che non arrivino altre sorprese. Questo è il
Carpeneto, una squadra in cui
nessuno credeva».

E battendo il Castiglione, il
Carpeneto ha fatto un favore ai
cugini del Cremolino, che ora
possono festeggiare la matematica salvezza. Infatti superando il Sommacampagna per
13-5, nel posticipo festivo sul
campo di Basaluzzo, la squadra del presidente Claudio Bavazzano si è assicurata la permanenza in serie A. La partita
è terminata con la vittoria del
Cremolino per 13-5. Legittima
la soddisfazione in tutto il clan
cremolinese. Sabato 19 luglio è
in programma per il Cremolino
la trasferta a Sabbionara (Mantova); inizio alle ore 21,30.
Altri risultati Serie A
Nona giornata di ritorno, sabato 12 luglio: Medole-Solferino 13-9; Castellaro-Sabbionara rinviata per impraticabilità
del campo a mercoledì 16 luglio ore 21,30; Monte-Guidizzolo rinviata a data da definirsi
per impraticabilità del campo.
Ha riposato la Cavrianese. Nel
recupero: SommacampagnaMedole 5-13.
Classifica: Medole punti 50,
Castellaro* 47, Monte* 43, Solferino 33, Cavrianese 25,
Sommacampagna 21, Sabbionara* 20, Carpeneto 20, Cremolino 15, Guidizzolo* 12, Castiglione 8.
(*) una partita in meno.

La Saoms Costa domina
il torneo di Tennis tavolo

Ovada. Il beach soccer si
conferma. Il calcio sulla sabbia
sta prendendo piede sul nostro
territorio: prova ne è che al
“Geirino” di Ovada, nell’ultimo
anno, sono stati organizzati 3
tornei, con 16, 12 e 15 squadre rispettivamente.
Roberto Garrone è entusiasta: «Credo sia giusto parlare
del nuovo, delle innovazioni.
Abbiamo già paragonato, in
passato, una giornata di un
giocatore di beach soccer con
quella di un giocatore di beach
volley: entrambi partecipano al
torneo, condividono la giornata
con gli avversari e danno due
calci o due manate alla palla.
Ciò che mancava era però il
torneo femminile, ed eccola
qua la grossa novità: in meno
di 15 giorni la macchina organizzativa della “Sports on the
Beach” in collaborazione con
l’ACSI Alessandria è riuscita a
dar vita dal nulla ad un quadrangolare femminile che si è
alternato col torneo maschile.
A spuntarla la Compagine cuneese delle “Gaute da suta”
che vincendo 3 partite su 3 ha

avuto la meglio sulle beniamine di casa, “Le Claudie”».
Per quanto riguarda il torneo
maschile ad aggiudicarselo il
trofeo è stata la “Pizzeria 3 Castelli” capitanata da Christian
Valente che ha avuto la meglio
in finale (5-2) su “Finanza e
Futuro Banca” di Masone,
squadra che al primo torneo di
beach soccer si è subito guadagnata la finale, terza piazza
per i giovani vignolesi del Pink
Bar.
Ora si guarda avanti, al
prossimo torneo in programma
a Cartosio il 10 agosto.
***
Beach Volley
In contemporanea a Mombarone si è giocato a beach
volley, in un torneo 1+1 misto
a 15 squadre che ha arrivare
in finale i due ovadesi Belzer e
Martini e i milanesi Moro e Andreoni. La finale è stata vinta
da questi ultimi col punteggio
di 21/18; 21/19. Da segnalare
l’ottima prova della Coppia Tagliafico-Laguzzi che si sono
aggiudicati una inaspettata semifinale

Costa d’Ovada. Si è concluso il torneo di tennis tavolo
di Costa d’Ovada, quest’anno
giunto alla 26ª edizione.
Il torneo rientra nelle manifestazioni estive promosse dalla Saoms costese ed ha visto
per tre sere coppie di pongisti
sfidarsi sui tavoli allestiti dagli
organizzatori della Saoms.
Soddisfatto il presidente Giuliano Gaggero, per la riuscita
dell’iniziativa, con tanto pubblico, nonostante la pioggia abbia obbligato alcune partite all’interno della sede.
Nutrita la partecipazione al
torneo, con venti sfidanti nella
categoria tesserati.
Nella categoria maggiore
(tesserati), successo dei locali
con Lombardo-Babboni, che
ha battuto la coppia mista formata da Laura Norese-Paolo
Zanchetta. Terzo posto per il
genovese Marco Gandolfo e
Giovanni Calissano della Refrancorese. Quarto posto per
la coppia Andrea Millo (TT Torino) e Giorgio Ricccardini di
Costa.
Nella categoria Under 21,
successo di Marco Carosio su

CAI Acqui Terme

Dal 25 al 27 luglio, alpinismo, Monte Civetta - Monte
Pelmo. Domenica 3 agosto,
ferrata, Ferrata di Giaglione Valle Susa. Dal 17 al 24 agosto, escursionismo/alpinismo,
Prati di Tivo, Gran Sasso d’Italia - Abruzzo. Domenica 7 settembre, escursionismo “Sui
sentieri di Nanni Zunino” Acqui
- Cimaferle.
Informazioni: CAI di Acqui,
sede in via Monteverde 44,
aperta al venerdì dalle 21 alle
23, tel. 0144 56093, 348
6623354 - 366 6670276 - caiacquiterme@alice.it

Riccardo De Alessandri. Anche il terzo posto è andato ad
un costese, Eraldo Trokalaci,
che ha battuto l’ovadese Davide Lanza.

Ovada. Il tempo incerto di
questa prima metà dell’estate
2014 invoglia a giocare a golf
e così, nell’ultimo weekend,
tante persone si sono avvicinate a questo sport rilassante
e competitivo, sul green di Villa Carolina.
Giovedì 10 luglio, “Company
Golf Challenge”, formula ProAm, 2 su 4. Classifica squadre:
1° netto Modecor Bianchini
Marco, Leolli Emanuele, Frischkopf Pascal, Del Bue Marco 85; 1° lordo Sanitrit: Ferreri
Rino, Frezza Francesco, Romanò
Mauro,
Jacobsen
Thomas Andrew 78.
2° netto Stilauto: Ferrarini
Carlo, Babbini Alfred, Beneduce Sebastiano, Gnetti Fabio
85. 3° netto Tecniconsult: Engineering Veneziani Roberto,
Bedogni Glauco, Pollastri Giuseppe, Aguzzoli Mauro 83.
Venerdì 11 luglio, Longest
Drive Jacobsen Thomas Andrew, campionato italiano
AGA, 18 buche medal: 1°
scratch Righetti Giuseppe 81;
1° netto Valtolina Giorgio
65. 2° scratch Cardini Mattia
84; 2° netto Costa Pier Lorenzo 70; 3° netto Caminada
Francesco 73. Categoria Soci
e Amici: 1° scratch S c h i a n o
Davide 68; 1° netto
D’Andria Aaron 68; 2° lordo
Cella Osvaldo 80; 2° netto Bertoni Sergio 71. 1ª lady
Tarello Patrizia 79; 1° senior
Guarraci Enzo 72.
Sabato 12 luglio, Panama
on the Top 2014, 18 buche stableford, 3 categorie.

1ª categoria: 1° netto Schiano Davide 18; 1° lordo Francia
Marco 13; 2° netto Prete Mel
Clara 18; 3° netto Laposani
Matteo 16.
2ª categoria: 1° netto Dal
Degan Giorgio 21; 2° netto
Baldini Riccardo 19; 3° netto
Cerruti Elisabetta 19.
3ª categoria: 1° netto Barberis Silvia 23; 2° netto Giorgio
Pietro 23; 3° netto Repetto
Gianluca 23. 1ª lady Chiappero Vittoria 19, 1° senior D’andria Gioacchino, 1° Junior
Mandelli Luca 12. Nearest to
the pin: maschile Vagliani
Francesco; femminile Prete
Mel Clara.
Domenica 13 luglio Trofeo
Robe di Kappa, 18 buche, 3
categorie.
1ª categoria: 1° netto Musso
Egidio 38; 1° lordo Schiano
Davide 33; 2° netto Bagnasco
Amedeo 38; 3° netto Bagnasco Andrea 37.
2ª categoria: 1° netto De Cobelli Giancarlo 38; 2° netto Trevisiol Luigi 37; 3° netto Oneglia
Davide 37.
3ª categoria: 1° netto Viola
Virginia 39; 2° netto Mocchi
Francesca 38, 3° netto Barberis Silvia 37; 1° junior Mandelli
Luca 36; 1ª lady Begani Flaminia 36. 1° senior Cerruti Massimo 37.
Nearest to the pin: maschile
Delfino Vincenzo mt 1,39; femminile Prete Mel Claramt
11,20.
Longest drive: maschile Bagnasco Andrea; femminile Prete Mel Clara.

Basket

Ovada, preso Ferrando
Forse torna Marangon

Ovada. Prime indiscrezioni
anche per il mercato della pallacanestro, con la Red Basket
di patron Mirko Bottero impegnata a costruire il roster in vista della prossima stagione.
Poche, per ora, le certezze,
in una situazione ancora estremamente fluida. Per il ruolo di
playmaker però si può dare
per certo l’approdo a Ovada di
Federico Ferrando, giovane
genovese cresciuto con coach
Brignoli all’Auxilium e reduce
da un buon campionato in serie D.
Potrebbe esserci poi il gradito ritorno di Riccardo Marangon che sta cercando una soluzione adeguata sul piano logistico per conciliare il lavoro e
gli allenamenti: una decisione
definitiva arriverà a breve.
Sicuro partente, invece, Dario Gay, il promettente play che
dopo la positiva stagione appena disputata ha trovato ingaggio alla Noberasco Loano,
con cui disputerà sia la C Nazionale che il campionato Under.

Riccardo Marangon

Il prossimo passo per la costruzione della squadra sarà
l’ufficializzazione dei giocatori
confermati rispetto alla stagione 2013-14: novità sono attese nelle prossime settimane.
M.Pr

Appuntamenti podistici

2º “Premio fedeltà
Impero sport”
2º trofeo “Long runners
Jonathan sport”
Domenica 20 luglio, Montaldeo, 1ª “Stra Montaldeo” km 10;
ritrovo presso gli impianti sportivi, partenza ore 9. Organizzazione Ovada in Sport Team.
Giovedì 24 luglio, Cassine,
30° “Trofeo Il Ventaglio” km
5,1; ritrovo in piazza Italia, partenza ore 20.30. Organizzazione Ovada in Sport Team.
Domenica 27 luglio, Rocca
Grimalda, 37° “Trofeo della
Monferrina” km 10,4; ritrovo
presso il Municipio, partenza
ore 9. Organizzazione Atletica
Ovadese Ormig.
Martedì 29 luglio, Belforte
Monferrato, 5° “G.P. Uxetium”
km 6,9; ritrovo al campo sportivo, partenza ore 20. Organizzazione Atletica Ovadese.
Venerdì 1 agosto, Costa
d’Ovada, 8ª “Sei a Costa” km

6, ritrovo in piazzetta Oratorio,
partenza ore 20. Organizzazione Atletica Ovadese Ormig.
Domenica 3 agosto, Trisobbio, 6ª “Stra Trisobbio” km 7,6;
ritrovo presso palazzo Municipio, partenza ore 19. Organizzazione Ovada in Sport Team.
Martedì 5 agosto, Acqui
Terme, 5ª “Staffetta dell’Acquedotto Romano” (3 frazioni
da 4 km ciascuna), ritrovo
presso bar Riviera, partenza
ore 19.45. Organizzazione
ATA.
Venerdì 8 agosto, Prasco,
11ª “Corsa tra i vigneti” km 4,9;
ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 19.45. Organizzazione Ovada in Sport Team.
Venerdì 15 agosto, Acqui
Terme, 1ª “Corsa di Ferragosto” km 7, ritrovo in piazza Facelli/Battisti, partenza ore 9.30.
Organizzazione Atletica Ovadese.
Domenica 7 settembre, Ac-

qui-Cimaferle, 27ª “Sulle strade di Nani Zunino” km 16,7 e
7° “Trofeo Jonathan Sport”; ritrovo presso bar La Rotonda,
partenza ore 9. Organizzazione Acquirunners.
***
Campionato interprovinciale
Uisp 2014 (info 0131 253265)
Venerdì 25 luglio, Carrosio,
4ª “StraCarrosio” km 7,5; ritrovo piazza della Chiesa, partenza ore 20. Organizzazione
Ovada in Sport Team.
Mercoledì 13 agosto, Maranzana, 19ª “Notturna Maranzanese” km 6 - memorial
“Tommaso Ghiglia, ritrovo
presso la Pro Loco, partenza
ore 20. Organizzazione Cartotecnica.
Venerdì 22 agosto, Castellazzo Bormida, 5ª “Un chicco
per l’Africa” km 6,2; ritrovo
Casc. Altafiore, partenza ore
19.45. Organizzazione Cartotecnica.
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Pallapugno serie A
Pro Spigno
11
Monticellese
4
Tanta gente la sera di sabato 12 luglio per vedere la Pro
Spigno Araldica Verallia contro
la sorprendente Monticellese di
Dutto e Giribaldi. Monticellese
che è stata “sorprendente” solo all’inizio, grazie alla battuta
maligna di Dutto che ha tagliato fuori dal gioco Dotta. Due
giochi in scioltezza per gli ospiti (il secondo 40 a 0) poi i gialloverdi dell’Araldica - Verallia
hanno acceso il motore. Paolo
Vacchetto che ha battuto dai
nove contro gli otto di Dutto ha
sfruttato tutto quel che doveva.
Un gioco sopra l’altro sino al 7
a 2 poi diventato 7 a 3. Ripresa
senza sussulti. Alle 11 e 30 è arrivato l’11 a 4. Ottima prestazione di tutto il quartetto con
note di merito per l’inossidabile
Giulio Ghigliazza.
Merlese
8
Pro Spigno
11
Il “colpaccio” della “Pro”, la
sera di martedì 15 luglio, sul
campo della Merlese, in quel di
Mondovì, apre le porte dei play
off al quartetto giallo-verde. Una
bella vittoria contro quel Paolino Danna che ha talento ed una
buona squadra ma non tiene la
partita. Così è stato anche questa volta. I monregalesi partono
bene, si portano sul 4 a 1, reggono sino alla pausa chiusa sul
6 a 4. Ancora un gioco ad inizio
ripresa (7 a 4) poi esplode la
“Pro”. Vacchetto gioca da par
suo, non sbaglia un colpo, la
squadra, con Dotta da ”spalla”,
Gigliazza e Rivetti sulla linea
dei terzini lo asseconda ed i giochi arrivano a pioggia sino al 9
a 7. La Merlese reagisce ma è
un fuoco di paglia. Finisce 11 a
8 con il cav. Giuseppe Traversa
che si gode il successo. «Non
solo per questa bella vittoria
ma, per tutto quello che sta facendo questa quadretta dove
ci sono il giocatore più giovane
del campionato, Paolo Vacchetto, ed il meno giovane, Giu-

lio Ghigliazza. Una squadra che
ha riportato la voglia di pallapugno a Spigno ed in tutta la val
Bormida ed ora si gioca l’accesso ai play off con una grande sfida, sabato sera contro la
Canalese».
Monferrina
7
Santostefanese A. Manzo 11
L’A.Manzo Santostefanese
espugna il campo della Monferrina, si issa al terzo posto in
classifica, in solitaria, e conquista un punto pesante in vista
dei play off. Gara che è andata
in scena spezzata con la prima
metà giocata domenica 13 luglio, stoppata sul 5-5 alle 19.23
per pioggia, ripresa nella serata di lunedì a partire dalle ore
21.00. Corino parte forte, Galliano non trova il muro e così la
Santostefanese vola sul 2-0.
Primo stop per pioggia alle
17.23 rientro in campo 17.56. È
ancora l’alfiere degli ospiti che
mette a referto il 3-0 poi Galliano ottiene due giochi; Corino
piazza il 4-2, locali che rientrano facendo il contro break sul 44. Santo Stefano ancora avanti, 5-4 alla caccia decisiva, e
nuovo pareggio sul 5-5. La pioggia manda tutti a casa. Si riprende il giorno dopo e Corino
ottiene il 6-5 lasciando solo un
quindici alla Monferrina. Amoretti sostiene Galliano che firma
due giochi filati portandosi per la
prima volta in vantaggio. Riella
Iberto e Cocino sostengono Corino in maniera perfetta e così,
i belbesi, infilano cinque giochi
filati lasciando due “quindici” e
tre “trenta” ai locali. Santostefanese che è apparsa matura,
oliata e coesa e anche squadra
da poter ambire a quello scudetto che la stagione passata
era stato solo sfiorato. Al termine capitan Corino ha dichiarato:
«È stata una gara interminabile che ci ha permesso di ottenere un punto importante per
arrivare nei primi sei. Grandissima prova da parte di tutta la
squadra».

Pallapugno serie C1 e C2

Male il Monastero B.da!
Risale il Mombaldone

Serie C1
Valle Arroscia
11
Monastero Bormida
3
Brutta partita, brutta prestazione e brutta sconfitta per il ragazzi del Monastero contro il
Valle Arroscia, a Pieve di Teco nel
comunale “Casa”. Deluso il d.t.
Dino Stanga che dice: «Non c’e
nulla da salvare da questa prestazione l’unico a tentare di fare
qualcosa è stato Rossi». Riccardo Pellegrini batte non più in
là dei 55 metri e per i padroni di
casa nonostante il giovin Molli sia
reduce da una caduta in moto e
vada in campo con una vistosa
fasciatura, è facile volare via al
riposo sull’8 a 2.
La seconda non dura molto ed
il Valle Arroscia vince facile per
11-3 dopo meno di due ore di gioco.
Serie C2
Cortemilia
9
Mombaldone
11
Si interrompe a cinque la striscia positiva del Cortemilia di
capitan Patrone, sconfitto tra le
mura amiche, per 11 a 9, dal
Mombaldone di Viazzo.
Gara bella lottata con ambedue le squadre che avrebbero
potuta farla loro. Alla pausa Mombaldone avanti 6-4. Nella ripresa, il Cortemilia, con Patrone,
sfrutta meglio il campo di casa e
sorpassa sul 9-8; Viazzo e compagni non demordono ed infilano con sicurezza tre giochi che
valgono l’11 a 9 finale
Al termine Viazzo ci ha detto: «Vittoria importante, siamo

stati bravi a crederci anche
quando siamo andati sotto 98».
Bistagno
11
Peveragno
10
Reduce dalla secca sconfitta
nel turno infrasettimanale (11 a
4 contro la Spec di Cengio), con
cuore e voglia di non mollare
mai, il Bistagno si prende la rivincita a spese del Peveragno
battuto, dopo oltre tre ore di gioco, per 11 a 10. Scattano meglio
gli ospiti che volano via sul 5-1
ma Sartor e compagni impattano a quota cinque. Nella ripresa
9-6 per gli ospiti che poi si portano sul 10-7. I bistagnesi non
mollano e impattano a quota dieci. Nel gioco decisivo il Bistagno
ha più voglia e per Sartor in battuta, Gonella da spalla, Gilardi,
rilevato a metà gara da Belli e
Nanetto sulla linea dei terzini arriva una bella vittoria.
Pontinvrea
11
Albese
9
Colpaccio del quartetto biancoverde che, tra le mura amiche,
batte la capolista Albese e si
porta a ridosso delle prime della classe. Una partita giocata
davanti a pochi intimi, in una sera fredda ma senza vento. Chiave di volta del match è stata la
battuta di Marco Adriano che ha
tagliato fuori dal gioco Fabio
Olocco, costringendo al ricaccio
il giovin Politano che ha commesso qualche fallo di troppo. 6
a 4 alla pausa poi i biancoverdi
hanno mantenuto margine e
chiuso sull’11 a 9.

A Pontinvrea il memorial
senatore Giancarlo Ruffino

Pontinvrea. Anche quest’anno il Comitato Fipap di Savona organizza, in collaborazione con La Fortezza Savona e l’Asd Pontinvrea, il Memorial Senatore Giancarlo Ruffino. L’iniziativa, che
si avvale del patrocinio della Regione Liguria, della Provincia di
Savona e del Comune di Pontinvrea, si svolgerà domenica 20
luglio alle ore 17 a Pontinvrea fra le squadre di Albese e Pro Spigno (partita a tempo, con durata massima di 2 ore). L’incontro
sarà preceduto da una sfida giovanile fra la Spes Savona e il
Pontinvrea.

Pallapugno serie B

Bubbio 1º in classifica!
Batosta per l’A. Manzo

Santostefanese A.Manzo 2
Castagnolese
11
Continua il momento no della
Santostefanese che non vince
ormai da quasi un mese, cede
nel match interno contro la Castagnolese di capitan Burdizzo
per 11-2, e rimane inguaiata in
classifica a quota cinque fuori
dai play off. Risultato che la dice lunga sul “non” gioco, sul calo mentale e fisico di Fabio Gatti e compagni che sembrano essersi smarriti ed aver anche perso l’affiatamento. Gara che parte con il 2-0 dei locali, poi Burdizzo mette in fila cinque giochi
e ottiene il 6-2 con marchiano errore di Ghione che perde clamorosamente una “caccia” favorevole agli 88 metri. Da quel
momento non c’e più partita e la
sconfitta è secca: 11 a 2. Deluso il d.t. Silvio Gatti: «Non abbiamo giocato. Siamo scesi in
campo per nulla».
Bubbio Gm Engineering 11
Imperiese
6
Il Bubbio batte l’Imperiese la
sera di lunedì 14 luglio, davanti
ai suoi tanti tifosi ai quali regala
il primo posto in classifica a pari punti con Canalese e San Biagio. Una partita più complicata
del previsto e non esaltate per il
quartetto bubbiese che si porta
sul 5 a 1 grazie alla battuta di
Marcarino nettamente superiore
a quella del rivale in ruolo Giovanni Ranoisio. Marcarino è pe-

rò sconcertante al “ricaccio” tanto da rimettere in gioco gli avversari che si portano sul 6 a 4.
Nel Bubbio entra il terzino Marchisio al posto di Voglino ma le
cose non cambiano. Ranoisio si
porta sul 6 pari. A quel punto il d.t.
Elena Parodi richiama i suoi ad
una maggiore attenzione, il quartetto reagisce e non da più fiato
ai liguri che restano a quota sei.
Un Bubbio che non è piaciuto al
suo tecnico - «Probabilmente la
peggior partita dell’anno con un
Marcarino deconcentrato e troppo falloso al ricaccio. Mi auguro
sia solo un episodio».
Cortemilia Marchisio
11
Caragliese
8
Due vittorie di fila per la Cortemiliese di Enrico Parussa fanno felice Bertola che su Parussa dice: «Il ragazzo è migliorato
ma deve ancora crescere parecchio. Per essere competitivo
e puntare in alto dovrà lavorare
molto e non solo in campo, anche in palestra». Contro la Caragliese il quartetto delle nocciole, in campo con Parussa,
Luca Dogliotti nel ruolo di “spalla” ha sofferto e non poco. In
vantaggio per 7 a 3 al riposo i
biancoverdi si sono fatti rimontare
da un Panero che ha lottato ogni
gioco, ma perso quasi tutti quelli, e sono stati otto, chiusi sul 40
pari. Cortemilia che con due vittorie ha consolidato il posto nei
play off.

Le partite del fine settimana

A Spigno Vacchetto vs Campagno

Serie A
Pro Spigno-Canalese. Big
match la sera di sabato 19 luglio,
alle 21, sui novanta metri del comunale di via Roma dove approda la Canalese campione
d’Italia guidata da Bruno Campagno. Una partita che, ad inizio
stagione avremmo considerato a
senso unico ed invece ha un risultato tutt’altro che scontato.
Paolo Vacchetto e tutta la sua
squadra stanno attraversando
un buon momento, sono in corsa per i play off mentre Campagno, pur secondo in classifica,
non sembra, e con lui la sua
squadra, al massimo della forma.
Già all’andata gli spignese fecero soffrire i roerini, che vinsero con
un sol punto di margine ed anche
in coppa Italia, a Canale, la vittoria
della Canalese è arrivata sul filo
di lana (11 a 9). Sabato la “Pro”
cercherà la rivincita di tutte e due
le gare. Una partita con tutti gli ingredienti per far divertire gli appassionati che gremiranno il comunale di via Roma
Virtus Langhe-A.Manzo. Si
gioca sabato 19 luglio, alle ore 21,
in quel di Dogliani la sfida tra la
Virtus Langhe e la Santostefanese, con entrambe le squadre
che avranno nelle gambe il turno infrasettimanale; i locali in trasferta contro la Canalese di Campagno e la Santostefanese la
gara interna contro l’Imperiese.
Due gare che potrebbe già aver
emesso la sentenza, con Giordano e compagni che, in caso di
sconfitta, potrebbero già aver dato addio ai primi sei posti e Corino staccato il pass per entrare nei
sei, Ecco cosa ci ha detto sulla
gara il terzino al muro Iberto:
«Giordano a Dogliani sopportato da Bellanti da il meglio di sé.
Sarà una gara difficile, dovremo
essere bravi a calarci subito nel
match visto che loro si giocheranno le residue speranze di centrare uno dei sei posti disponibili per evitare i play out». Probabili formazioni. Virtus Langhe:
Giordano, Bellanti, Bosticardo,
Cavagnero. Santostefanese
A.Manzo: Corino, Riella, Cocino, Iberto
Serie B
Ricca-Bubbio. Giovedì 17 luglio, alle 21, sul sintetico del comunale di Ricca, il Bubbio se la
vedrà con il quartetto guidato dal
mancino Riccardo Rosso, inaspettatamente ultimo in classifica insieme all’Imperiese. Ricca
che è la squadra che più di tutte
ha deluso in questa serie B che
il Bubbio ha affrontato con il piglio giusto. Ricca che è squadra
giovane ma da non sottovalutare e Rosso è battitore capace di
qualsiasi numero. Lo sa bene il

d.t. Elena Parodi che ha detto «Avversario e campo da non sottovalutare. Per vincere dovremo
giocare meglio di come abbiamo
fatto con l’Imperiese»
Cortemilia-A. Manzo. Stati
d’animo opposti con Cortemilia in
crescita e Santostefanese con il
freno a mano tirato. Ecco cosa ci
hanno detto sulla gara i tecnici Felice Bertola del Cortemilia - «È un
momento positivo e per la gara
di giovedì dovrebbe rientrare il terzino al muro Montanaro» - e Silvio Gatti per i belbesi - «Dovremo cercare di gettarci alle spalle questa crisi. A Cortemilia non
sarà una gara facile con Dogliotti
che conosce a menadito il campo di casa. Spero che Fabio torni quello che ha battuto Gerini e
spero anche che la squadra resti coesa perché si vince e si
perde sempre in quattro, anzi in
cinque con il sottoscritto».
Serie C1
Monastero-Valli Ponente.
Dopo aver riposato nel turno infrasettimanale i ragazzi del d.t.
Stanga scenderanno in campo
sabato sera, alle 21, tra le mura
amiche contro il Valli Ponenti guidato da capitan Valerio Russo.
Gara alla portata così dice la
classifica che, nel girone verde,
vede gli ospiti ancora fermi al
palo. Monesteresi che dovranno
cercare una pronta reazione dal
punto di vista del risultato e del
gioco dopo la scialba e inadeguata gara contro il Valle Arroscia.
Serie C2
Mombaldone-Pro Paschese. Gara interna, domenica 20 luglio ore 16, per un Mombaldone
lanciato dal successo nel derby
contro il Cortemilia. Avversario la
Pro Paschese del giovane Boscotti per una gara alla portata di
Viazzo e compagni che, se vinta, potrebbe avvicinare il Mombaldone al quarto posto.
Speb-Cortemilia. Gara difficile, contro la capolista Speb del
battitore Martino, per il team del
Cortemilia di capitan Patrone.
Cortemilia che dovrà cercare di
disputare la gara perfetta per ottenere una vittoria che, sulla carta, sempre assai ardua.
Castellettese-Bistagno. Sfida che si presenta alquanto equilibrata con i due team che sembrano equivalersi. L’esperienza
dei locali contrapposta alla gioventù e voglia di non mollare mai
degli ospiti, gara che si dovrebbe risolvere sul filo di lana.
Pontinvrea-Bormidese. Non
dovrebbero esserci problemi per
Marco Adriano e compagni contro la Bormidese di Malacrida
che approda al “Badano” la sera di venerdì 18 luglio, alle 21, con
un solo punto in tasca.

Risultati e Classifiche Pallapugno
Serie A
Ottava ritorno: Albese-Subalcuneo 11-3; Virtus LangheMerlese 11-9; Imperiese-Canalese 11-6; Pro Spigno-Monticellese 11-4; Monferrina-Augusto
Manzo 7-11. Ha riposato la Pro
Paschese. Nona ritorno: Canalese-Virtus Langhe 11-4;
Merlese-Pro Spigno 8-11. Le
altre gare si sono giocate in settimana.
Classifica: Albese (M.Vacchetto), Canalese (Campagno
p.ti 13; Augusto Manzo (R.Corino) p.ti 11; Monticellese
(A.Dutto), Pro Spigno (P. Vacchetto) p.ti 10; Subalcuneo
(Raviola) p.ti 9; Monferrina
(Galliano), Virtus langhe (D.
Giordano), Imperiese (Levratto)
p.ti 8; Merlese (Danna) p.ti 5;
Pro Paschese (Fenoglio) p.ti 2.
Decima ritorno: Venerdì 18
luglio ore 21 a Monticello: Monticellese-Merlese; Sabato 19 luglio ore 21 a Spigno Monferrato: Pro Spigno-Canalese; a Dogliani: Virtus Langhe-Augusto
Manzo; a Dolcedo: ImperieseSubalcuneo; Domenica 20 luglio ore 17 a Vignale Monferrato: Monferrina-Pro Paschese.
Riposa l’Albese.
Serie B
Seconda ritorno: CanaleseSan Biagio 11-8; Speb-Bormidese 11-5; Cortemilia-Caragliese 11-8; Augusto Manzo-Castagnolese 2-11; Neivese-Peveragno 11-7; Valle ArrosciaRicca 11-9; Bubbio-Imperiese
11-6.
Classifica: Canalese (Dutto), San Biagio (Pettavino),
Bubbio (Marcarino) p.ti 13; Neivese (S.Adriano) p.ti 12; Peveragno (Gerini) p.ti 9; Cortemilia
(Parussa), Castagnolese (Burdizzo) p.ti 7; Speb (P.Panero),
Bormidese (Orizio) p.ti 6;
A.Manzo (Gatti) p.ti 5; Caragliese (E.Panero), Valle Arroscia (Semeria) p.ti 4; Ricca
(Rosso), Imperiese (Ranoisio)
p.ti 3.
Terza ritorno: Giovedì 17 luglio ore 21 a Bormida: Bormidese-Neivese; a Ricca: RiccaBubbio; a Cortemilia: Cortemilia-Augusto Manzo; Venerdì 18
luglio ore 21 a Dolcedo: Imperiese-Speb; a Caraglio: Caragliese-Peveragno; a San Biagio
Mondovì: San Biagio-Valle Arroscia; a Castagnole Lanze:
Castagnolese-Canalese. Quarta ritorno: Lunedì 21 luglio ore
21 a Bubbio: Bubbio-San Biagio; a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Castagnolese; Martedì 22
luglio ore 21 a Canale: Canalese-Cortemilia; a Santo Stefano
Belbo: Augusto Manzo-Caragliese; a San Rocco Bernezzo:
Speb-Ricca; Mercoledì 23 luglio ore 21 a Neive: NeiveseImperiese; a Peveragno: Peveragno-Bormidese.
Serie C1
Seconda giornata - Girone
blu - Ricca-Alta Langa 11-10;
Merlese-Neivese 4-11. Ha riposato il Tavole. Girone bianco:

Subalcuneo-Pro Paschese 511; Don Dagnino-Virtus Langhe
11-6. Ha riposato la Benese.
Girone verde: Priocchese-Valli Ponente 11-6; Valle ArrosciaMonastero B. 11-3. Ha riposato il Vendone. Terza giornata Girone blu: Giovedì 17 luglio
ore 21 a Neive: Neivese-Tavole; Venerdì 18 luglio ore 21 a
Ricca: Ricca-Merlese. Riposa
l’Alta Langa. Girone bianco:
Virtus Langhe-Benese 5-11;
Subalcuneo-Don Dagnino 7-11.
Ha riposato la Pro Paschese.
Girone Verde: Valli PonenteVendone 11-3; Valle ArrosciaPriocchese 11-5. Ha riposato il
Monastero Bormida.
Quarta giornata - Girone
blu: Domenica 20 luglio ore 21
a San Benedetto Belbo: Alta
Langa-Neivese; Lunedì 21 luglio ore 21 a Mondovì: MerleseTavole. Riposa il Ricca. Girone
bianco: Venerdì 18 luglio ore
21 ad Andora: Don DagninoBenese; ore 21 a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Virtus
Langhe. Riposa la Subalcuneo.
Girone verde: Venerdì 18 luglio ore 21 a Priocca: Priocchese-Vendone; Sabato 19 luglio
ore 21 a Monastero Bormida:
Monastero Bormida-Valli Ponente, Riposa il Valle Arroscia
Serie C2
Quarta ritorno: Mombaldone-Bormidese 11-6; Virtus Langhe-Cortemilia 5-11; Pro Paschese-Spes 11-4; PontinvreaAlbese 11-9; Spec-Bistagno 114; Peveragno-Castellettese 112; Speb-Monticellese 11-0.
Quinta ritorno. Bistagno-Peveragno 11-10; CortemiliaMombaldone 9-11; Spes-Castellettese 11-7; Pro PascheseVirtus Langhe 11-0; Bormidese-Speb 5-11: Albese-Spec
11.8; Monticellese-Pontinvrea
posticipo.
Classifica: Speb (Martino),
Albese (Politano) p.ti 16; Spec
Cengio (Suffia), Spes (Manfredi) p.ti 12; Mombaldone (Viazzo), Peveragno (D.Bessone)
p.ti 11; Pro Paschese (Boscotti)
p.ti 10; Pontinvrea (Adriano),
p.ti 9; Castellettese (Bonello),
Bistagno (Sartor) p.ti 8; Cortemilia (Patrone) p.ti 7; Virtus
Langhe (S. Giordano) p.ti 3;
Monticellese (Penna), Bormidese (Malacrida) p.ti 1.
Sesta ritorno: Giovedì 17 luglio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Cortemilia; Venerdì 18 luglio ore 21 a Cengio:
Spec-Monticellese; a Scaletta
Uzzone: Castellettese-Bistagno; a Pontinvrea: PontinvreaBormidese: Sabato 19 luglio
ore 21 a Peveragno: Peveragno-Albese; Domenica 20 luglio ore 16 a Mombaldone:
Mombaldone-Pro Paschese;
ore 17 a Roddino: Virtus Langhe-Spes.
Campionato femminile
Senior Girone B - Seconda
Giornata: Albese-Monferrina
0-7; Monferrina-A.Manzo 6-7;
Albese-A.Manzo 1-7.

Pallapugno femminile

Il quartetto belbese
va alla fase finale

Santo Stefano Belbo. Santostefanese A. Manzo e Monferrina
passano il turno nel campionato di pallapugno femminile. Il primo
torneo in rosa, ha visto andare in scena la seconda giornata con
il triangolare a Santo Stefano Belbo tra le padrone di casa la Monferrina e l’Albese. La quadretta belbese in campo con Martina Garbarino, Ersilia Banai, Giulia Cocino, Milena Stevanovic, si è imposta 7-6 contro la Monferrina e 7-1 con Albese. Due vittorie che
consentono alla quadretta “in rosa” della Santostefanese di giocare la fase finale nel mese di settembre. Nella prima giornata ad
Alba aveva avuto la meglio la Monferrina sulla Santostefanese.
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43

Danielli e la situazione nei vigneti

Consiglio comunale caldo Raccolta rifiuti si cambia: L’estate faccia il suo dovere
sul bilancio 2014
sacchetti numerati e sconti
il prima possibile...

Ovada. Il Consiglio comunale, l'ultimo prima della pausa estiva, si svolgerà dal 29 al
31 luglio.
E' il Consiglio estivo dedicato al Bilancio comunale di previsione per il 2014: ci sarà sicuramente da discutere, prima
di approvarlo. E si preannuncia una discussione serata e
“calda”, nella sala consiliare di
piano terra di Palazzo Delfino.
Toccherà prima al sindaco
Lantero ed al neo assessore al
Bilancio Giacomo Pastorino,
insieme a tutta la maggioranza, spiegare nella prima serata del 29 le varie voci di cui si
compone il bilancio 2014, e
giustificarne costi e previsioni.
Successivamente, nelle altre
serate, toccherà alla minoranza consiliare rispondere alle
argomentazioni della maggioranza ed esprimere il proprio
punto di vista sulla voce amministrativa più importante, quale
è il bilancio comunale di previsione per il 2014.
Intanto la prima bozza del
bilancio prevede il pareggio intorno agli undici milioni
823.220 euro, cifra minore di
830mila euro rispetto a quella
del 2013.
E la fetta maggiore se la
prende ancora una volta la voce “tassazione”, cioè ì tributi
da pagare da parte dei cittadini, che ammontano a sette milioni 653.440 euro circa. Se
questa cifra è inferiore rispetto
a quella dell'anno precedente,
va detto che il 2013 comprendeva anche il fondo di solidarietà comunale (un milione circa), che invece quest'anno si è
tenuto lo Stato attraverso i versamenti dei contribuenti dell'F24.

Quindi la cifra complessiva
delle tasse per il 2014 non
scenderà ma anzi salirà di circa 800mila euro. Ed a far aumentare così le entrate di Palazzo Delfino saranno molto
probabilmente alcune misure
da adottare, a cominciare dal
rialzo al massimo delle aliquote dell'Imu sulle seconde case,
negozi e pertinenze come i
box, e sui capannoni artigianali/industriali, per passare poi all'applicazione più elevata della
Tasi (la nuova “tassa sui servizi indivisibili”) sulla prima casa,
sino all'incremento dell'addizionale Irpef.
Da Palazzo Delfino giustificano tutti questi rialzi, che andranno ad incidere non poco
sulle tasche dei cittadini contribuenti e sulla obbligata, drastica diminuzione delle spese generali delle famiglie ovadesi
nel corso dell'anno, anche con
il fatto che dallo Stato giungono sempre meno trasferimenti
al Comune (e a tutti i Comuni
d'Italia): da poco meno di un
milione del 2013 a meno di
300mila euro del 2014.
Intanto, nella limatura delle
spese prevista per far quadrare i conti di Palazzo Delfino, le
opere pubbliche segnano già
un decremento: -100mila euro
infatti rispetto al 2013, a fronte
di un milione e 300mila euro
complessivi da destinare al
2014 per l'importante settore.
Il totale delle spese previste
ammonta quindi a nove milioni
e 600mila euro, di cui 8 milioni
e 300mila di spese correnti.
Mercoeldì 23 luglio alle ore
21, assemblea pubblica sul bilancio, alla Loggia di S. Sebastiano.
Red. Ov.

Giorgio Marenco vicepresidente
dell’Ente Parco Capanne Marcarolo

Lerma. Il 2 luglio presso la sede dell'Ente Parco Capanne di
Marcarolo, è stata deliberata l'elezione del vice presidente della
“Comunità delle aree protette” dell'Ente di gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo.
Presenti Carlo Massa delegato provinciale, Franco Ravera delegato della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo, Dino Bianchi delegato dal sindaco di Bosio, Michele Bisio
sindaco di Voltaggio, Danilo Repetto sindaco di Casaleggio, Simone Pestarino sindaco di Mornese, Bruno Aloisio sindaco di
Lerma.
Dopo la seduta, è stato nominato Giorgio Marenco, sindaco di
Tagliolo, quale vice presidente dell'Ente.

Raduno “Vespa Club Ovada”
sabato 19 e domenica 20

Ovada. Sabato 19 e domenica 20 luglio, raduno del Vespa
Club Ovada.
Sabato 19, alle ore 14 apertura iscrizioni presso il Centro Polisportivo del Geirino.
Pomeriggio in piscina offerto dalle Piscine Geirino.
Alle ore 18,30 partenza per giro turistico tra le colline del territorio ovadese.
Alle ore 19,30 sfilata per le vie del centro storico cittadino ed
“aperitivo in rosa” in piazza Assunta, con premiazione delle signore, conducenti e passeggere.
Alle ore 20,30 cena (pasta e fagioli) in piazza Assunta, festa
Cow boy & Indiani con musica, spettacoli e toro meccanico per
le vie del centro storico, aperta a tutti: è gradito l’abito a tema.
Durante la serata verranno premiati i migliori abbigliamenti a
tema. Alle ore 00,15 rientro al Geirino e campeggio.
Domenica 20 luglio, alle ore 8,30 apertura iscrizioni; seguirà il
“Nutella party”.
Alle ore 10,45 foto di gruppo degli iscritti al Raduno. Alle ore 11
partenza della sfilata per le vie della città e giro turistico per le
colline ovadesi.
Alle ore 12,15 pranzo; ore 13,30 premiazioni; ore 16 ritorno
nel centro della città, saluti e termine della manifestazione per
tutti gli appassionati delle mitiche “Vespe”.

Ovada. Che la raccolta differenziata dei rifiuti ad Ovada
sia, almeno per ora, fallita è
evidente.
Basti pensare che solo nei
mesi primaverili appena passati (aprile e maggio) la percentuale differenziata dei rifiuti solidi urbani aveva finalmente superato quota 40. Ma nel
corso del 2013 la cifra non si è
mai allontanata da un misero,
modestissimo 36%, quando invece la quota da raggiungere,
secondo la stima regionale,
avrebbe dovuto essere ben
superiore, ed assestarsi intorno alla “prevedibile” (ma non
raggiunta e neanche sfiorata)
quota del 60%. Altri centri della provincia hanno fatto decisamente meglio. Il servizio
continua ad essere affidato dal
Comune alla Econet, sino al
2015, con un costo annuo di
oltre due milioni di euro.
E così, come conferma l'assesssore comunale ai Servizi
ed Igiene ambientale, Simone
Subrero, stanno pre arrivare
dei correttivi: nel quartiere periferico/artigianale della Coinova niente più carta nei bidoni
delle stradine in loco ma i contenitori di questo materiale andranno messi proprio all'interno delle ditte/aziende. L'internalizzazione dei cassonetti per
la carta è da leggere come
tentativo per evitare abbandoni confusi di carta lungo le strade della Coinova.
L'altro provvedimento riguarda la frazione di Grillano:
lì si darà il via ai sacchetti della spazzatura “personalizzati e
numerati”. In pratica ciascuna
famiglia della collinare frazione
ovadese riceverà dei sacchetti identificati in modo specifico
per ogni nucleo familiare, con
lo scopo di verificare la reale
differenzazione dei rifiuti. E' in

pratica la “tracciabilità” dei rifiuti di ogni tipo, che farà quindi sapere oggettivamente chi
ha prodotto quel tipo particolare di rifiuto ma anche come lo
ha differenziato. Nella stessa
frazione, nella primavera scorsa, era partita la raccolta “porta a porta” per l'umido e l'indifferenziato, sistema che ha suscitato non poche proteste da
parte dei residenti.
In ogni caso, come precisa
e Subrero, l'esempio di Grillano (che comprende anche plastica e carta) equivarrà ad un
test: se andrà bene, sarà esteso ad altri quartieri cittadini.
Palazzo Delfino fa sapere anche che la questa scelta è caduta su Grillano perché essendo una frazione con un numero modesto di abitanti, si adegua meglio ad un tale esperimento.
Comunque vada, a Grillano,
alla Coinova o in altre parti della città, quello della raccolta
differenziata che ad Ovada
non riesce a decollare è un
problema che riguarda proprio
tutti gli ovadesi, indistintamente. Come è risaputo infatti, più
è ridotta la percentuale di differenziata che la gente produce e più il Comune di Ovada
deve pagare quando va in discarica a conferire la spazzatura che proviene dalla città e
dai suoi abitanti. E conseguentemente i residenti dovranno subire una tassazione
più elevata, a proposito di
spazzatura.
Va quindi da sé che chi differenzierà meglio e più precisamente, dovrà prima o poi, in
qualche modo, essere premiato.
Cioè chi si impegnerà di più
a differenziare, potrà pagare
meno tasse sui rifiuti...
Red. Ov.

Ovada. Abbiamo chiesto ad
Italo Danielli, appassionato viticultore e presidente zonale
della Confederazione italiana
Agricoltori, di fare il punto sulla situazione attuale nei vigneti della zona e, se possibile, di
giungere a previsioni vendemmiali in rapporto all’andamento climatico.
“Come sempre fare previsioni per stabilire l’epoca di vendemmia e la qualità delle uve
è esercizio molto rischioso e
per scaramanzia conviene non
pronunciarsi.
Certamente questa annata,
sotto l’aspetto meteorologico,
non ha possibilità alcuna di essere paragonata ad altre negli
ultimi anni.
Stiamo forse uscendo da un
lungo periodo di grande instabilità, che ci ha “regalato” tantissimi millimetri di pioggia,
giornate ventose e temperature molto al di sotto delle medie
stagionali. Questa situazione
rende molto impegnativa la cura per accompagnare le nostre
uve alla vendemmia.
La preoccupazione maggiore è legata alla possibilità di
forti attacchi di peronospora e
oidio, in un periodo dove nella
normalità avevamo già superato la fase critica. Risulta molto impegnativo fare i trattamenti antiperonosporici a causa dei terreni intrisi di acqua
mentre le basse temperature
ed il vento rendono poco efficace il trattamento contro l’oidio.
Un’altra operazione necessaria con questo clima è favorire l’arieggiamento per i grappoli, operazione solo manuale
che richiede molte ore di lavoro.

Questo quadro problematico
al momento non va a inficiare
la possibilità di fare comunque
una buona annata. La vite
spesso ci ha stupito consegnandoci ottima uva, anche in
annate difficili per i più svariati
motivi. Avremo modo di valutare la sua versatilità anche per
l’annata 2014. Decisamente
l’auspicio è che l’estate faccia
il suo dovere il prima possibile.
Come sempre, la variabile
del viticoltore ha molta importanza: dove riusciremo a svolgere le operazioni nel migliore
dei modi, aumenterà considerevolmente la qualità complessiva dell’uva.
In questi due mesi si deciderà anche per il periodo di vendemmia per il Dolcetto. Comunque non avremo una vendemmia precoce, penso che
arriveremo dopo la metà di
settembre.
Le incognite legate al fattore tempo fanno parte del nostro lavoro, è il pensiero che ci
accompagna dalla potatura fino a che l’ultimo grappolo non
è in cantina.
Le preoccupazioni maggiori
semmai sono rispetto ai problemi che si potrebbero risolvere ed invece ci trasciniamo
dietro da tempo. L’esempio più
lampante è quello legato ai
danni causati dalla fauna selvatica dove il balletto di responsabilità continua, senza
nessuna soluzione all’orizzonte.
Per il futuro della viticoltura
e dell’agricoltura in genere, in
zone collinari e appenniniche,
con il suo fondamentale ruolo
sociale, mi auguro che si arrivi
presto ad una soluzione di
questo ed altri problemi.”

Festa grande domenica 20 luglio

La minoranza si oppone Madonna del Carmine
al bilancio di previsione all’Oratorio dell’Annunziata

Ovada. La minoranza consiliare di Palazzo Delfino è compatta nell'opporsi alla bozza di bilancio 2014 presentata dalla maggioranza.
L'accusa generale che si sta facendo alle scelte della Giunta
Lantero riguarda “l'eccessiva tecnicità” del bilancio di previsione
di quest'anno.
Aveva puntato per primo il dito contro le decisioni della maggioranza Emilio Braini del Movimento 5 Stelle poco tempo fa.
Ora “Essere Ovada” (di cui si può leggere in altro spazio del
giornale) rincara la dose e ritiene la maggioranza consiliare completamente responsabile delle scelte fatte soprattutto in materia
fiscale.
Anche Giorgio Bricola, consigliere di minoranza del “Patto per
Ovada” e candidato a sindaco alle recenti elezioni comunali del
25 maggio, non ci sta alla giustificazione della maggioranza che
il quasi certo aumento di Imu, Tasi ed Irpef viene fatto per contrastare le minori risorse a disposizione di Palazzo Delfino. E
punta il dito sul fatto che se l'anno scorso si è verificato un avanzo considerevole (circa 400mila euro), quest'anno si potrebbe
invece attingere risorse proprio da lì.
Ma anche una mirata alienazione del patrimonio immobiliare
del Comune oppure un suo diverso, più efficace utilizzo, potrebbe contribuire a recuperare soldi e quindi a far aumentare le entrate per Palazzo Delfino anziché tassare ulteriormente settorichiave dell'economia ovadese quali l'artigianato ed il commercio.

“Spese pazze” ultima serata
e Palio delle balle di paglia

Ovada. Venerdì 18 luglio ultimo dei cinque appuntamenti serali con “Spese pazze al chiar di luna”, a cura delle associazioni
di categoria dei commercianti, Confesercenti ed Ascom.
Ancora una serata, l’ultima di quest’anno, all’insegna della musica e dell’intrattenimento, con l’apertura straordinaria serale dei
negozi del centro città, sino alle ore 24, per lo shopping notturno. Concertini, musica ed intrattenimento presso i dehors dei bar
del centro; giochi per bambini e “salto pazzo” in piazza Cappuccini. Ancora una serata quindi da vivere nel centro città, sino a
notte inoltrata, a passeggiare nella classica “vasca” cittadina e a
curiosare nei negozi aperti per l’occasione.
Venerdì sera 25 luglio, gran “Palio delle balle di paglia”, a cura della Pro Loco di Ovada e dell’Alto Monferrato.
Quest’anno l’attesissima gara tra squadre per fare rotolare, nel
più breve tempo possibile, delle pesantissime balle di paglia circolari, si snoderà tra piazza XX Settembre e via Torino. Abbandonato quindi, anche per ragioni di sicurezza, il tradizionale percorso comprendente anche via Cairoli, piazza Assunta e via San
Paolo. La gara consiste nella sfida tra coppie di squadre, probabilmente miste, (due alla volta), che faranno rotolare in via Torino, sino all’incrocio con via San Paolo e quindi ritorno in piazza,
balle di paglia di oltre due quintali. Info ed iscrizioni: ufficio Iat, via
Cairoli, tel. 0143/821043.
Venerdì sera 1 agosto, passerella ed elezione di miss e mister
Piscina al Geirino.

Ovada. Triduo di preparazione il 17-18-19 luglio, e S. Messe al mattino alle ore 8,30. Alle
ore 20,45 recita del S. Rosario
ed Adorazione eucaristica.
Domenica 20 luglio, festività
della Madonna del Carmine.
Ore 8 S. Messa; ore 17,30 S.
Messa solenne con la partecipazione del Coro Scolopi, diretto da Patrizia Priarone e
Carlo Campostrini. Seguirà la
Processione per le vie della città con i preziosi gruppi lignei
opera del Maragliano e di Luigi
Fasce, a cui parteciperà il Corpo Bandistico “A. Rebora”, diretto dal m.º G.B. Olivieri.
Sono state invitate le Confraternite dei paesi circostanti,
i rappresentanti del Priorato e
le autorità locali. L’Oratorio dell’Annunziata sarà infiorato dalla ditta Giraudi, che da anni offre la sua preziosa collaborazione. Al rientro della Processione verrà impartita la solenne Benedizione Eucaristica.
Il Monte Carmelo (Karmel =
giardino), un promontorio presso la baia di Acri e il porto di
Caifa in Palestina, ospitò sempre degli eremiti, ebraici e cristiani. li profeta Elia vi ebbe la
visione profetica della venuta
di Maria a salvare il mondo e
sullo stesso luogo, secondo

una leggenda, si fermarono a
riposare Maria, Giuseppe e il
Bambino durante il loro ritorno
dall’Egitto.
Al tempo delle Crociate gli
eremiti cristiani, detti poi Carmelitani, furono raccolti a monastero con una regola molto
severa, riordinata poi da S. Alberto da Vercelli, patriarca di
Gerusalemme ed ispirata ai discepoli di Elia, che prevedeva
veglie notturne, astinenze e digiuni rigorosi, la pratica del silenzio e la povertà. Detta regola fu poi molto mitigata dai papi nel sec. XV. Furono S. Giovanni della Croce e Santa. Teresa d’Avila, nel secolo successivo, a determinare la riforma che fece ritornare una parte dei Carmelitani.
La venerazione della Madonna del Carmelo venne introdotta nell’Oratorio della SS. Annunziata solo alla metà del Seicento, ma tra le feste che vi si
celebrano solo questa della Madonna del Carmelo ha conservato la sua manifestazione pubblica con la Processione per le
vie della città. La data scelta per
tale manifestazione ricorda la
consegna dello scapolare da
parte della Madonna al carmelitano S. Simone Stock, avvenuta il 16 luglio 1251.
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Scrive la minoranza di “Essere Ovada”

A colloquio con i “100” della maturità

“Maggioranza responsabile
su Imu, Tari e Tasi...”

Gli esami ed il futuro
dei “magnifici otto”

Ovada. Sul Bilancio comunale di previsione 2014 ci scrive la minoranza consiliare di
“Essere Ovada”, che ha candidato Emilio Delucchi a sindaco alle elezioni del 25 maggio e che quindi ha espresso
Anna Maria Gaggero ed il
dott. Mauro Rasore quali consiglieri a Palazzo Delfino.
“Nel prossimo Consiglio
Comunale si voterà l’approvazione del Bilancio preventivo
2014.
Il gruppo “Essere Ovada”
intende proporre nuove metodologie per snellire l’accesso
alle informazioni e alleggerire
il costo economico della burocrazia agli ovadesi.
Fare opposizione costruttiva significa analizzare i dati e
le scelte della maggioranza,
per valutare quali idee nuove
abbia senso suggerire.
Oggi, più che mai, è necessario tagliare le spese per cercare di diminuire le entrate,
cioè i prelievi dalle tasche degli ovadesi.
Oggi è indispensabile stanziare investimenti per il lavoro
e per i giovani.
Quest’anno non sarà possibile fare le nostre proposte.
Perché nuovi progetti trovino
spazio, serve il quadro generale in cui inserirli: un quadro
fatto di numeri, dati e tabelle.

Un quadro che molto difficilmente si riesce a comporre in
Ovada.
Quest’anno un consistente
passo avanti sarà lamentare
la mancanza dei documenti in
formato elettronico per un accesso veloce, leggero per il
pianeta e leggero per le tasche degli ovadesi.
I numerosi, pesanti e ingombranti tomi polverosi, nella democrazia moderna, sono
necessariamente sostituiti da
file pdf non modificabili.
E’ la prassi nei Comuni intorno a Torino, è prassi nel
Cuneese... una prima battaglia è chiedere che queste
buone abitudini siano adottate anche da noi.
La successiva è pretendere
(poiché così prescrive la legge) che tutti i documenti siano
disponibili per tutti i consiglieri.
Non temiamo di affermare
che, quest’anno, non assolveremo al nostro compito costruttivo perché stile e metodo
della maggioranza non lo consentono.
Con il suo operato, la maggioranza si assume ogni responsabilità sulle delibere delle tariffe, sulle scelte Imu, Tari, Tasi che condizioneranno la
vita di noi, ovadesi, nei prossimi mesi”.

Tanta solidarietà per il digitale

Quante formiche ovadesi
per il cinema Splendor...

Ovada. E’ un profondo e
sentito ringraziamento quello
che, in prima persona il parroco don Giorgio Santi, quindi il Consiglio affari economici della Parrocchia ed il Comitato per lo Splendor, vogliono porgere a tutta la cittadinanza per quanto è stato
fatto affinché il cinema Splendor possa continuare la sua
attività sociale, culturale, ricreativa, iniziata da don Salvi nel 1901.
Quanto è avvenuto in questi ultimi mesi ricorda il famoso recital “aggiungi un posto a tavola”, nella parte in
cui il prota gonista si sente
una formica impotente ad affrontare certi impegni: “... una
formica è solo una formica…
ma due formiche sono due
formiche… e già siamo un
gruppo.”
Ed altre for miche si aggiungono e ne portano altrettante e tutte insieme contribuiscono a “smuovere le montagne”.
Così è stato per la vicenda
Splendor: il Consiglio affari
economici della Parrocchia si
sentiva impotente di fronte alla spese necessaria (56mila
€) per l’acquisto del proiettore di gitale, finché non si è
presentata la prima “formica”,
il Lions Club Ovada, avviando un’iniziativa per raccogliere fondi già a partire da settembre dello scorso anno, per
proseguire con altre sino al
mese scorso.
Attirata l’attenzione sul problema, altre “formiche” si sono aggiunte sempre più numerose, arrivando a rappre-

sentare tutta la cittadinanza.
In particolare la lotteria organizzata dal Lions Club ha
visto il coinvolgimento di molti esercenti sia nella fornitura
dei premi che nella disponibilità alla vendita dei biglietti
ed una partecipazione corale
ed entusiasta da parte della
popolazione ovadese.
Ciò ha consentito il raggiungimento di un risultato
straordinario: infatti ad oggi
la somma totale delle offerte
pervenute ammonta a €
35.982, così suddivise: Lions
Club Ovada concerto € 5mila, lotteria € 12mila; Lions
Vlub e Rotary Club Ovada del
centenario € 1.200; Comune
di Ovada € 10mila; Banco
Popolare € 3mila; Fondazione Cassa Risparmio Alessandria € 3mila; Pro Loco di
Ovada € 1.000; Lanza Alessio € 380; Atletica Ovadese €
312.
Dal dicembre dello scorso
anno il proiettore è entrato in
funzione, consentendo alla comunità ovadese di usufruire
di un servizio sotto i vari
aspetti cui si accennava all’inizio (vedi anche le proiezioni destinate alle scuole).
Ora si sta esaminando la
possibilità di dotare la struttura di altre apparecchiature
tecnologiche, che consentano di integrare la programmazione cinematografica con
altre iniziative.
Rimane ancora il debito
contratto con un Istituto di credito per fronteggiare la spesa
totale, ma si confida che altre “formiche” porteranno il loro contributo nel tempo.

Lavori alla rotatoria
tra i corsi Italia e Martiri Libertà

Ovada. Con il decreto n.º443 del 12 giugno, il Comune - ufficio settore tecnico, ha affidato alla ditta Carosio Flavio di Silvano
i lavori accessori (realizzazione del corretto smaltimento delle
acque meteoriche, predisposizione di plinto per posa di palo di illuminazione, strato drenante di suppporto alla terra vegetale,
messa in quota di due pozzetti esistenti) nell’ambito della realizzazione di una corona circolare esterna alla rotatoria nell’incrocio tra corso Italia e corso Martiri della Libertà.
L’importo complessivo ammonta ad € 4.595,98.

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

Ovada. Francesca Albertelli,
Liceo Scientifico: “La prova che
mi preoccupava di più era Matematica, ma in realtà non era
difficile ed è andata meglio del
previsto. Terza prova (quella
pluridisciplinare) molto bene,
anche perché c’erano le mie
materie preferite. Tesa per
l’orale, ho elaborato una tesina
intorno alla figura di Sally
Mann, fotografa statunitense
originale soprattutto perché utilizza un metodo fotografico di
metà ‘800. Frequenterò il Politecnico di Torino, ho sostenuto
e passato il test a febbraio per
l’area dell’Ingegneria ma non
sono ancora sicura sul corso,
Ingegneria del cinema o elettronica”.
Manuela Minetti, Scientifico:
“L’esame è stato la conclusione di un percorso di impegno
ed approfondimento durato 5
anni: i professori ci hanno preparato bene e non è risultato
difficile; la prova più dura probabilmente è stata la terza visto che i programmi sono vasti!
La tesina elaborata riguardava
le geometrie non euclidee e la
loro rivoluzione nel campo
scientifico-culturale e nel percorso di ricerca dell’uomo. E la
scoperta delle geometrie non
euclidee è diventata uno stimolo: mi ha lasciato un gran
voglia di scoprire, di capire, di
andare oltre, di puntare in alto.
Pobabilmente mi iscriverò alla
facoltà di Matematica e poi cercherò di approfondire la mia
passione per il giornalismo.”
Elvia Piccardo, Scientifico:
“Pensavo che le prove d’esame fossero peggiori. La cosa
più snervante da sopportare è
stata l’attesa, specie all’orale
perché ero l’ultima della mattinata. La prova in cui ho avuto
maggiore difficoltà probabilmente è stata Italiano: ho svolto l’analisi del testo di una poesia di Quasimodo; all’inizio
qualche perplessità per la mia
scelta, che poi si è rivelata efficace. Terza prova tranquilla
perché ho trovato le domande
adeguate alla preparazione: la
tipologia scelta dalla commissione ha offerto una possibilità
di esprimersi in relazione alle
diverse discipline. Ed ora la frequenza dell’Università: a settembre proverò il test per le
professioni sanitarie; il mio futuro lo vedo nell’ambito medico”.
Alessia Ottonello (Ragioneria): “Speravo nel 100 ma aver
ottenuto la lode è stata una
grande soddisfazione. Le competenze acquisite nel corso degli anni e le buone tecniche didattiche mi hanno permesso di
affrontare al meglio l’esame.
Per la prima prova, ho affrontato la questione sulla periferia di
Renzo Piano; la seconda e terza prova erano alla nostra portata perchè coerenti col programma svolto. Per il futuro, mi
piacerebbe avvicinarmi al mondo del giornalismo”.
Veronica Cerruti (Ragioneria): “L’esame è stato una sorpresa positiva in quanto le prove scritte non si discostavano
molto da quelle presentate dai
nostri professori, specie la seconda di Economia aziendale.
L’orale non è stato terribile come immaginavo: la Commissione ha messo ognuno di noi a
proprio agio e ci ha fatto esporre l’intero percorso o tesina preparata. La mia era volta ad individuare l’aspetto letterario,
giuridico e in particolar modo
l’impatto economico del morbo
di Alzheimer; credo sia importante che ognuno all’ esame dimostri di saper applicare la teoria studiata alla vita reale. L’ansia è stata molta ma ce l’ho
messa tutta per avere una preparazione tale da raggiungere
un buon voto. L’esame fa “paura” in quanto verifica 5 anni di
studio ed è importante riuscire
a dimostrare ciò che si vale anche sotto pressione. La lode
poi è una spinta a continuare gli
studi. Penso che frequenterò la
facoltà di Economia e Commercio di Genova. Mi piacerebbe molto arrivare a dirigere un
ramo di qualche azienda, pro-
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getto ambizioso ma che con
molta forza di volontà e un
buon bagaglio di conoscenze
può essere raggiunto”.
Martino Murgia (Ragioneria):
“Sono molto soddisfatto di come si è concluso il mio percorso scolastico e dell’esito dell’esame di maturità. Ho affrontato l’esame abbastanza serenamente, consapevole della
buona preparazione raggiunta
col mio impegno e l’aiuto degli
insegnanti. Ho avuto solo qualche difficoltà nella terza prova,
specie per il poco tempo a disposizione. All’orale, nonostante un po’ di agitazione, è andato tutto bene, anche se la presenza di professori esterni rende un po’ più difficile rispondere alle domande poste. Dato il
buon esito dell’esame, penso
di iscrivermi all’università di
Genova, facoltà di Economia,
proseguendo quindi il percorso
formativo già iniziato”.
Andrea Pastorino (Ragioneria): “Per gli scritti, le maggiori
difficoltà sono sorte nella prima
prova poiché le idee erano tante ma inserirle in un unico tema
è stato piuttosto difficile. Questo a causa della traccia (ambito socio-economico - le nuove
responsabilità) che si apriva a
molte interpretazioni. La seconda prova è risultata più sempli-

ce del previsto ed è stato piacevole ottenere il massimo del
punteggio nella prova relativa
al mio indirizzo di studi. Il risultato degli scritti (45/45) non era
del tutto inaspettato ma è stata
una bella sorpresa. La prova
orale mi ha consentito di mettermi alla prova e di evidenziare le mie capacità; il punteggio
finale è motivo di grande soddisfazione personale. Ora l’estate rappresenta un meritato riposo tra mare e piste di go-kart:
a settembre prenderò una decisione, anche se lo studio universitario, specie la facoltà di
Economia, resta l’opzione più
probabile.”
Luca Vigo (Itis): “L’esame è
andato molto bene, tutte le prove sono state ottime. Per Italiano non ci sono stati problemi
così come in quello di Meccanica, dove si richiedeva a scelta lo svolgimento di uno dei
due problemi presentati (un
verricello e una molatrice). La
terza prova è stata la più temuta perchè riguardava più materie, ma anche questa è stata
superata senza problemi.
Per il futuro, non so se continuare gli studi in Ingegneria
meccanica a Genova o fermarmi, visto che mi è capitata
un’occasione di lavoro.”
Red. Ov.

Tutti
i “maturi”
dell’Istituto
“Barletti”

Ovada. Pubblichiamo qui di
seguito i risultati dell’esame di
Stato dell’Istituto Superiore
Statale “C. Barletti”, comprendente Liceo Scientifico, Ragioneria e Periti.

LICEO SCIENTIFICO
“B. PASCAL”
Classe 5ª sez. A - studenti
ammessi 21, maturi 21.
Albertelli
Francesca
100/100, Arlotta Elena 64, Barisione Irene 98, Beverino
Alessia 98, Bologna Paolo 74,
Cicero Erika 90, Ferrari Lisa
87, Ghirotto Valentina 88,
Grosso Andrea 74, Icardi Irene
78, Ierardi Eleonora 85, Ivaldi
Emilio 97, Mancuso Jessica
88, Mantero Marta 90, Marchelli Francesca 73, Melone
Elena 72, Minetti Manuela
100/100, Nelli Veronica 62,
Oliveri Sara 88, Piombo Elettra 75, Zunino Erica 62.

Classe 5ª sez. B - studenti
21, maturi 21.
Arlotta Andrea 85/100, Canton Julien 78, Carratino Luca
83, Cassano Marta 72, Fossati Nadia 86, Gaggero Matteo
64, Longhi Lorenzo 65, Massa
Emanuele 89, Oliveri Alessandra 81, Parodi Benedetta 92,
Pastorino Miranda 95, Peruzzo Nicola 80, Piana Luca 83,
Piccardo Elvia 100/100, Porta
Serena 75, Ragno Francesca
75, Repetto Daniele 78, Repetto Francesco 62, Santamaria Susanna 85, Sciutto Stefano 87, Tacchino Federico 90.

RAGIONERIA
“L. da VINCI”
Classe 5ª sez. A - studenti
18, maturi 18.
Ben Rouia Nora 80/100,
Briata Luca 60, Cosi Lara 68,
Danielli Alex 67, Ferrando
Chiara 77, Ferraro Simone 88
Imperiale Massimiliano 66,
Marengo Sarah 83, Mazzarello Simone 68, Murgia Martino
100/100, Pesce Martina 80,
Piccoli Marta 95, Priano Alice
62, Profita Gabriele 83, Repetto Domenico 70, Rubino Jennifer 62, Scrivanti Marco 64,
Volpara Federico 70.

Classe 5ª sez B - studenti
19, Maturi 19.
Baldo Andrea 80/100, Bruzzone Luca 70, Cerruti Veronica 100/100 e lode, Chericoni
Davide 92, Fasciolo Karol 64,
Leoncini Sara 87, Lopez Micaela 70, Mazzarello Giorgia
60, Olivieri Riccardo 67, Ottonello Alessia 100/100 e lode,
Pastorino Andrea 100/100 e
lode, Pastorino Silvia 72, Peruzzo Enrico 68, Ravera Elisa
78, Ravera Gloria 77, Rosi
Chiara 87, Tripodi Vincenzo
68, Valeri Marta 84, Virlan Daniela 70.
ITIS
“C. BARLETTI”

Classe 5ª Perito Industriale
- studenti 15, maturi 15.
Abello Nicola 84/100, Bala
Harrison 62, Bono Giacomo
97, Bottero Severus Elias 82,
Carlini Umberto 82, Delli Santi
Alex 85, Macciò Riccardo 80,
Patti Mattia 72, Pioli Davide
72, Repetto Claudio 74, Strano Riccardo 65 Tiro Marco 92,
Vigo Luca 100/100, Viviani
Lorenzo 66, Zenner Luca 90.

“Passeggiate
sotto le stelle”
a Rocca
Grimalda

Rocca Grimalda. Martedì
22 luglio, ore 20, per il ciclo
“Passeggiate sotto le stelle”, in
programma il “Giro di chiusura”.
Ritrovo e partenza presso il
Cimitero rocchese. Difficoltà:
“E”. A cura del Cai, sezione di
Ovada. Apertura sede: il mercoledì e venerdì sera, dalle ore
21.
La manifestazione sinora è
stata molto seguita, con più di
cento partecipanti, sotto la guida dell’esperto Dagnino.
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Per gli abitanti della frazione ovadese

Era ceduto in diversi punti

In via Dania si rifanno tetto e serramenti

“Quale il futuro dei ‘velo
ok’ al Gnocchetto?”

Si rifà il pavimento del
parcheggio della Coop

Le Scuole beneficiarie
dei contributi governativi

Ovada. Ci scrive un gruppo di abitanti della frazione
ovadese del Gnocchetto.
“Con riferimento all’articolo da Voi pubblicato sul numero del 13 luglio, e riguardante i “velo ok” installati in
via Molare, ci permettiamo di
interveni re sulla situazione
della frazione Gnocchetto in
cui erano stati installati quattro dispositivi di quel tipo.
Ci sono ancora, sono tutti
in piedi, ma non sappiamo
quale sarà il loro futuro.
Da dieci anni gli abitanti
della frazione sollecitano la
Provin cia ed il Comune di
Ovada ad adottare soluzioni
che permet tano la riduzione
della velocità dei veicoli transitanti al Gnocchetto, ben superiore al limite dei 50 km/h
e causa di grave pericolo per
chi cammina lungo la strada
provinciale o tenta di attraversarla.
Inizialmente si era richiesto di installare dei semplici
dossi, soluzione di facile applicazio ne, poco costosa,
non punitiva nei confronti degli automobilisti ed adottata
su altre strade provinciali.
Per motivazioni a noi ignote non fu possibile adottare
quella soluzione.
Era poi tutto pronto per installare un semaforo, ma alla fine non fu possi bile perché non era conforme alle
leggi vigenti. In seguito vennero installati due autovelox
fissi, successivamente rimossi per le stesse motivazioni. Siamo così arrivati ai
“Velo ok”, che sembravano
rappresentare la soluzione
definitiva.
L’intervento dell’autorevole
trasmissione televisiva “Le
Iene”, supportato da una asso ciazione per la difesa dei
con sumatori, sicuramente
più di sponibile a tutelare gli
automo bilisti
indisciplinati
che i pedoni indifesi, hanno
sollevato dubbi sulla legittimità di tali dispositivi.
Quindi non si sa se verranno mantenuti almeno come
dis suasori di velocità. Infatti
sembrerebbe che non possano funzionare come rilevatori di velocità ed erogatori di
sanzio ni. Diciamo “sembrerebbe” perché in Italia non vi
è nulla di chiaro per quel che

riguarda queste materie.
Siamo quindi di fronte ad
una situazione paradossale,
con diverse soluzioni che
era no state applicate e poi
elimi nate perché ritenute irregolari.
D’altra parte i controlli, anche frequenti, delle forze dell’ordine non costituiscono un
deterrente sufficiente per i pirati della strada, che alla guida di auto, moto e camion,
sfrecciano a velocità dissennate.
A questo punto, se anche i
“velo ok” non vanno bene,
tanto vale mettersi l’anima in
pace e rassegnarsi. Staremo
attenti ad attraversare la
strada e se qualcuno si farà
male o verrà investito, allora
ci sarà chi dovrà prendersi le
proprie responsabilità. Non si
può sem pre domandare e
supplicare, senza poi ottenere nulla.
Per ché quando si domanda e si supplica troppo, si diventa noiosi e si corre anche
il rischio di disturbare le autorità competenti.
In tal senso è utile ricordare ciò che accadde proprio
un anno fa, quando numerosi abi tanti residenti e non di
questa frazione, con estremo
rispetto ed ingenuità, si permisero di richiedere un intervento dei Comuni di Ovada e
Belforte e della Prefettura,
affinché si garantisse il mantenimento di un collegamento diretto tra la parte ovadese e quella belfortina della
frazione, dopo l’abbattimento
del vecchio ponte sullo Stura.
In quell’occasione fummo
trattati come dei delinquenti;
alcuni politici locali ci accusarono di aver presentato una
ri chiesta oltraggiosa e ci fu
ad dirittura un intervento dei
Carabinieri. Quanto accaduto non si può dimenticare e ci
ha fatto perdere la fiducia
nelle istituzioni.
Pertanto è finita l’epoca
delle polemiche e delle parole inutili: il problema della sicurezza stradale in frazione
Gnocchet to esiste e gli enti
competenti ne sono al corrente.
Se non vogliono o non
possono risolverlo, ce ne faremo una ragione.”

Ovada. Durerà presumibilmente sino alla fine di luglio
l’intervento per il rifacimento
del parcheggio superiore della
Coop.
Dalla settimana scorsa gli
operai sono al lavoro, per rimuovere gli autobloccanti di
parte dell’area che, nel corso
degli anni, si sono sollevati
provocando ondulazioni e
sconnessioni nella pavimentazione.
Realizzata dalla ditta di Carrosio Tre Colli una decina di
anni fa, la pavimentazione del
supermercato di via Gramsci
ha evidenziato ben presto una
serie di problemi.
E Palazzo Delfino due anni
fa si è deciso a sfruttare la garanzia decennale, con la richiesta alla ditta esecutrice del
primo lavoro di un re-intervento sull’ampio piazzale-parcheggio, a costo zero per il
Comune.

Dopo una serie di sopralluoghi e di batti e ribatti tra Comune e ditta, alla fine si era
convenuto di intervenire in
estate, ed infatti così è stato.
Si è iniziato dunque ad eliminare a mano, con scalpello e
martello, i blocchetti sollevati
nei punti più compromessi,
avendo cura di recuperarli per
il loro riutilizzo (nella foto). Ma
prima occorre gettare un fondo
più resistente in calcestruzzo,
dato che i blocchetti si erano
sfaldati in diversi punti perchè
poggiavano su di una base costituita da un mix di materiali
che ha ceduto, sotto il continuo
transito delle auto, causando
le ondulazioni.
L’intervento degli operai procede a lotti e già i primi rettangoli di autobloccanti sono stati
rifatti e risistemati, con una copertura finale di sabbia minuscola che ne aumenta il consolidamento.

Il 2 agosto festa delle torte salate

Successo della “Compagnia
Instabile dell'Oratorio”

Sagra del raviolo
e dello spiedino

Ovada. La 26ª Sagra del raviolo e dello spiedino si svolgerà
nella frazione gaviese dei Pessenti di Rovereto, da giovedì 17 a
domenica 20 luglio.
La Pro Loco di Rovereto, nell'area attrezzata del campo sportivo, organizza quattro serate all'insegna della buona gastronomia (con specialità locali come i ravioli al Gavi e gli spiedini alla
piastra), innaffiata dagli ottimi vini bianchi e completata dai dolci
locali). Nell'ambito della festa, che richiama annualmente molti
ospiti provenienti anche dalla zona di Ovada, tanto folclore ed
allegria; ristorante al coperto.
Giovedì 17, alle ore 19 apertura ristorante; ore 21.30 l'orchestra di Carlo Santi. Venerdì 18, ristorante e Bruno Mauro con la
sua Band. Sabato 19, ristorante ed ancora l'orchestra di Carlo
Santi. Domenica 20, gran finale co ristorante e l'orchestra di Paolo Bagnasco.
Ingresso ad offerta; una quota del ricavato sarà devoluta alla
Croce Rossa Italiana.

Molare. Anche quest'anno
la "Compagnia Instabile dell'Oratorio" ha regalato al folto
pubblico intervenuto una serata di risate e di sano divertimento.
Sul palco del salone dell'ex
asilo infatti il gruppo di scatenate attrici ha presentato, sabato 12 luglio, la commedia
brillante "La pozione del non-

no", strappando applausi per
la simpatica interpretazione.
La commedia sarà replicata
a settembre, a beneficio di chi
non ha potuto essere presente
e di coloro che hanno il piacere di rivedere la recita.
L'Oratorio Giovanni XXIII dà
appuntamento a tutti per la Festa delle torte salate, nella serata di sabato 2 agosto.

Giuseppe Colombo è il nuovo
presidente del Rotary Club

Gaggina. Domenica 20 luglio, ricorre la festa patronale della
Gaggina, frazione di Montaldo. Per l’occasione, gl iabitanti della
frazione organizzano una serie di iniziative e di eventi, per l’intera
giornata festiva.
Casaleggio Boiro. Venerdì 18 luglio, serata teatrale. Spettacolo “Moae segua... poae incertu”, con la Compagnia teatrale “In
sciou palcu” di Maurizio Silvestri, alle ore 21.
Cremolino. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, Sagra delle
tagliatelle, presso il campo sportivo.
Lerma. Domenica 20 luglio, il Parco Capanne di Marcarolo per
“Il Parco racconta 2014” promuove l’inziativa “Tutte le lingue del
mondo”- laboratorio sulle lingue e sui dialetti locali.

A Molare Mercatino del Borgo

Mostra collettiva di pittura

Molare. Sabato 19 luglio, Mercatino di Borgo San Giorgio: antiquariato, modernariato, collezionismo.
Il terzo sabato di ogni mese in piazza A. Negrini (davanti alla
Banca) per tutta la giornata.
Per info: Comune di Molare, tel. 0143/888121.

250mila € si farà il rifacimento
del tetto, e con i secondi si darà mano ai serramenti. Il progetto è pronto ed i soldi in Comune ci sono, quindi si potrebbe già iniziare il bando per i lavori, a meno che l'intervento
non scivoli all'anno prossimo
per non sovrapporsi alle lezioni.
Tra gli altri paesi della zona
di Ovada, Silvano beneficierà
di 213.307€, che saranno spesi per la sostituzione della caldaia e per un rifacimento parziale della struttura scolastica
comunale.
A Cremolino arriveranno
76mila € mentre a Capriata ne
giungeranno 187mila, che serviranno per il rifacimento del
tetto e delle grondaie, per ritinteggiare le facciate della scuola Primaria e Media e per cambiare i portoni d'ingresso.
(nella foto la scuola Primaria
Giovanni Paolo II di via Dania).

Rassegna dei burattini
ultime due serate

Silvano d’Orba. Giovedì 17 luglio, la serata dedicata alla rassegna dei burattini è all’insegna del teatro degli oggetti animati.
Infatti la Compagnia “Il Gufobuffo” di Torino, utilizzando oggetti
di uso comune assemblati e trasformati per costruire i personaggi di uno zoo immaginario, presenta lo spettacolo “Storie di
animali fantastici”. Chiude la rassegna venerdì 18 luglio, lo scoppiettante ed esilarante burattinaio e attore Orlando Della Morte,
che propone la sua personalissima versione delle storie di un
piccolo grande eroe: “Le avventure di Pulcinella”. Tutti gli spettacoli si terranno nella corte Padre Dionisio; in caso di maltempo, presso il teatro della Soms in via Roma.
Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, per “Sportivamente insieme”, sagra dell’asado al campo sportivo.
Venerdì 25 luglio la Soms silvanese organizza “Summer beach
party”, apertura del “Beer festival”, presso il campo sportivo “Stefano Rapetti”.
Sabato 26 “Rock night” e domenica 27 l’orchesta di Paolo Bonfanti, sempre al campo sportivo.

Tragico incidente sulla Provinciale,
vittima un motociclista

Ovada. C’è stato il passaggio delle consegne al Rotary Club
di Ovada del Centenario. Alla guida del club infatti a Gianni Franza è subentrato Giuseppe Colombo.
In una serata a Villa Bottaro di Silvano, dove il club praticamente ha sede, presente anche il nuovo sindaco Paolo Lantero,
il neo presidente ha tracciato i programmi che il club intende realizzare.
A partire dallo “screening pass”, rivolto ai ragazzi dell’ ultimo
anno delle Superiori (un consulto medico, sostitutivo alla visita di
leva), per una prevenzione dei problemi andrologici.
E poi aiuti alle associazioni di volontariato, come la Caritas. Si
continuerà con il premio “Gino Bovone” (l’indimenticabile imprenditore ovadese), aperto agli studenti delle scuole superiori
cittadine, ed il premio in memoria del grande musicista Fred Ferrari, ovadese di adozione, con una serata ad hoc.

Eventi estivi nei paesi della zona

Ovada. Anche le scuole di
Ovada e zona beneficieranno
del recente stanziamento governativo per l'edilizia scolastica. Sono ventinove in tutto i
Comuni della provincia che riceveranno soldi e contributi
per mettere in sicurezza le loro
scuole, tra cui Ovada, Silvano,
Cremolino e Capriata.
Per quanto riguarda il centro
zona, dovrebbe giungere infatti un finanziamento di 250mila
€ per il settore “scuole sicure”
ma oltre a questo probabile,
consistente contributo, il Governo Renzi sbloccherà anche
circa 500mila€ per la ristrutturazione della scuola materna e
della Primaria “Giovanni Paolo
II di via Dania.
Di questo mezzo milione di
euro, disgiunto dla patto di stabilità, arriverà la metà quest'anno e gli altri 250mila l'anno prossimo. E Palazzo Delfino conferma che coi primi

Ovada. Sino al 23 luglio, Mostra collettiva di pittura presso la
sala Esposizioni di piazza Cereseto.
Espongono: Marisa Mazzarello, Silvana Di Tavi, Carlotta Cestaro, Mariangela Fonzeca e Maurizio Terrana.
Orario: tutti i giorni, ore 17-23.

Ovada. Di un tragico incidente è rimasto vittima la settimana
scorsa un giovane motociclista abitante a Castellazzo ma occupato come operaio presso l’Ormig. Si tratta di Mirko Bufalo, 38
anni, che nel tardo pomeriggio del 9 luglio stava rincasando
quando, al cavalcavia dopo Ovada verso Rocca Grimalda, secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, è scivolato con la sua
moto, una Triumph, andando così a sbattere contro un’auto che
proveniva in senso opposto, una Mitsubishi Colt con a bordo due
donne svizzere che procedevano verso la Liguria dove hanno
casa. L’impatto è stato violento e per il giovane motociclista non
c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione del
118; illese invece le due amiche svizzere. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani per gli opportuni rilievi. Tra i primissimi soccorritori, i dipendenti di una carrozzeria situata proprio presso la
curva della Provinciale dove è avvenuto l’incidente, accorsi in
strada dono aver sentito il forte colpo causato dall’urto fra i due
veicoli. Il corpo dello sventurato giovane, che viveva con la madre, è stato poi trasferito all’obitorio dell’Ospedale.

Sante Messe ad Ovada e frazioni

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

Sabato 19 luglio Ville Bagnara e Piaggio

Parroco emerito di Masone

Concerto itinerante
alla 17ª edizione

Seconda giornata
delle ortensie

Il 66º di sacerdozio
del Can. Rinaldo Cartosio

Campo Ligure. L’estate
campese, densa di feste ed
appuntamenti come tutti gli anni, va avanti anche se, finora, il
nemico principale è stato il clima che non ha risparmiato acqua, a volte anche di una certa violenza, per quasi tutto giugno e in questo scorcio di luglio.
Così hanno dovuto fare i
conti con la pioggia sia la sagra dello stoccafisso che quella dell’asado di lepre che non
hanno potuto sviluppare tutte
le loro potenzialità perché, appunto, hanno incontrato tempo
quantomeno incerto.
Ma l’estate campese continua e gli appuntamenti si susseguono. Il prossimo è per sabato 19 con il seguitissimo
“concerto itinerante” giunto ormai alla 17ª edizione senza
perdere nulla in freschezza e
in apprezzamento del pubblico.
L’iniziativa, come sempre, è
promossa dal comune di Campo Ligure che si avvale della
collaborazione di alcuni sponsor privati, la direzione artistica è affidata ad Alberto Oliveri
e all’associazione “voci in transito” di Rossiglione.
Anche quest’anno saranno
valorizzati alcuni scorci particolarmente suggestivi del cen-

tro storico con l’esibizione di
vari artisti appartenenti a diverse correnti musicali che
vanno dallo swing alla musica
etnica passando dalla musica
classica.
L’appuntamento è per le ore
21 in piazza Vittorio Emanuele
e si andrà avanti tutta la sera
per arrivare poi al culmine con
il concerto finale, sempre nella piazza principale del paese
al quale parteciperanno tutti gli
artisti e i ballerini della scuola
“Sliding’Shoes”.

Masone. Secondo appuntamento con le ortensie sabato
19 luglio, organizzato da Giuliano Pastorino, già assessore
comunale, alla cui tenacia cui
si deve la realizzazione di un
luogo romantico, dove si possono ammirare esemplari rari
di ortensie, che in quanto a
qualità morfologiche, sono più
belle di quelle allevate nella
grande collezione di villa Serra
a Comago (GE). La piccola vasca è diventata col tempo uno
stagno, dove vivono piante acquatiche come iris, ninfee, fiori di loto, visitate e gradite da
vari insetti e anfibi come idrometre e rospi. In questo perio-

do si possono osservare le
mute delle giovani libellule.
Tutte queste bellezze, che
possono essere godute quotidianamente da tutti i masonesi, rappresentano sicuramente
una gradita attrattiva per appassionati e turisti si trovano
nel parco Villa Bagnara.
Sabato 19 luglio, durante la
seconda giornata delle ortensie, è previsto come lo scorso
anno il coinvolgimento di villa
Piaggio dove, grazie all’ospitalità dell’ingegner Marsano, si
terrà la presentazione del primo libro sulle ortensie italiano
a cura dell’autrice, la signora
Ormezzano di Pinerolo.

Nozze d’oro per Giacomo e Chiarina

Masone. Sabato 6 luglio al Santuario della Madonna della Cappelletta, Giacomo Ottonello e Chiarina
Pastorino hanno festeggiato il 50º
anniversario del loro matrimonio con
la celebrazione della Santa Messa
da parte di don Pasquale Ottonello
parroco di Spigno e fratello di Giacomo.
Alla cerimonia, durante la quale sono state anche benedette le fedi nuziali, sono interventi i familiari ed i parenti ed il parroco don Maurizio Benzi.
A Giacomo e Chiarina la redazione
de L’Ancora formula le più vive felicitazioni per il significativo traguardo
raggiunto.

Masone. Ci scusiamo con i
lettori per il testo dell’articolo
del numero precedente relativo al festeggiamento di Don
Rinaldo Cartosio, che si riferiva a precedente ricorrenza.
Segue l’aggiornamento.
Il Parroco Emerito Canonico
Don Rinaldo Cartosio è stato
festeggiato, domenica 29 giugno, per il sessantaseiesimo
anniversario di sacerdozio durante la S. Messa solenne nella festa dei Santi Pietro e Paolo, compatroni della nostra
Parrocchia.
Alla celebrazione eucaristica, oltre al parroco don Maurizio Benzi, hanno preso parte il
diacono Don Jesus e il chierico
Ulisse, che negli ultimi anni sono stati spesso a Masone per
collaborare nella pastorale

parrocchiale.
Don Rinaldo, nato a Bandita
di Cassinelle nel 1923, ordinato sacerdote il 29 giugno del
1948, dopo dieci anni trascorsi come Viceparroco in vari
centri della Diocesi, è stato
parroco di Castelnuovo Belbo
per ventidue anni e, verso la fine del 1980, è diventato Parroco di Masone, dove ha fatto
l’ingresso solenne nell’Epifania
del 1981. Ha guidato con amore la nostra Comunità per quasi ventisei anni, durante i quali ha svolto intensa e proficua
missione pastorale, la scelta di
rimanere a Masone per collaborare con il successore, dimostra ancora una volta di più
il suo affetto per il paese e il
suo rapporto di sincera amicizia con i fedeli.

Associazione Nazionale Alpini

Protezione Civile
in teleferica

Al Santuario della Cappelletta di Masone

Festa di Santa Elisabetta

Masone. Nel 1657, una epidemia di peste bubbonica colpì la città di Genova e il territorio della Repubblica decimando la popolazione della città e
della costa.
A Masone, molte furono le
precauzioni adottate per evitare il contagio, sui luoghi di confine, lungo le vie di comunicazione, vennero innalzate le
“Rebe”, palizzate in legno per
ridurre al minimo il contatto
umano e fornite di tramogge
per il passaggio della merce,
mentre i pochi che si spostavano, dovevano possedere un
“Certificato di Sanità” .
Si narra che una donna di
Voltri, affetta dalla peste, per
sfuggire dai luoghi del contagio si fosse diretta verso Masone portando con sé del pane, metà del quale, per tradizione, si dice fosse infetto. Maria SS.ma apparve alla donna
pronunciando le parole “Fermati o donna più non andare, il
popolo di Masone lo voglio salvare”, la donna tornò sui suoi
passi e poco oltre morì,
Nei pressi del valico della
strada della Cannellona, esisteva un pilone votivo eretto
da un tale Macciò in onore di
Maria SS.ma. per essere sfuggito ad un agguato dei briganti; la popolazione e la Confraternita di Masone che già solevano raggiungerlo in preghiera, scelsero allora di recarsi in
tale luogo ogni anno il 2 di luglio, festa della Visitazione di
Maria SS.ma a S.Elisabetta,
ringraziando la Madonna per
averlo preservato dal morbo
letale.
Da allora, viene sciolto il Voto recandosi in processione al-

la Cappelletta, come è avvenuto anche quest’anno alla
presenza del Parroco don
Maurizio Benzi e del Priore
dell’Oratorio Giuseppe Aneto,
in rappresentanza del clero e
del popolo.
Iniziò quindi la costruzione
di una prima “cappelletta”, ampliata nei secoli grazie ai lasciti che vennero elargiti all’Arciconfraternita, la quale mantenne la proprietà del Santuario fino a quando nel 1811 le leggi
napoleoniche la sottrassero al
sodalizio.
Una nuova malattia si diffuse nel genovesato nel 1854,
ed anche Masone fu colpito
dal colera. Terminata l’epidemia, quale ringraziamento,
venne stabilito di recarsi in pellegrinaggio al Santuario nella
domenica seguente il voto della Visitazione e fu istituita la
Festa di Santa Elisabetta.
Fino al sec. XIX, ogni sette
anni veniva richiesto alla Santa sede il rinnovo dell’Indulgenza Plenaria per i pellegrini
che avessero visitato il Santuario in questa occasione. Il
24 giugno 1915, Papa Benedetto XV, nativo di Pegli, che
nel 1880 da giovane sacerdote celebrò alla Cappelletta,
concesse l’Indulgenza non più
settennale ma perpetua.
Ogni anno, viene quindi
sciolto il Voto raggiungendo in
processione la Cappelletta, come è avvenuto anche lo scorso 2 luglio, con la presenza del
Parroco don Maurizio Benzi e
del Priore dell’Oratorio Giuseppe Aneto, in rappresentanza del clero e del popolo.
La domenica successiva è
stata invece celebrata la tradi-

zionale festa di S.Elisabetta
con le due S.Messe festive ed
il canto serale dei Vespri e la
benedizione Eucaristica.
L’Arciconfraternita masonese, in mattinata, unitamente ai

Confratelli di Mele, Fado, Cogoleto, Pero di Varazze e Albisola, si è recata in pellegrinaggio al Santuario Mariano con
due Crocifissi e la Cassa di
Maria Bambina.

Masone. Una giornata all’insegna della Protezione Civile
si è svolta, domenica 13 luglio,
presso i laghi in vicinanza della Cascata del Serpente. La
sezione di Genova dell’Associazione Nazionale Alpini-Protezione Civile, ha brillantemente organizzato e portato a
termine un’articolata serie di
esercitazioni, con l’impiego di
squadre alpinistiche e cinofile,
queste ultime provenienti anche da La Spezia e Imperia,
oltre che da Genova.
Attraversando per intero lo
specchio d’acqua del lago della Rama, diversi passaggi in
teleferica sono stati compiuti
individualmente, sia dai cani
con gli accompagnatori. Parte
dell’attrezzatura delle teleferi-

che è stata fornita dal C.S.U.s.
(Centro Speleologia Urbana
sostenibile), presente con Stefano Podestà e Emanuela Bosco. L’obiettivo dell’esercitazione, infatti, era rappresentato dal superamento di un corso
d’acqua o di aree colpite da
calamità naturali, terremoti, alluvioni, per far giungere sull’altra sponda uomini e cani addestrati per il soccorso delle
popolazioni colpite.
A questo proposito è stata
eseguita con successo anche
la ricerca di un disperso, per
giunta ferito, con l’appoggio
Squadra Sanitaria di Genova.
Alle varie fasi della giornata
hanno preso parte anche alcuni operatori generici e tecnici
radio.

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

CAIRO MONTENOTTE

47

Il problema rifiuti continua a tenere banco

Col voto contrario dell’assessore Ghione

Il “porta a porta” e le “ecofeste”
infiammano questa tiepida estate

Sul testamento biologico s’incrina
la maggioranza del sindaco Briano

Cairo M.tte. È ancora lo
smaltimento dei rifiuti che tiene
banco in questa tutt’altro che
torrida estate 2014. Perché è
vero che la temperatura è primaverile ma gli olezzi si sentono comunque. Intanto, l’introduzione del sistema porta a
porta continua a provocare discussioni e lamentele corredate da scorrettezze di vario genere che ultimamente vengono
anche sanzionate con multe
che partono dai 50 per arrivare
ai 160 euro. E molti cittadini si
chiedono perché, oltre a pagare per il servizio, debbano anche sobbarcarsi tutte le numerose incombenze legate al sistema porta a porta. Perché di
rifiuti ne produciamo ancora
troppi e la necessità del loro
smaltimento si sta facendo
sempre più stringente al punto
che attualmente sta creando
una emergenza continua. E le
difficoltà che i cairesi incontrano nel loro quotidiano impegno
nel predisporre sacchetti e bidoni multicolori può essere
provvidenziale in quanto obbliga a riflettere su un problema
che va ben oltre la bolletta con
su scritta la cifra da corrispondere all’esattoria comunale.
Siamo in estate e si ripropongono, come ogni anno, le feste
paesane che rappresentano un
momento piacevole di svago e
di socializzazione. Forse non
tutti sanno che da quattro anni
esiste il progetto “Ecofeste”, organizzato da Regione e Province liguri, che ha lo scopo
che costituisce una realtà consolidata nel panorama delle
azioni rivolte a ridurre la produzione di rifiuti, particolarmente
impattante durante le sagre e le
feste paesane. Questo progetto si ripropone inoltre di illustrare a tutti gli ospiti l’importanza
di una gestione di queste manifestazioni di intrattenimento
compatibile con l’ambiente, attraverso la separazione dei diversi rifiuti. Ad alcune di queste
manifestazioni viene concesso
il marchio “Ecofeste”. Sono
quelle che hanno accettato di
sottoscrivere un impegno a
soddisfare una serie di requisiti di base, tra cui effettuare in
maniera “spinta” la raccolta differenziata di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, oli di frittura, organico; individuare un re-

sponsabile della festa per la gestione dei rifiuti e formare gli
addetti sul tema specifico; utilizzare stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili (ceramica, vetro, metallo…) o stoviglie monouso (ma in tal caso queste
dovranno essere unicamente in
materiali biodegradabili e compostabili certificati); utilizzare il
minor quantitativo possibile di
imballaggi; prevedere specifiche attività di comunicazione
sul tema della raccolta differenziata destinate al pubblico della
festa. Sono tredici le manifestazioni estive in provincia di
Savona alle quali è stato concesso il marchio “Ecofeste”. Lo
ha stabilito l’amministrazione
provinciale precisando che,
presentando la rendicontazione
(entro il 30 settembre prossimo), se dimostreranno di avere
tutti i requisiti indicati nella domanda, riceveranno l’incentivo
economico previsto dalla giunta regionale in rapporto al numero dei coperti realizzati. Tra
queste buona parte si svolgono
in Valbormida: il Giro del Burot,
Gusta Altare e la Festa di San
Rocco ad Altare, Cairo Medievale e la Festa della Tira a Cairo. Alcune domande, presentate dagli organizzatori di tradizionali appuntamenti estivi che
richiamano un gran numero di
turisti non sono state ammesse
in quanto prive di uno dei criteri obbligatori, vale a dire l’indicazione del soggetto abilitato
alla raccolta degli oli di frittura.
Anche da questo si può notare come sia ancora lungo e irto di difficoltà il percorso che
conduce ad una gestione ottimale dello smaltimento dei rifiuti.
RCM

Sca…tto al Re

Cairo M.tte. Sulla pagina
Facebook di Anteas si possono vedere e votare le foto del
Concorso “Sca…tto al Re
2014″ con oggetto la 1º Festa
di Generazioni Solidali tenutasi a Ferrania il 19 Giugno
2014.
La manifestazione ha offerto una emozionante rievocazione storica con Corteo Medievale, Danze, Duelli e la
Scacchiera Vivente con i bambini in costume. Il tutto immortalato dalle splendide foto dei
partecipanti al concorso.
Per votare è necessario cliccare “Mi Piace” sulle foto preferite dell’album “Sca…tto al
Re 2014″ sulla pagina Facebook di Anteas Savona
Vincitori del concorso saranno
le foto che avranno totalizzato
più “Mi Piace” entro le ore 16
del 25 Luglio. Non saranno
conteggiati i commenti.

Cairo M. La discussione sul
testamento biologico è stata
oggetto di delibera in Consiglio
Comunale a Cairo.
Mercoledì sera 16 luglio, infatti, tra i punti all’ordine del
giorno figurava la proposta di
deliberazione a proposito dell’istituzione del registro sui testamenti biologici.
Sull’argomento è intervenuto, con un apposito comunicato stampa, l’assessore all’urbanistica ed edilizia privata
Fabrizio Ghione che ha voluto
ribadire la sua contrarietà:
“Credo nel valore dell’inviolabilità e dell’indisponibilità della vita: Uno solo decide della
nostra vita. Nel 2008 sono entrato in politica con un mio credo “I miei valori non sono in
vendita” e con le idee chiare
anche se per qualcuno scomode, idee sulle quali a distanza di anni non ho cambiato idea visto il mio spirito irrinunciabile alla coerenza.
Anche se mi sento una mosca bianca all’interno della
maggioranza consiliare, il mio
voto sull’istituzione del registro
dei testamenti biologici non
può che essere contrario in
quanto atto puramente ideologico e del tutto privo di significato, visto che i testamenti biologici sono privi di efficacia giuridica, data la mancanza di
una legge dello Stato che li istituisca. L’istituzione di tali registri creerebbe solo confusione
alle persone, non garantirebbe
il rispetto delle volontà espresse, non impegnerebbe i sanitari al rispetto di tali volontà;
inoltre il disegno di legge ap-

Scadono i termini per concorrere
alla concessione della stagione teatrale

Cairo M.tte - Il Comune di Cairo Montenotte ha indetto una
gara informale, tramite procedura aperta, per l’affidamento in
concessione della gestione della stagione teatrale invernale
2014/2015 attraverso la stipula di un accordo con l’Amministrazione Comunale ai sensi dall’articolo 9 del regolamento per la
concessione a terzi degli spazi del Palazzo di Città. Al concessionario spetta, tra l’altro, l’onere di sostenere le spese connesse agli usi dei locali, forfettariamente quantificate in euro 150,00
per ciascuna rappresentazione, oltre a quello di pagare il tradizionale concerto degli auguri di fine anno, organizzato dal Comune di Cairo Montenotte per un importo massimo previsto di €
5.000,00 più IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
giorno venerdì 25 luglio 2014.

provato alla Camera esclude
l’istituzione dei registri.
Abbiamo ben altri problemi
da affrontare: innanzitutto far
vivere la gente e procurare lavoro e non pensare a come
farla morire. Controproposta:
Facciamo un piano di intervento a supporto dei pazienti
in stato vegetativo e alle loro
famiglie.
La vera libertà per tutti, credenti e non credenti, è quella
di scegliere a favore della vita,
perché solo così è possibile
costruire il vero bene delle persone e della società”.

Mercoledì 16 luglio a Cairo Montenotte

I temi trattati
nel Consiglio Comunale

Cairo M.tte – Il Consiglio
Comunale di Cairo M.tte è stato convocato per mercoledì 16
luglio 2014 alle ore 20,30 per
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale nr. 99 del
27 maggio 2014: Variazione di
bilancio adottata ai sensi dell’art. 42 – comma 1 – del d.lgs
267/2000;
2. Comunicazione utilizzo
Fondo di Riserva Ordinario del
bilancio 2014 – deliberazione
della Giunta Comunale nr. 25
dell’1.7.2014;
3. Proroga pagamento prima rata T.A.R.I. – Tassa Rifiuti;
4. Individuazione delle aree
nell’ambito delle zone omogenee “A” del DM 1444/1968,
nelle quali non trova applicazione la SCIA – segnalazione
certificata di inizio attività – per
la realizzazione di interventi di
cui all’art. 10 – comma 2 – lettere e) ed e-bis) della L.R.
16/2008, comportanti modifiche della sagoma degli edifici.
5. Modifica del Regolamento
Edilizio Comunale in recepimento della l.r. 06/6/2014 ,
n.13: Testo Unico della normativa regionale in materia di
paesaggio;
6. Approvazione convenzione per l’esercizio in forma associata dello Sportello Unico
per le Attivita’ Produttive –

SUAP – tra i comuni di Cairo
Montenotte, Carcare, Cosseria, Altare, Massimino, Dego,
Giusvalla e Plodio;
7. Presa d’atto richiesta di
archiviazione S.U.A. di iniziativa privata per la qualificazione
e trasformazione dell’ambito
TRZ di Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, con
recupero ambientale dei fronti
di cava dismessi, in loc. Cava
Carlona, in variante ex art. 8
l.r. 24/87 allo S.U.g. vigente –
revoca deliberazione del Consiglio Comunale c.c. nr.
41/2013;
8. Approvazione convenzione tra i Comuni di Cairo Montenotte e Carcare per lo svolgimento di funzionali istituzionali del servizio di Polizia Municipale;
9. Presa d’atto della sentenza nr. 218/2012 dell’1.3.2012
del Tribunale Civile di Savona
con conseguente reintegro
della proprietà di cui al F. 32 –
part. 416 sub2 al donante Sig.
Freccero Rolando;
10. IPS – Insediamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A. – Modifica Statuto;
11. Cessione quote partecipazione societaria del Comune in Cairo Reindustria;
12. Istituzione del Registro
dei Testamenti biologici ed approvazione del Regolamento
per il Registro dei Testamenti
biologici.

Intervista ad Aurelio Ciglione

Dal 17 luglio al 17 agosto al Museo dell’Arte Vetraria

Così non va il “porta a porta”
nel centro storico di Cairo M.tte

Tutto il vetro a… 360 gradi
alla 6ª “Altare Glass Fest”

Cairo M.tte. Si è presentato
in redazione lunedì scorso per
esprimere le sue impressioni
sul nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti iniziato il 1º giugno
scorso e che è finito per diventare il tormentone cairese di
questa estate già frizzantina di
suo a causa delle frequenti
piogge e della temperatura
che a stento supera i 20 gradi
centigradi.
Aurelio Ciglione abita in via
Alfieri, in pieno centro storico
cittadino: «È stata l’amministrazione comunale a sollecitare suggerimenti da parte dei
cittadini - ci ha detto il signor
Ciglione - e così ho pensato di
rendere pubbliche quelle che
sono le mie idee in proposito
pensando di rendere un servizio alla comunità».
Gli abbiamo subito chiesto
se fosse contrario alla raccolta
differenziata: «No, sono completamente d’accordo - ci ha
precisato - ma mi permetto di
avanzare delle riserve sul come viene gestita attualmente
nel centro storico dove i residenti devono depositare i mastelli e i sacchetti nell’area perimetrale con un certo disagio
da parte di chi lavora, degli anziani, degli ammalati…».
Dicevamo che le temperature, almeno per il momento, sono decisamente sopportabili
ma ciò non risolve il problema

dei miasmi provenienti dai sacchetti dell’umido: «E poi - aggiunge il signor Ciglione –
quattro bidoni in casa mi sembrano troppi».
E gli obblighi appaiono un
po’ a senso unico: «Noi depositiamo i bidoni della spazzatura secondo gli orari previsti dal
calendario comunale - ci dice
ancora il signor Aurelio - ma
non sappiamo quando gli addetti vengono a ritirarla. Ci capita pertanto di andare a ritirare il nostro contenitore per ritrovarlo non ancora svuotato».
Probabilmente questo inconveniente è proprio della fase di rodaggio e c’è da augurarsi che quando si saranno
apportate gli opportuni aggiustamenti il tutto funzioni senza
intoppi di rilievo.
Altre difficoltà sono rappresentate da bidoni sporchi di liquame senza che si riesca a

capire la causa di questo inconveniente.
E che dire dei contenitori caricati in maniera scorretta? Secondo il signor Aurelio sarebbe
forse opportuno che il centro
storico di Cairo M.tte venisse
trattato come un grande condominio con dei bidoni collettivi che magari fossero anche
forniti di serratura: «Se con
l’attuale sistema qualcuno passa e butta un qualsiasi oggetto
nel mio contenitore rischio una
multa pur non essendo in nessun modo responsabile dell’infrazione che mi viene contestata».
Sono infatti scattate le prime contravvenzioni comminate dalla Polizia Municipale che
sta attivando nuovi controlli
attraverso pattugliamenti e
con l’utilizzo di telecamere
mobili.
Le sanzioni sono abbastanza pesanti, si va dai 50 euro
per chi deposita il bidone o il
sacchetto nel giorno sbagliato
sino ad arrivare ai 160 euro
per chi abbandona i rifiuti in
luoghi non idonei. E ad ogni
controllo pare vengano elevate
in media dalle 3 alle 4 contravvenzioni.
Auguriamo al Signor Ciglione che i disagi che ha segnalato vengano recepiti dai responsabili e quanto prima eliminati.
RCM

Altare - Il fuoco della fornace e il fascino di un’arte antica,
ma anche la possibilità di “carpire” i trucchi e i segreti dei
grandi maestri.
Tornerà anche quest’anno,
dal 17 luglio al 17 agosto, al
Museo dell’Arte Vetraria Altarese, Altare Glass Fest, la
grande rassegna dedicata al
mondo del vetro e a tutto l’universo che gli ruota intorno.
Un successo sempre crescente, quello della
manifestazione estiva nata
per riportare Altare al suo
antico ruolo di centro vetrario di assoluta eccellenza:
migliaia i visitatori,appassionati e semplici curiosi, che
nel 2012 e 2013 hanno affollato i giardini di Villa Rosa, maestosa residenza in
stile Liberty, oggi prezioso
scrigno della collezione museale Altarese.
Tornano, dunque, le giornate di dimostrazione della
soffiatura del vetro, con
maestri provenienti dai maggiori centri d’Italia, a partire
da Murano, ma anche con
prestigiosi ospiti in arrivo, ad
esempio, dalla Francia e dalla Spagna, oltre ovviamente
ai maestri Altaresi: missione
di Altare Glass Fest, infatti,
è proprio quella di farsi terreno d’incontro tra realtà
geograficamente distanti tra

loro, ma accomunate da
un’antica e nobile tradizione
di lavoro, oltre che dall’ambizione di guardare al futuro di un settore affascinate e
fragile, ma anche sempre
pronto a rinnovarsi e duro a
morire, un po’ come la materia che lo simboleggia.
Osservare i grandi maestri
dunque, applaudire alle loro
evoluzioni, ma non solo: Altare
Glass Fest, infatti, è e rimane
un grande laboratorio, in cui
anche il semplice appassionato, dal più giovane ed inesperto al più navigato ed esigente,
saprà trovare terreno fertile
per dare sfogo alla sua creatività.
Ecco, allora, la serie di corsi
di lavorazione del vetro con
esperti e artigiani del settore,
formatisi negli anni sulla materia, e capaci di trasmettere, oltre al loro
“saperfare”, anche il grande
entusiasmo che solo chi proverà saprà comprendere appieno.
Un ricco programma che
prevede, visto il successo registrato nelle edizioni passate,
una serie di laboratori didattici
per i più piccoli, ma anche le
particolari esperienze in fornace e visite guidate alla collezione museale.
Una festa del vetro e per il
vetro, dunque, sullo sfondo di

un borgo affascinante dell’entroterra ligure come Altare, ricco di storia e tradizione, e capace di aprirsi anche con la
sua enogastronomia d’eccezione e con tutta una serie di
eventi collaterali che faranno di
Altare Glass Fest, ancora una
volta, un’esperienza indimenticabile.
Perché Altare Glass Fest è
proprio questo, e molto altro
ancora: tutto il vetro a…
360gradi!
Il programma completo è
consultabile all’indirizzo www.
museodelvetro.org, o visitando
le pagine Facebook e Twitter
de lMuseo dell’Arte Vetraria Altarese.
Per ulteriori info: Museo Dell’arte Vetraria Altarese, Piazza
del Consolato, 4 - 17041 Altare (SV) - ITALIA. Tel.: 0039
019 584734 - Fax: 0039 019
5899384
Sito Internet: www.museo
delvetro.org, E-mail: info@museodelvetro.org.
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Concluso il 13/7 il 1º turno delle Elementari

Venerdì 11 luglio tra giochi, sport, musica e teatro

Proseguono le vacanze a Chiappera

Terminato l’English Camp alle Medie di Cairo

Cairo M.tte - Si è concluso,
domenica 13 luglio, il primo turno di vacanza dei 43 ragazzi
dalla 3ª alla 5ª elementare
ospitati, dal 6 luglio, presso la
casa di montagna della parrocchia San Lorenzo a Chiappera.
Belle giornate di sole, intercalate da qualche temporale,
hanno accompagnato per l’intera settimana di permanenza
i giovani nelle escursioni guidate da Don Mario che, insieme ai volontari che si sono presi anche cura della cucina,
hanno regalato ai partecipanti
una esperienza indimenticabile. Anche quest’anno, come nel
passato, sono tre i turni che,
come sempre, hanno fatto registrare il tutto esaurito di presenze. Dal 13 al 20 luglio sono
infatti ben 35 i ragazzi delle
scuole medie ospiti della casa
alpina cairese e dal 20 al 27 lu-

glio toccherà agli studenti delle
scuole superiori che, lunedì 14
luglio, facevano già registrare
ben 26 iscrizioni. Nelle foto: la
casa alpina di Chiappera e uno
scorcio della messa celebrata
da Don Evaristo, sacerdote
coadiuvante della parrocchia di
San Lorenzo nei mesi estivi,
nella chiesetta del piccolo borgo della Valle Maira.
SDV

Cairo M.tte - Venerdì 11 luglio 2014 a
Cairo Montenotte, presso la Scuola Media
dell’Istituto Comprensivo, si è conclusa la
sesta edizione dell’ English Camp che anche quest’anno ha coinvolto gli alunni dai
5 ai 17 anni nelle diverse attività linguistiche praticate e vissute tra sport, teatro e
musica. Il Camp, organizzato dall’Istituto
Comprensivo di Cairo in collaborazione
con l’ Associazione Bell di Arma di Taggia
e con il patrocinio del Comune di Cairo
Montenotte, ha attivato corsi in cui si impara e si migliora la lingua inglese diversificando la didattica secondo fasce d’età,
ottenendo iscritti di diversa provenienza
dal territorio ligure ed anche alcuni da Milano. Gli alunni più grandi con maggiori
competenze hanno approfondito le conoscenze linguistiche anche in riferimento ai
programmi delle scuole superiori. Dopo il
successo dell’anno scorso anche que-

La festa della vita di Saluzzo su Radio Canalicum

Cairo M.tte. Si è svolta dal
10 al 13 luglio sulla collina di
Saluzzo, presso la comunità
Cenacolo, animata da Madre
Elvira, la “Festa della vita”, una
grande esperienza di fede arricchita da numerose testimonianze.
La chiamata missionaria di
Papa Francesco alla Chiesa
perché torni ad annunciare
con entusiasmo “la gioia del
Vangelo”, è stato il tema che
ha guidato la festa della vita di
quest’anno.
La gioia di chi crede è la più
bella testimonianza e la più efficace missione, l’opera più
grande di evangelizzazione.
Le giornate sono state scandite da canti, preghiere, adorazione eucaristica, celebrazione
eucaristica,
testimonianze,
musical biblico.
A Radio Canalicum San Lorenzo saranno trasmesse le
meditazioni dei relatori presenti a questo incontro. Uno di
questi è Don Pino Isoardi, che

gli ascoltatori di Radio Canalicum San Lorenzo conoscono
per il suo corso “La casa sulla
roccia”.
È stato il primo successore
di Padre Andrea Gasparino alla guida del “Movimento Contemplativo Missionario Padre
de Foucauld”, realtà ecclesiale nata a Cuneo nel 1951 e oggi estesa nell’attività missionaria in molti Paesi, tra i più tra i
più poveri del mondo.
La Comunità da decenni
svolge il servizio della “Scuola
di Preghiera per giovani” dove
intere generazioni - tra cui molti ragazzi e ragazze valbormidesi - hanno imparato a pregare per vivere la bellezza della fede.
Una profonda amicizia ha legato, sin dagli inizi, Madre Elvira a Padre Gasparino, amicizia forte e arricchente che continua tra le due Comunità.
Altro ospite Mons. Jaume
Pujol Balcells, Arcivescovo di
Terragona dove La Comunità

Cenacolo ha aperto una fraternità. E ancora il Card. Stanilaw
Rytko, presidente del Pontificio
Consiglio per i Laici, e Mons.
Giuseppe Guerrini, Vescovo di
Saluzzo.
Attualmente la Comunità
Cenacolo conta 55 fraternità
sparse nel mondo.
Per maggiori informazioni si
può visitare il sito internet
www.comunitacenacolo.it, che
riguarda i giovani e non solo.
A Radio Canalicum San Lorenzo andranno in onda degli
stralci della Festa della vita
2014, sabato 19 luglio alle ore
10, alle ore 15 e alle ore21.35
e in altri momenti della settimana.
Si ricorda inoltre che le riflessioni sull’Esortazione Apostolica di Papa Francesco
“Evangelii Gaudium”, tenute
dal vescovo di Alessandria
Mons. Guido Gallese, verranno trasmesse in replica al mercoledì, ore 11.10, ore 16.10 e
alle ore 21.35.

st’anno hanno partecipato alcuni studenti
nel ruolo di “helper”: ragazzi di 15-17 anni
che aiutano gli alunni più piccoli e i tutor
nelle attività parlando in inglese, traducendo dall’italiano all’inglese e acquisendo più
spigliatezza e spontaneità nella comunicazione. Lo svolgimento delle attività del
Camp è stato coordinato dalle professoresse Cecilia Cotta e Alessia Bertone, in
collaborazione con i teacher di madrelingua inglese. La metodologia di insegnamento è basata sul coinvolgimento globale degli alunni in una full immersion e sul
contatto diretto con il docente-tutor-animatore per usare la lingua come strumento di
comunicazione reale. Le molteplici attività
espressive che caratterizzano il Camp in
lingua inglese si sono conclusevenerdì 11
luglio presso la scuola media con un Musical: gli alunni più piccoli sono stati protagonisti con le scene tratte da “Aladdin”,
Onoranze Funebri Tortarolo & Conti
Via dei Portici, 14 - 17014 Cairo M.tte
Tel. 019-504670

È mancato all’affetto dei
suoi cari
Mario Formento
di anni 83
Ne danno il triste annuncio
la moglie Maria Teresa, la figlia
Patrizia, il genero Renzo, il nipote Luca, i fratelli, la sorella,
le cognate, i cognati, nipoti,
parenti e amici tutti.
I funerali si sono svolti nella
Chiesa Parrocchiale di Cairo
Montenotte Giovedì 10 luglio.
È mancata all’affetto dei
suoi cari
Rosa Clementina Barlocco
ved. Ginex
di anni 92
Addolorati ne danno l’annuncio i figli Adriano con la moglie Adriana, Eraldo con la moglie Paola, nipoti, pronipoti e
parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella C.P. di San Giuseppe
di Cairo venerdì 11 luglio.

mentre i più grandi hanno rappresentato “
Il rock e i Queen “, recitando, ballando e
cantando sulle note della famosa canzone
“We Will Rock You”. Per informazioni: Istituto Secondario di primo grado “G.C.Abba” di Cairo Montenotte, tel. 019 503160.
Onoranze funebri Parodi
C.so di Vittorio 41 - Cairo Montenotte
Tel. 019505502

Serenamente è mancata all’affetto dei
suoi cari
Angela De Martin ved. Strazzacapa
di anni 101
Ne danno il triste annuncio le figlie, il
genero, i nipoti il pronipote Nicolò e i parenti tutti. I funerali sono stati celebrati in
forma civile presso il cimitero di Cairo
M.tte venerdì 11 luglio.

È mancata all’affetto dei
suoi cari
Wanda Panelli ver. Vegni
di anni 86
Addolorati ne danno l’annuncio il figlio Sandro, la nuora
Mariangela, la consuocera Gina, la figlioccia Giovanna, i cugini Romolo, Aurelio, Silvana,
Sandro e Rita, le amiche Karama, Giovanna, Maura, Olga,
parenti e amici tutti.
I funerali sono stati celebrati lunedì 14 luglio nella chiesa
P. di “S. Pietro e Paolo” di Ferrania.

Dopo una vita dedicata al lavoro ed alla famiglia è mancato all’affetto dei suoi cari
Piero Biestro
Ne danno l’annuncio il figlio
Giorgio con Elvira e familiari
tutti.
I funerali sono stati celebrati martedì 15 luglio nella Chiesa P. di “S. Eugenio” di Altare.

ANNIVERSARIO

O Michele, impotenti rimaniamo ad aprire lo scrigno del
tuo mistero. Al volere divino ci
rassegniamo, anche se sanguina il cuore. Perdonaci se ti
abbiamo amato poco, tu che a
ragazzi e adulti spandevi amicizia. Ora ti preghiamo, e argento vivo sempre ti vediamo
che giochi nell’infinita arena
del cielo. Ora sappiamo che ci
ami ancora di più.

COLPO D’OCCHIO

LAVORO

SPETTACOLI E CULTURA

Mallare. Strascichi elettorali a Mallare dove Piero Giribone era
stato eletto sindaco era stato eletto per soli 5 voti di scarto. La
sua lista, «Mallare Progressista», aveva incassato 402 consensi contro i 397 di quella avversaria capitanata da Flavio
Astiggiano denominata «La Voglia di Cambiare». Astiggiano
aveva fatto ricorso al Tar basandosi sul conteggio delle schede. Il ricorso è stato respinto.

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.
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; nozione di lingua inglese; CIC 2425.

- Rocchetta di Cengio. Under The Tower live per la Croce Rossa. Venerdì 18 luglio ore 21.30, nell’ incantevole scenario tra la torre e la ... luna!!!, UTT si esibirà nel paese natio
della band all’ ombra della torre saracena che ispirò la denominazione della band. L ‘evento si terrà nel campo sportivo
posto fianco della chiesa. Oltre al live potrete gustare le locali prelibatezze: enogastronomiche! In particolare , i piatti “forti”saranno quelli a base di pesce fresco! Vi aspettiamo dunque per una serata magica e importante però per aiutare la
CROCE ROSSA, che tanto fa per le nostre popolazioni!!! Il nostro concerto sarà dedicato all’ indimenticabile Guido Argentino. Ingresso Gratuito Sito band www.underthetower.it
- Carcare. Serata della Cover Band NAMELESS. Sabato
19 luglio alle ore 21.45 Nameless, la nuova band valbormidese pop & Blues, approda al mitico Bar Milly di Carcare (piazzetta antistante), fulcro della movida valbormidese. Marta,
Paolo, Simone, Gabriele ed il Mago Max vi aspettano per una
serata all’ insegna delle più belle cover ma non solo, saranno
infatti presentati due blues di nostra produzione!!! Guest Star
della serata la giovanissima Greta!!! Vieni anche a scoprire le
canzoni eseguite con la magica armonica a Bocca di Paolo ed
il Guitalele di Gabriele!!! Ingresso gratuito
- Mallare. Organizzata dalla Pro Loco di Mallare prosegue,
dal 18 al 20 luglio, la manifestazione “Mallare sotto la Tenda”. In località Eremita si posso gustare le specialità gastronomiche che hanno reso rinomato l’appuntamento con le prelibatezze locali. Ravioli, pansotti, polenta, stoccafisso, coniglio, bollito, trippe e dolci saranno serviti dalle ore 19. Al venerdì e al sabato sono previste serate musicali mentre domenica 20, dalle ore 21, una Tombola Gigante promette intrattenimento e ricchi premi per tutti i partecipanti.
- Cengio. Nell’ambito della rassegna “Cengio in lirica
2014” il 2 agosto a Cengio-Rocchetta alle ore 21,30 verrà
rappresentata la romanza “Le Villi” di Giacomo Puccini con
l’orchestra “I Diavoli rossi” diretta da Franco Giacosa, il coro
“Claudio Monteverdi” di Cosseria col maestro Giuseppe Tardito ed il corpo di ballo “Artedanza” di Carcare per la regia di
Mauro Pagano. L’abito del soprano è stato ideato e confezionato dall’Atelier Maria Josè Pesce di Carcare. Un’occasione irripetibile per gli amanti della lirica per “gustare” una rappresentazione tutta “fatta in casa” che non mancherà di mettere
in risalto le tante eccellenze locali… ivi compresi i gusti ed i
sapori del borgo di Rocchetta che verranno proposti, prima e
dopo lo spettacolo, dalla “Comunità del Cibo”.

Cairo M.tte. Ancora difficoltà per la Continental per il forte calo di mercato automobilistico in Europa, ma ci potrebbero essere prospettive per il futuro partendo dal fatto che nello stabilimento di Cairo sono stati costruiti i prototipi di un freno a
mano elettrico. Ci sarebbero tre case automobilistiche interessate a questo articolo. L’azienda intanto sta proseguendo
la fase di commercializzazione e potrebbe entrare in produzione tra il 2016 e il 2017.

Millesimo. Si svolgerà ad ottobre il Rally Valli del Bormida che
quest’anno ha raggiunta la 33esima edizione. Si tratta di una
importante modifica del calendario che fino ad oggi prevedeva la realizzazione di questa manifestazione all’inizio dell’estate. Sabato 4 ottobre incominceranno le verifiche pre-gara e la domenica successiva partirà la competizione vera e
propria alla quale parteciperanno più Comuni. L’associazione
millesimese ha inoltre rinnovato il suo direttivo: nuovo presidente è il cairese Renzo Ghi.

Carcare. Il 10 luglio scorso è stato arrestato per spaccio di
droga Massimo Cinti, 46 anni, fratello di Riccardo, 43 anni, che
era stato fermato il lunedì precedente. Le operazioni sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile
di Cairo che hanno lavorato insieme ai colleghi della stazione
di Carcare e con il supporto del Gruppo Cinofilo dei carabinieri
di Villanova d’Albenga. Le indagini sono partite a seguito di alcune segnalazioni di residenti.
Carcare. La Corte dei conti della Liguria ha condannato al risarcimento di oltre 13 mila euro, a favore del Ministero dell’Interno, un assistente capo della polizia, all’epoca dei fatti in
forza alla Polizia Stradale di Carcare e attualmente in congedo. Nonostante si trovasse in aspettativa per motivi di salute
lavorava nella ditta del padre. La procura contabile ha chiesto
il risarcimento di tutti gli stipendi erogati dall’agosto al dicembre del 2005. Secondo i giudici il sottufficiale ha violato il fondamentale obbligo di servizio.

Il Vescovo inaugura i lavori in chiesa

San Giuseppe di Cairo. Sabato 19 luglio alle ore 16 la Santa Messa prefestiva sarà presieduta dal Vescovo diocesano
mons. Pier Giorgio Micchiardi che interverrà all’inaugurazione
dei lavori realizzati nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.
Concelebrerà ed interverrà alla cerimonia anche l’ex parroco
Don CarloCaldano.
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CAIRO MONTENOTTE
Da venerdì 11 a domenica 13 luglio in Piazza Della Vittoria

La sagra delle tira con la StraCairo
ha aperto le feste dell’estate cairese

Cairo M.tte - Gran successo ha ottenuto la sesta “sagra
della tira”, la prima delle due
principali manifestazioni che,
insieme a Cairo Medievale, caratterizzano l’estate cairese.
Dal 11 al 13 luglio l’imperdibile
appuntamento con il gusto, il
divertimento, la buona musica
a Cairo Montenotte ha richiamato un gran numero di partecipanti giunti dalla eiviera e da
tutta la Valle Bormida. Venerdì
11 luglio, nell’ambito della
sagra, si è svolta la
tradizionale corsa podistica
StraCairo “Memorial Giorgio
Veglia” quest’anno giunta alla
quattordicesima edizione - 6º
ed. Trofeo della Tira e domenica 13 la gimcana in bici per
bambini - 7º “Memorial Aldo
Grillo”.
Il successo di partecipazione e di pubblico è stato caratterizzato, quest’anno nella serata di venerdì 11, anche da un
appuntamento particolarmente
ricco di iniziative, che ha visto
la consegna alla Pro Loco del
titolo De.C.O. (Denominazione
Comunale di Origine) per la
Tira, il primo prodotto De.C.O.
di Cairo.
Sabato 12 luglio si è svolta
la giornata dedicata alla Vespa, con il raduno degli scooter
d’epoca che hanno fatto la storia della mobilità popolare, in
Italia, negli anni ’50 e ’60 del
secolo scorso; domenica 13
invece ha visto protagonista la
bicicletta, con la gimcana in piazza per i bimbi. La festa è
proseguita lunedì 14 con una
cena dedicata alla mostra fotografica organizzata dall’associazione “Le Rive della
Bormida” presso le sale
mostra del Palazzo di Città e
martedì 15 con il finale
marinaresco della “Serata dei
Corsari” organizzata dell’ANMI
Gruppo SC/BSM N.P. Flaminio
Pesce.
Particolare successo ha
conseguito, quest’anno, la
quattordicesima edizione della
“Stracairo” che ha richiamato
oltre 300 atleti delle tre categorie previste a partecipare alla corsa podistica serale per le
vie cittadine cairesi.
A sottolineare l’importanza
che la manifestazione va assumendo nell’ambito delle manifestazioni sportive locali è in-

teressante annotare la provenienza degli gli atleti giunti nella nostra cittadina da località
anche parecchio lontane. Oltre
ai gruppi rivieraschi di Genova
e Savona, hanno corso per le
vie della nostra città gli atleti
della ASD Cuneo, della GDS
Brancaleone Asti, della ASD
Dragonero, della GSD POD.
Buschese, della ASD Mondovì-Chiusa Pesio, dell’Atletica
Canelli, dell’atletica Valpellice,
della SS Vittorio Alfieri di Asti,
del Road Runners Club di Milano, del G.P. Boggeri di Arquata Scrivia, dell’Atletica Saluzzo, del GDS Valtanaro, del
CUS Torino, dell’Unione Sportiva Caramagna, dll’ATL. Alessandria nonché degli Acquirunners.
Nelle varie categorie che
hanno partecipato alle tre gare di venerdì 11 luglio bene
hanno figurato gli atleti dell’Atletica Cairo, organizzatrice
della 14ª edizione della Stracairo, di cui riportiamo, di seguito, i nominativi e la classifica per categoria:
Cat. ALL. M: 2º classificato
Granata Flavio, 3º Ballocco
Federico e 4º Domeniconi Lorenzo; Cat. F1: 1à classificata
Fresia Sofia; Cat. F3, 1ª Gioffrè Giuseppina; Cat. F6, 1ª Rivera Clara, 6ª Dessino Barbara, 12ª Conti Simona, 13ª Zinola Romana e 14ª Saccone
Laura; Cat. F7: 10ª Bazzano
Daniela, 12ª Fortunato Anna
Maria, 18ª Caviglia Gloria; Cat.
M2: 8º Mazzucco Enrico, 9º
Beltrame Carloe e 10º Viano
Andrea; Cat. M3: 6º Negri Diego; Cat. M5: 14º Scarrone Mirco, 20º Viglietti Andrea, 21º
Balestra Massimo. 22º Gatto
Alessandro, 36º Briano Fulvio
e 37º Gazzano Maurizio; Cat.

Cairo M.tte - Botto Arpalice,
mamma del prof. Cirio Renzo,
ricoverata al Baccino, venerdì
11 luglio ha compiuto 94 anni.
“Nonostante i mesi di sofferenza a letto sopportati con pazienza e dignità, - ci scrive il figlio Renzo - mamma Arpalice si
sta impegnando per vivere ancora un po’, perché lo merita
con tutto il cuore. La foto è stata scattata lo scorso inverno”.

“I draghi in valle”
in mostra a Cairo

M6: 11º Ermellino Paolo, 19º
Rebasti Luca, 29º Valsetti Stefano e30º Panerati Marco; Cat.
M7: 4º Launo Marco, 8º Barlocco Gabriele, 27º Bertero Silvio, 29º Brigadoi Luciano, 30º
Santini Mauro, 31º Pisano Giuseppe e 34º Vassallo Roberto.
Nella cat. M9, infine, Bianco
Valter si è classificato 4º e Pepe Giuseppe è giunto 13º sul
traguardo.
I tempi conseguiti dagli atleti cairesi nella Stracairo edizione 2014 non si sono discostati più di tanto da quello fatto registrare dal migliore in assoluto e primo classificato: l’atleta
Mokraji Lahcen, del gruppo
Città di Genova, che ha chiuso
la gara col tempo strepitoso ed
irraggiungibile di 17 primi e 43
minuti secondi: quasi 10 minuti in meno del nostro primo cittadino Briano Fulvio che ha
percorso il circuito in 27 primi
e 32 secondi, facendo registrare esattamente lo stesso
tempo del vice-sincaco Valsetti Stefano con il quale ha tagliato il traguardo in perfetta
contemporaneità.
SDV

Col 1º corso sul campo dell’Ordine degli Ingegneri di Savona

Alla Stopflood di Cairo si sperimenta
la nuova formazione professionale

Cairo M.tte - Si è tenuto giovedì 10 luglio a
Cairo Montenotte il primo corso sul campo dell’Ordine degli Ingegneri di Savona. A sottolinearlo il Presidente dell’ordine Ricci introducendo
il convegno sulle Alluvioni e gli Allagamenti che
si è svolto presso la Stopflood di Via Ferrere,
una delle tre realtà liguri a presentare un progetto integrato di intervento di monitoraggio, informazione e tutela in caso di allagamento. Presenti più di 50 ingegneri in questa prima data in
cui - Angela Taramasso e Giorgio Roth dell’Università di Genova e Savona - hanno analizzati i
sistemi di valutazione del rischio alluvionale, i
metodi predittivi e le conseguenti ricadute economico-sociali degli eventi naturali.
Anche il Sindaco Briano ha voluto testimoniare come le attività produttive cairesi possano

essere palestra di sviluppo e confronto costruttivo per tutto il tessuto economico della provincia savonese.

Da mercoledì 23 luglio a Rocchetta

Tornano i festeggiamenti di San Giacomo

Rocchetta. I festeggiamenti di San Giacomo a Rocchetta
inizieranno mercoledì 23 con
la serata dell’Amaretto di Rocchetta, offerto da “Buttiero dolci per passione”. Alle 10,30,
sul sagrato della chiesa si esibiscono i piccoli madonnari. Alle 21 serata danzante con l’orchestra “Luigi Gallia”.
Giovedì 24 serata dedicata
alla “Trippa” offerta come secondo piatto dalla “Macelleria
Mauro” di Rocchetta e alle 21
si balla con l’orchestra “Roberta Cappelletti”. Venerdì 25 lu-

glio serata dell’Avis di Rocchetta e alle 20,30 esibizione
della scuola di danza “Atmosfera Danza” di Gabriella Bracco. Alle 21 serata danzante
con l’orchestra “Ricky Renna”.
Domenica 27 luglio, alle ore
18, presso la biblioteca, presentazione della “Fondazione
Don Tarcisio Bertola”. La Fondazione non ha scopo di lucro
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel
settore della beneficienza nella comunità Valbormidese. Ha
lo scopo di ricordare e prose-

Al Baccino
le 94 candeline
per Arpalice

guire l’opera umanitaria del
parroco di Cengio, scomparso
nel 2006, in un incidente stradale, mentre era di ritorno da
una missione umanitaria in Bosnia. Alle ore 21 serata danzante con l’orchestra “Bruno
Mauro e la Band”. Nel corso
della serata esibizione dei ballerini diretti dai mastri di ballo
Deana Bertelli e Massimo
Poggio del “Tecchio Team”.
Tutte le sere, alle ore 19 si
aprono gli stand gastronomici.
Le serate danzanti sono ad ingresso libero.

Cairo M.tte. Il prof. Renzo
Cirio, docente Ipsia in pensione, presenta questo interessante progetto.
La prossima edizione di Cairo Medioevale sarà dedicata
alla saga dei “Draghi”. Il prof.
Claudio Carrieri, docente dell’Ipsia, pittore egregio e ceramista, ha avuto l’intuizione di
farsi promotore di una illuminata iniziativa culturale: coinvolgere le scuole superiori
(ISSC e Liceo di Carcare) e le
elementari, realizzando una
mostra di disegni, che si terrà
a Palazzo di Città Città dal 21
al 31 luglio e dal 4 al 12 agosto, corredati da una vasta raccolta di racconti sempre sul tema “I draghi in valle” che daranno vita ad un libro illustrato.
L’azione educativa e pedagogica del professore è quella
di aver convinto molti studenti
a scrivere senza l’intervento
correttivo di altri docenti, per
cui i lettori si troveranno di
fronte a elaborati liberi e anche
infarciti di errori grammaticali,
ecc. Gli oltre 70 lavori scritti
hanno il pregio di arricchire e
non di selezionare.
“IO vedrai che me la cavo” è
anche un lavoro didattico e lo
porta avanti il prof. Carrieri con
i suoi alunni. Un insegnante
meticoloso, un po’ rompiballe,
ma attento ai bisogni degli studenti, un vero Drago!

Polentone
alpino

Cairo M.tte - Come ogni anno, dal 2002, il Gruppo Alpini
Cairese organizza il tradizionale “Polentone Alpino”.
Quest’anno nel 12º della
sua edizione, la manifestazione con la preparazione del tipico piatto Alpino vuole essere
un momento conviviale di ritrovo, a suggello di quel sentimento di amicizia, fratellanza e
collaborazione tra gli Alpini e la
Cittadinanza Cairese, antico
legame che da 131 anni fa
parte della storia degli Alpini e
della Città di Cairo Montenotte.
La manifestazione che si
svolgerà in Piazza della Vittoria, sabato 19 Luglio 2014, inizierà con la distribuzione del
“Polentone Alpino” alle ore
18.30.
Il ricavato della manifestazione, come sempre sarà devoluto in beneficenza.

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

www.lancora.eu
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Dal 14 luglio a Cairo Montenotte

Erogata solo a pagamento
l’acqua della “casetta”

Cairo M.tte. Disincentivare
l’uso delle bottiglie di plastica
è sostanzialmente lo scopo
che si propone l’iniziativa delle
casette dell’acqua che si stanno propagando un po’ dappertutto.
Da tempo ce n’è una in Cairo nuova ma l’Amministrazione
Comunale prevede l’installazione di nuove postazioni di
cui una nei pressi della stazione ferroviaria in Via Colla, una
nella frazione di Bragno e una
in quella di Rocchetta.
Purtroppo questa operazione ha dei costi derivanti dalle
recenti modifiche alla normativa: le casette dell’acqua sono
state inquadrate dal legislatore come veri e propri esercizi
pubblici, sottoposte alle norme
HACCP - Analisi Rischi e Controllo dei Punti Critici - cioè
quel protocollo che stabilisce
le procedure per prevenire i
pericoli di contaminazione alimentare per gli operatori del
settore alimentare.
Pertanto l’acqua liscia che
originariamente era erogata
gratuitamente d’ora in avanti
verrà a costare 5 centesimi al
litro in quanto «l’ottemperanza
alle norme HACCP ha richiesto l’introduzione di un servizio
svolto da una società specializzata e ha imposto l’erogazione di tutta l’acqua a bassa
temperatura».
Il 14 luglio scorso è entrato
in vigore questo nuovo sistema che prevede inoltre che
l’erogazione dell’acqua avvenga in quantità unitarie da un litro e «non più da 1,5 litri al fine
di disincentivare il continuo riutilizzo delle bottiglie in plastica,
inadeguate sotto il profilo igienico-sanitario».
Non si sa ancora come i
cairesi accolgano questo ulteriore costo dell’acqua alla spina anche se decisamente inferiore a quello di qualsiasi
marca di acqua minerale, considerando anche il fatto che i
due prodotti non si equivalgono.
Per legge, infatti, le acque
minerali sono quelle che,
«avendo origine da una falda
o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che
hanno caratteristiche igieniche
particolari e, eventualmente,

proprietà favorevoli alla salute».
L’acqua delle casette provengono dall’acquedotto e
vengono trattate in modo da
renderle sicure e migliori dal
punto di vista della qualità.
Circa un anno fa l’associazione dei consumatori “Altroconsumo”, attravreso un’indagine sul campo, aveva messo
a confronto l’acqua delle casette con quella del rubinetto
e questo è quanto ha potuto
appurare: «Se si tratta della
stessa acqua che arriva nelle
nostre case, perché scomodarsi per andare a riempire le
bottiglie nelle casette dell’acqua?
In teoria perché l’acqua, grazie a sistemi di filtrazione e a
lampade UV, subisce ulteriori
trattamenti, che dovrebbero
migliorarne la qualità. Lo abbiamo voluto verificare sul
campo.
Le analisi parlano chiaro: il
confronto tra acqua proveniente dalle fontanelle pubbliche e
quella prelevata dalle case
dell’acqua dimostra che gli acquedotti svolgono bene il loro
lavoro. Le due acque dal punto divista della qualità si equivalgono. Le differenze ci sono,
ma non sono apprezzabili».
Per realizzare l’inchiesta,
avevano messo a confronto le
analisi sui parametri di qualità
di dieci campioni di acqua prelevati dalle cosiddette “case
dell’acqua”, in dieci Comuni distribuiti nel centro-Nord Italia,
e quelle di altrettanti campioni
prelevati dalle fontanelle pubbliche adiacenti.

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 17 luglio 1994

L’Italiana Coke venduta l’Enichem esce di scena

Cairo M.tte. Questo inizio di estate dell’anno 1994 è il periodo delle decisione storica sugli ormai antichi impianti della ex
grande industria chimica cairese. Dopo l’Agrimont è infatti la
volta dell’Italiana Coke. Solo che, pare, a differenza del caso
Agrimont, l’Italiana Coke non sarà né venduta, né smantellata per ricostruire gli impianti cairesi all’estero. L’Italiana Coke
dovrebbe infatti restare, ma il condizionale è d’obbligo perché
ancora nulla di certo si sa sulle intenzioni della nuova proprietà. Di certo invece c’è un’altra cosa: che la vendita è avvenuta in maniera un po’ diversa da come era stata più volte
annunciata. Infatti l’Enichem ha ceduto l’Italiana Coke alla ditta «Topfin» di Modena, che acquisirà il pacchetto azionario il
1 agosto, invece che alla «Energy» di Genova che aveva condotto le trattative. In realtà però i proprietari della «Topfin» sono gli stessi della «Energy», cioè la italoargentina «Carbobaroni» e alcuni operatori del porto di Genova. Assieme all’Italiana Coke sono stati acquistati anche il pontile San Raffaele
di Vado (vero obiettivo di grande interesse commerciale), la
cokeria di Porto Marghera e gli uffici di Milano. Il luglio 1994 è
certamente la data in cui l’Enichem lascia definitivamente Cairo Montenotte dopo circa mezzo secolo. Il futuro è tutto da
scrivere.

Cairo M.tte. La chiesa parrocchiale di Cairo è stata gravemente danneggiata dal violento nubifragio che si è scatenato
venerdì 8 luglio scorso e che sembra aver avuto come epicentro proprio il capoluogo valbormidese. II parafulmine situato sulla punta del campanile ha senza dubbio evitato guai
peggiori ma a farne le spese sono stati i vari impianti elettrici
ed elettronici situati nelle vicinanze, soprattutto quelli in dotazione alla parrocchia.
Plana Crixia. L’edizione 1994 del Palio degli Asini si è corsa
domenica 10 luglio nel campo sportivo di Piana Crixia sotto
un sole inclemente. La manifestazione è stata vinta quest’anno dalla contrada del Mulino, che si è Imposta sugli altri quartieri di Piana Crixia, grazie alla sua coppia vincente composta
da Sergio Lequio, che ha corso a cavallo la giostra del saraceno, e da Samuele Borreani, che ha condotto l’asino.
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Presentato il Moscato Canelli
e il gruppo dei suoi uomini

Canelli. Sabato sera, 12 luglio, più forte della minaccia del
tempo, dei numerosi altri eventi in contemporanea, dei pochissimi euro disponibili, si è
svolta la prima comparsa ufficiale della denominazione “Moscato Canelli”, con una partecipazione, superiore ad ogni più
rosea aspettativa, di tanti canellesi e stranieri che hanno saputo degustare ed apprezzare il
Moscato Canelli in tutte le nove
stazioni (700 i bicchieri venduti, oltre il migliaio i partecipanti).
Prima ancora dei sapori, profumi, colori del Moscato Canelli con i provocanti abbinamenti,
si è preso atto della entusiasmante, suggestiva apparizione
ufficiale del gruppo dei produttori. Una bella dimostrazione di unità e di forza che saprà
fare esplodere tutta la ricchezza, saggezza e determinazione
degli uomini del ‘Moscato Canelli’. Il Moscato Canelli docg
della ‘superzona Canelli’ rappresenta la cosiddetta zona storica della produzione dell’uva
che tra l’altro dà origine all’Asti
Spumante e imbottigliato con il
“tappo raso” rappresenta il crù
di tutti i Moscato. Èun vino che
trova origine dalle uve prodotte
sui cosiddetti surì, ovvero i terreni maggiormente esposti al
sole ed inevitabilmente sulle
colline più scoscese.
“Da molti anni - commenta il
presidente sezionale Coldiretti
di Canelli, Franco Penna - sollecitavamo di creare una manifestazione interamente dedicata al Moscato Canelli che si è dipanata in un percorso di eccellenze gastronomiche lungo la
Sternia la location più adatta
per descrivere sensazioni uniche di un territorio unico al
mondo riconosciuto anche quale patrimonio dell’umanità dall’UNESCO”. Dieci i vignaioli,
uniti dall’entusiasmo e dalla
consapevolezza che il territorio, il vitigno e l’uomo, uniti da
storia e tradizione, formano un
insieme unico al mondo, e accomunati dalla volontà di mostrare un Moscato diverso da
quello solitamente percepito, al
di fuori degli usuali abbinamenti si sono presentati uniti ed
una massa incredibile di gente,
da piazza San Tommaso, è ‘dolcemente’ salita lungo la splendida Sternia, facendo tappa in
nove stazioni, sino a piazza San
Leonardo di Villanuova:
1- In piazza san Tommaso,
l’acquisto del bicchiere- tasca e
delle monete ‘Sternie’, l’aperitivo ‘Spritz Canelli’ offerto dall’Enoteca regionale e Ramazzotti;
2 - Al ‘Gir dla Mola’, abbiamo
incontrato la Cà de Lion Ghione
del 1871 e la Cascina Barisel &
fruit di Fugu Sushi;
3 - Nel cortile ‘Del fort’, abbiamo le cantine Merlino e Villa Giada & crudo e salumi nostrani;
4 - Alla chiesetta di san Giuseppe, abbiamo potuto degustare i vini di Paolo Avezza e
L’Armangia con le Robiole di
Roccaverano dop di Nervi con
la cougnà al Moscato di Boscodonne;
5 - Al ‘Balcone panoramico’,
ci siamo fermati a gustare i vini
di Cerutti e Coppo & gli erborinati di Fattoria Fiandino;
6 - Nel cortile di casa Drago,
abbiamo degustato il Moscato
di Canelli delle aziende Beppe
Bocchino e Anna Ghione in
grande abbinamento con la soma d’aj e le bruschette a sorpresa di Agripassione;
7 - Nell’ex chiesetta di san
Rocco, la Pro Loco Villanuova
ha fornito il risotto al Gorgonzola
mantecato al Moscato Canelli
abbinato alla frutta di stagione al
Moscato;
8 - Nella 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, con
cassa acquisto delle monete
‘Sternie’;
9 - In piazza san Leonardo,
musica e teatro con Andrea Bosca ne “Il colore delle parole”.
“È stata la festa con la partecipazione di tanti canellesi - ri-

Presentato il rinnovato Sportello
dell’Agenzia delle Entrate

Canelli. Presentazione ufficiale, lunedì 14 luglio, del rinnovato sportello decentrato
dell’Agenzia delle Entrate di
Canelli. Alle 10, con una breve
cerimonia negli uffici del centro servizi “Bocchino” di via
Giuliani, il sindaco Marco Gabusi e la direttrice provinciale
dell’Agenzia Fernanda Quaranta hanno presentato i servizi offerti dalla sede canellese
dopo il potenziamento delle attività, alla presenza della direttrice dell’ufficio territoriale di
Asti Maria Rosa Garofalo e del
responsabile di Canelli Paolo
Salvati.
A Canelli le attività dell’ente
statale si rafforzano con quattro unità in più. Un’iniezione di
organico salutata come ulteriore impulso alle prestazioni
offerte dello sportello dopo
l’annunciata chiusura delle sede di Nizza, in via IV Novembre, di proprietà privata (il cui
affitto è costato 100 mila euro
l’anno). A far pendere l’ago
della bilancia per il potenziamento del decentramento canellese la concessione a costo
zero, da parte del Comune, dei
locali dell’ex scuola Giuliani e
la riorganizzazione territoriale
ha fatto il resto. Alcuni servizi,
tra cui le funzioni di controllo e
gli accertamenti, da Nizza verranno trasferiti ad Asti, in via

Zangrandi 6, mentre tutti i servizi per il pubblico resteranno
a Canelli.
«A Canelli l’Agenzia delle
Entrate non chiude - ha sottolineato il sindaco Marco Gabusi - E questo grazie alla nuova
convenzione siglata tra il Comune e la direzione dell’Agenzia. Continua così positivamente il rapporto di collaborazione tra i due enti. Una decisione arrivata in un momento
in cui i tagli, spesso, decimano
l’offerta decentrata».
A Nizza, invece, l’ente di riscossione ha deciso di chiudere i battenti, «nell’ambito di un
progetto di riorganizzazione finalizzato a contenere i costi»
si legge nel comunicato diramato dalla direzione dell’Agenzia delle Entrate.
Gabusi ha ancora sottolineato «come questo sia un
esempio ulteriore di come

spesso solo i comuni riescano
davvero a far risparmiare lo
Stato e ad erogare servizi in
maniera capillare» ed ha concluso che «la disponibilità di
tutti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, ed in particolare
della dottoressa Fernanda
Quaranta, ci consente oggi, in
controtendenza con quanto si
verifica nel panorama nazionale, non solo di mantenere un
servizio ma anche di potenziarlo».

Stop alla circolazione delle auto in via XX Settembre

Canelli. In centro città, dalle
14 di lunedì 14 luglio, è scattata la mini-rivoluzione del traffico. In via XX Settembre, la
centralissima strada che collega le piazze Cavour e Duca
d’Aosta, stop alla circolazione
delle auto. Una cinquantina di
metri di senso unico sulla quale si affacciano negozi e attività commerciali sarà oggetto di
interventi alle reti fognarie, idriche e delle reti di servizio. I lavori dovrebbero concludersi
entro il 22 agosto. Verrà rimosso il porfido del selciato e le imprese incaricate effettueranno
la sostituzione delle tubazioni
in avaria: prima tranche di un
progetto che, nei desiderata
dell’amministrazione comunale, dovrebbero interessare altre
zone del centro storico.
«È un intervento non più
procrastinabile - spiega il sindaco Marco Gabusi - Una volta concluso, migliorerà certamente i servizi offerti ai cittadini dell’area e, in generale, di
chi risiede nel centro città».
La forzata interruzione di via
XX Settembre porterà ad una
drastica modifica della circolazione. Da via Roma si potrà

accedere a piazza Cavour imboccando via Massimo D’Azeglio. Il senso unico attualmente esistente (da piazza Cavour
verso via Roma) verrà, dunque, invertito. Da piazza Cavour, dunque, non si potrà più
accedere a via Roma, mentre
non cambierà nulla nella circolazione in via Giuliani, via Alfieri, via I Maggio e via Solferino. Le deviazioni sono segnalate sul posto. «Invitiamo tutti
a voler prestare attenzione ai
cartelli segnaletici onde evitare ingorghi, anche se sappiamo che, nei primi giorni, un po’
di disagio potrà esserci. Si tratta però di un intervento non più
rinviabile».
Carico - scarico. Un’altra
piccola rivoluzione, da settembre, toccherà la sosta per carico-scarico merci nel centro urbano. Verranno creati alcuni
stalli gialli in via Roma, adiacenti all’area pedonale (Villa
Chiara e fronte farmacia Bielli)
con un posteggio per disabili,
in piazza Cavour (lato edicola)
e in piazza Aosta. Una novità
saranno gli orari nei quali effettuare le operazioni di carco
e scarico, solo con mezzi di

peso non superiore ai 35 quintali: dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 16,30.
Lunedì 7 luglio, intanto, sono
entrati in vigore i nuovi orari per
l’esposizione dei rifiuti prodotti
dagli esercizi commerciali
dell’area centrale. I negozianti
possono depositare carta, cartone, plastica e gli altri residui
di lavorazione al di fuori dei
propri esercizi tra le 9 e le 10
nei giorni di mercato (martedì e
venerdì), sino alle 11 il lunedì,
mercoledì, giovedì e sabato.
«È nostro dovere - spiega Gabusi - fare in modo che il centro
cittadino, tutelato dall’Unesco,
sia sempre di più salvaguardato anche, e soprattutto, sotto il
profilo estetico».

Anche la tassa di soggiorno nel bilancio preventivo

Canelli. Alla fine di giugno la
giunta canellese aveva già approvato il “bilancio preventivo
2014”. «A tempo di record - fa
rilevare il sindaco Marco Gabusi - Ad un mese dall’insediamento della giunta abbiamo
messo nero su bianco i numeri per l’anno in corso. E’ nostro
intento mantenere l’equilibrio
tra entrate e uscite senza aumentare le tasse, se non quelle imposte».
Tasi. Adeguata all’imposta
base del 1% su tutte le abitazioni con un incremento sino al
2,5% sulla prima casa. «La
medesima tassazione nella
maggioranza dei Comuni per

sopperire ai tagli, ai trasferimenti, una costante da cinque
anni a questa parte».
Tari. L’imposta sui rifiuti, per
le abitazioni rimarrà «in linea
con il 2013 con significative
sforbiciate agli esercizi commerciali che, nel 2013, subirono un vero salasso».
Investimenti. Rigore assoluto sugli investimenti in attesa
di tempi migliori e del piano
triennale con un occhio a
quanto si muove dalle parte
del palazzo regionale. Ci saranno 250.000 € euro per la
manutenzione strade e l’incremento videosorveglianza. Il restyling e la messa a norma del

Giada Demarie

lascia Ignazio Giovine - ma
c’erano anche tanti stranieri,
tutti molto bene a conoscenza di
cosa desideravano, cosa volevano degustare e cosa volevano assaggiare. Una festa che
vogliamo riproporre con più
tempo, con più euro, con più
esperienza. Dobbiamo ringra-

ziare tante persone che ci hanno aiutato in mille modi”.
Per l’assessore Paolo Gandolfo “Il tutto si è svolto meglio
di ogni previsione. Si tratta di
una festa sentita, senza tante
spese, partecipata, tranquilla,con persone bene informate
di ciò che vogliono”.

Canelli. Carissima Giada, i
tuoi sogni si sono concretizzati ed, a soli 20 anni, ti sei diplomata in pianoforte a pieni
voti, rendendo amici e familiari orgogliosi e felici. Chi l’avrebbe detto che quella bimba di 4
anni, sostenuta dalla professoressa Orietta Lanero, avrebbe
intrapreso la strada del conservatorio in così tenera età?
Il cammino è stato lungo e
faticoso, ma la tua costanza e
l’amore per la musica ti hanno
permesso di affrontare i numerosi esami in modo eccellente,
sempre accompagnata dalla
professoressa Angela Colom-

bo, attuale direttrice del Conservatorio di Alessandria.
Alle neo professoressa di
musica, i più sinceri auguri per
un roseo futuro.
Familiari ed amici

salone Riccadonna costerà
25.000 €. Cura dimagrante
per gli assessorati: l’imperativo è, dopo il riconoscimento
Unesco, aumentare le sinergie
con il privato (ovvero sponsorizzazioni).
Riqualificazione urbana. Il
sindaco pensa alla ristrutturazione dell’ultimo tratto di via
Roma, piazza Aosta e corso
Libertà: «Dobbiamo proseguire la qualificazione del centro
e dei percorsi alle cattedrali
sotterranee» conferma Gabusi
che non abbandona il progetto
di intervento in piazza Cavour.
E c’è la Sternia che necessita
un maquillage. Non è detto
che qualcosa cambi nella viabilità, con ulteriori stalli blu a ridosso delle piazze centrali.
Tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno (circa 2 euro),
approvata nell’ultimo consiglio
comunale, sarà pagata da chi
sosta negli alberghi e nelle
strutture di accoglienza canellesi: «Denaro destinato ad investimenti nel settore turistico
legato all’enologia, all’arredo
urbano e all’abbellimento della
città».
Per contattare
Gabriella Abate
e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575
Cell. 347 3244300
info@com-unico.it
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Stefano Sandrone ha incontrato
trentasette premi Nobel a Lindau

Canelli. Dal 1951 gli Incontri Lindau Nobel riuniscono in Germania Premi Nobel e promettenti giovani scienziati provenienti da tutto il mondo. La 64a edizione del Meeting Lindau Nobel
per la pace di quest’anno è stata dedicata a Fisiologia e Medicina con 37 premi Nobel presenti (tra i quali J. Michael Bishop, Harald zur Hausen, Françoise Barré-Sinoussi, Elizabeth H.
Blackburn). Delle migliaia di giovani aspiranti ricercatori, sotto i 35 anni (la maggior parte dei
quali nominati da oltre 200 organizzazioni accademiche partner dell’incontro), che hanno chiesto di partecipare, sono stati ammessi 600 (52%
donne) in rappresentanza di 80 Paesi. Tra questi sono stati selezionati 19 giovani ricercatori
italiani che dal 29 giugno al 4 luglio 2014, hanno incontrato 37 Premi Nobel per presentare e
discutere le loro ricerche. Tra questi il canellese
Stefano Sandrone, 26 anni, neuroscienziato del
King’s College di Londra. Ha frequentato il Liceo
Scientifico Galileo Galilei di Nizza Monferrato
(2002-2007), poi ha studiato neuroscienze all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano

(2007-2012). Dopo un primo impiego all’ETH e
all’Università di Zurigo (2013), ora si dedica alla
ricerca al King’s College di Londra, dove continua ad occuparsi di neuroplasticità e di storia
delle neuroscienze. «E’ un riconoscimento molto importante - ha dichiarato con molta soddisfazione Sandrone - In quanto canellese, non
posso non condividere questa splendida notizia
con chi racconta con passione ciò che accade
nel nostro splendido Astigiano».
“I giovani ricercatori selezionati appartengono
al top della loro classe” ha affermato Stefan
Kaufmann, professore di Microbiologia e Immunologia presso la Charité di Berlino e direttore presso l’Istituto Max Planck per la biologia
delle infezioni. Questa è la prossima generazione di ricercatori di punta, che si aspettano di
trarre ispirazione dai loro incontri con i Premi
Nobel”, ha aggiunto Klas Karré, professore di
Immunologia Molecolare di Stoccolma Karolinska Institutet e membro del Comitato per il Nobel, che sceglie i vincitori per il Premio Nobel
per la Fisiologia e la Medicina.

Il maestro Romano Terzano e il decreto sui falò

Canelli. «Un decreto legge approvato recentemente dal Consiglio dei ministri consente nelle campagne di accendere falò per bruciare i sarmenti delle viti e le sterpaglie. Da diversi anni queste sostanze vegetali, non più usate come combustibile, si distruggevano con la trincia. Era un’ operazione costosa ed abbastanza inquinante. Chi accendeva falò correva il rischio di ricevere una severa
sanzione. Ora invece, con soddisfazione dei contadini, si ripristina la pratica millenaria, da sempre
usata dai nostri antenati. Il decreto troverà pratica attuazione non appena saranno state emesse le
ordinanze dei sindaci che ne regoleranno l’ applicazione. Al riguardo ci viene in soccorso la saggezza millenaria dei nostri antenati. I falò si facevano ad agosto, con ramaglie ben secche, prive di
umidità. I contadini, custodi della terra, li accendevano in luoghi sicuri, lontano dalla vigna, per non
danneggiarla. Erano fuochi gagliardi, con fiamme rosse, belle ad illuminare la notte, che ispiravano
allegria. Erano falò, non pennacchi di fumo denso, inquinante, fastidioso che si sprigiona dalla combustione stentata di vegetali umidi e che purtroppo è capitato spesso di vedere dalle nostre colline
scendere fin nelle valli. Mi auguro che nelle ordinanze i sindaci tengano presente la necessità di tutelare la nostra salute e la bellezza del nostro magnifico paesaggio. Mi auguro che impongano che
i falò siano fatti come nei tempi lontani, in modo che le loro lingue di fuoco rosso e gagliardo tornino
ad illuminare le sere agostane, come ai tempi di Cesare Pavese. Sarebbe anche un modo per valorizzare la cultura e le tradizioni contadine che hanno posto le basi del riconoscimento Unesco».

“Cinema in cortile” nell’ex scuola GB Giuliani, al lunedì

Canelli. La seconda edizione della rassegna cinematografica “Cinema in Cortile” inizia lunedì 14 luglio e proseguirà per altri tre lunedì, sempre alle ore 21.30, nel Centro Servizi Bocchino (ex scuole elementari), in via G.B. Giuliani 29, a Canelli. Questo il programma: lunedì 14 luglio “La cena dei cretini”
di Francis Veber; lunedì 21 luglio “Le belve” di Oliver Stone; lunedì 28 luglio “La mafia uccide solo d’
estate” di Pif; lunedì 4 agosto “Le follie dell’imperatore”, prodotto dalla Disney. Una serata speciale, giovedì 24 luglio, stesso luogo e stessa ora, per la proiezione del film “Orizzonti di Gloria” di Stanley Kubrick, organizzata in collaborazione con l’associazione Memoria Viva, per commemorare il centesimo
anniversario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale. L’evento è organizzato con la partecipazione della Biblioteca Monticone di Canelli, del Comune e dell’Enoteca Regionale. L’ingresso libero ad offerta.

Esaltante “Concerto d’estate” della Banda città di Canelli

Canelli. Nella rinnovata piazza Cavour, giovedì sera, 10 luglio, il grande successo per la superba
esibizione della Banda città di Canelli diretta, da venti anni, dal maestro Cristiano Tibaldi e presentata dall’impeccabile e frizzante Pierluigi Berta. Un concerto con musica di alta qualità che ha spaziato in diversi generi che hanno pienamente soddisfatto il gusto di grandi e piccini. Oltre alla bravura dei quaranta orchestrali, molto apprezzata la musica e gli arrangiamenti dei canellesi maestro Cristiano Tibaldi, il brano Imitation di Franco Era (commovente l’abbraccio dell’arrangiatore Tibaldi all’ottantaquatrenne autore) e, dopo vent’anni, il ritorno a cantare dell’emozionatissima Laura Ivaldi. Questo il sostanzioso programma della serata: Prima parte: ‘Canelli’ di Cristiano Tibaldi; Vento dell’Est di
Brilot; Slovanska Hudba di Vlad Kabec; Imitation di Franco Era con arrangiamento di Cristiano Tibaldi; Malaguina di Ernesto Lecuona e arr.to di Sammy Nestico. Seconda parte: Se telefonando di
Ennio Morricone, arr. Di Cristiano Tibaldi e Laura Ivaldi alla voce; She di Herbert Kretzmer, arr. di Cristiano Tibaldi e Laura Ivaldi alla voce; Bugler’s Holiday di Leroy Anderson per tre trombe Giancarlo
Tibaldi, Marco Corona, Giorgio Cortone; Pink Panther di Henri Mancini, arr. di Cristiano Tibaldi; Also
Spraich Zarathustra/Sta Wars di Richard Georg Strauss - John Willians, arr. di Cristiano Tibaldi; Soul
Bossanova di Quincy Jones, arr. di Masato Myokain; Moondance di Van Morrison, arr. di Andrea Ravizza. Al termine dell’esibizione il sindaco Marco Gabusi e il vicesindaco Paolo Gandolfo hanno consegnato due bei quadri del pittore Giancarlo Ferraris rispettivamente al presentatore Pier Luigi Berta e alla banda. L’impianto fonico è stato messo a disposizione dal complesso “La Bersagliera”.

A Canelli sarà celebrato il fresco traguardo Unesco

Canelli. A meno di un mese dalla memorabile serata di Doha, in Qatar, dove il comitato generale ha decretato i “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” patrimonio dell’Umanità,
le sei “core zone” si troveranno a celebrare il fresco traguardo raggiunto. Sarà proprio Canelli ad
ospitare, venerdì 1 agosto, il primo evento in chiave Unesco. Su iniziativa delle sei enoteche regionali che caratterizzano le zone tipiche del sito, Barolo, Barbaresco, Canale, Canelli, Nizza e Vignale. Il sindaco Marco Gabusi e il vicesindaco, assessore alle manifestazioni Paolo Gandolfo
Spiegano, spiegano: «E’ un attestato a Canelli quale ideatore e promotore della candidatura ed al
lavoro svolto. La proposta di scegliere la nostra città come luogo ideale per l’evento è stata unanime». I particolari sono ancora in fase di definizione, ma già si conosce che protagoniste saranno le “cattedrali sotterranee”, le cantine storiche dalle quali partì l’idea di candidatura nel 2003
quando ne fu promotore l’allora sindaco Oscar Bielli. Saranno proprio le volte in mattoni “a vista”,
le architetture slanciate e i milioni di bottiglie di spumante che riposano in “maturazione” ad ospitare un pomeriggio-sera durante il quale le enoteche metteranno in degustazione i propri prodotti, sia enologici che gastronomici, con le visite guidate e gli spumanti made in Canelli. «Sarà un primo passo - spiega Gandolfo - verso un’integrazione e una coesione non solo di idee, ma anche
di risorse, intelligenze e ricchezze enogastronomiche che certamente farà bene al territorio e alla
candidatura». In supporto dell’evento è annunciato anche l’intervento della Regione Piemonte.

Orario sante Messe in Canelli
Parrocchia S. Tommaso
Festiva: ore 08.00 - 11.00 17.00; Prefestiva, ore 17.00;
Feriale: ore 17.00.
Parrocchia S. Cuore
Festiva:ore 9.00 - 10.30 18.00; Prefestiva (del sabato o
vigilia) ore 18.00. Feriale: ore
8 - 17 (ora legale 18). Da settembre: Festive 9 - 10,30- 1821; Feriali 8-18.
Parrocchia S. Leonardo
Festivo: ore 11.00; Giovedì:
ore 8,30; Chiesa S. Paolo: Festivo: ore 18.00; al martedì, venerdì sabato e prefestivo alle
ore 17, alle 18 per ora legale.

Martedì, venerdì, sabato e prefestivi: ore 17.00 (ora solare),
ore 18.00 (ora legale); Chiesa
S.Antonio: Festivo: ore 9,45;
Chiesa Salesiani: Festivo:
ore 11.00; Casa di Riposo:
Lunedì: ore 9.00; Villa Cora:
Mercoledì: ore 16.30.
Corso al Matrimonio
Il corso in preparazione al sacramento del Matrimonio, necessario a tutte le coppie che
scelgono il matrimonio cristiano, sarà tenuto a Nizza Monferrato nel mese di ottobre
2014 (Per informazioni telefonare nella propria parrocchia).
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“Cattedrali sotterranee”
da realtà agricola ad economica

Canelli. L’impegno intrapreso dai rappresentanti canellesi a Parigi (dicembre 2003)
non si limitò alle enunciazioni.
L’esaltante momento “non doveva essere che un incoraggiante avvio” si legge nel documentato ed illuminante malloppo dell’allora sindaco Oscar
Bielli che, per scritto, prosegue:
«Infatti, per meglio indirizzare il percorso, ebbe inizio una
intensa corrispondenza col Ministero per i Beni Culturali. Da
una di queste lettere, indirizzata al dott. Turetta della segreteria del Ministro Urbani, (dicembre 2003), si apprende:
“...porto a Sua conoscenza
che l’amministrazione comunale di Canelli sta predisponendo le pratiche per l’iscrizione della città, attraverso le
“Cattedrali Sotterranee”, alla lista dell’Unesco. ...Questo patrimonio architettonico dona a
Canelli quell’unicità richiesta
segnando lo sviluppo storico,
culturale ed economico della
“Civiltà del Vino”. La loro costruzione, infatti, è legata allo
sviluppo industriale del nostro
territorio. Quel passaggio da
una realtà prettamente agricola ad una economia più avanzata che, contrariamente ad
altre forme di sviluppo industriale, ha contribuito alla crescita economica e sociale dell’intera collettività. ...Crediamo
che l’inserimento tra i beni del
“Patrimonio Mondiale dell’Umanità” possa contribuire a
conservare integro il loro valore ed incoraggiare il recupero

di quelle che sono destinate ad
altre finalità o necessitano di
restauro...”
Infatti già nel settembre precedente la Giunta canellese
aveva deliberato, tra l’incredulità di alcuni (anche in Giunta)
una delibera di intenti volta alla realizzazione del progetto.
Dopo la positiva risposta
della Regione e la gratificante
esperienza parigina, si doveva
avere il coraggio di osare.
Il 17 aprile 2004 fu il grande
giorno. A Palazzo Anfossi, sede municipale, si tennero due
cerimonie distinte, ma fortemente complementari. L’inaugurazione della “Galleria dei
Cavalieri del Lavoro” e la presentazione al Ministro Urbani
dello studio di fattibilità del progetto Unesco. Alla presenza
delle più alte cariche istituzionali guidate dal Governatore
Ghigo, si inaugurò il percorso
che, dal piano nobile del palazzo comunale, conduce alla
sala consiliare (sala Invernizzi). Un ampio corridoio che, da
quel momento, era chiamato a
raccogliere e costruire i busti
ed i ritratti dei Cavalieri del Lavoro (i Profeti dell’imprenditorialità canellese) accanto ad
essi una targa ricorda i Maestri
del Lavoro, i dipendenti delle
varie aziende premiati per la
loro fedeltà.
Nella “Sala delle Stelle” (piccolo esempio di architettura legata alle Cattedrali, riscoperta
e restituita alla fruizione cittadina dopo l’evento alluvionale
del 1994) si tenne il primo, vero atto ufficiale del lungo e tra-

vagliato percorso Unesco.
Passato dalla incredulità di allora ai facili entusiasmi di oggi.
I punti qualificanti emersi e
riportati nella documentazione
ufficiale furono:
Bene Naturale
Un paesaggio evolutivo risultato di eventi storici, sciali
ed economici rappresentativo
della realtà delle cantine canellesi. Area storica omogenea
di importanza storica e naturalistica
Bene Culturale
Testimonianza della tradizione vitivinicola e della civiltà del
vino, attraverso le strutture sotterranee ed il paesaggio circostante. Il paesaggio canellese
è un esempio di conservazione integra delle cantine costruite dall’uomo nei secoli
scorsi, testimonianza della nascita dello spumante italiano.
Esempio eccezionalmente
rappresentativo della cultura
astigiana a partire dal sec.
XVII nel sistema degli insediamenti umani e nelle modificazioni del paesaggio.
Tutto questo in ossequio al
quadro normativo dell’Unesco
che nel 1995 indicava:
“...paesaggi culturali, intesi
come opere congiunte della
natura e dell’uomo”.
Al convegno di presentazione, studio ed approfondimento
del progetto e delle problematiche connesse seguì la visita
alle Cattedrali Sotterranee.
Non poteva essere altrimenti...
Come sempre uno getta il
seme, molti concorrono per il
raccolto».

Primo incontro per l’accordo di filiera sul Moscato

Canelli. Il 7 luglio, a Torino presso l’Assessorato all’agricoltura della Regione Piemonte, alla
presenza dell’assessore Giorgio Ferrero, è iniziata la trattativa per l’accordo di filiera sulle uve e i
mosti dell’Asti. Il direttore del Consorzio dell’Asti, Giorgio Bosticco, ha presentato i dati produttivi
del comparto evidenziando un trend produttivo del primo semestre 2014 in aumento del 7 per cento rispetto all’anno precedente; mentre, per quanto riguarda le giacenze di mosto, al 30 giugno
2014, si rileva una diminuzione del 15 per cento rispetto al 2013. Dall’Agrinsieme Moscato, arriva
un primo comunicato: «I dati sono quindi positivi e il fabbisogno delle aziende spumantiere per
l’anno in corso è pari all’equivalente di una produzione di uva di almeno 109 quintali per ettaro di
Asti. Le aziende spumantiere tramite il loro rappresentante Enzo Barbero hanno presentato una
proposta di accordo biennale che prevederebbe: per la vendemmia 2014, una resa di 110 quintali ad ettaro più 5 quintali di Blocage/Deblocage e un prezzo di 105,50 euro al quintale; con
questa ipotesi a 115 quintali DOCG, il reddito per i viticoltori corrisponderebbe a euro 12.132,50
ad ettaro. Per la vendemmia 2015 una resa minima garantita di 100 quintali ad ettaro ed un prezzo di 106,50 euro al quintale. I prezzi si intendono corrisposti al produttore senza l’applicazione di
nessuna trattenuta. Luca Brondelli, portavoce di Agrinsieme Moscato, associazione che raggruppa i produttori di Confagricoltura, Cia e Alleanza delle Cooperative Italiane, ha accolto favorevolmente la proposta di un contratto biennale che dia certezze ai produttori sia sotto l’aspetto economico che di programmazione. Agrinsieme Moscato ha sempre cercato di ottenere il maggior
reddito ad ettaro per i produttori dell’Asti, ma con un riguardo ai benefici che devono ottenere tutti i componenti della filiera. Inoltre, in questo momento di aumento delle vendite di Asti e di Moscato
d’Asti sui mercati mondiali bisogna essere pronti con progetti che non facciano mancare il prodotto alle aziende spumantiere e diano prospettive di stabilità ai redditi dei viticoltori».

Maratona di letture in ricordo di Marquez
Canelli. Una ventina di appassionati, venerdì 11 luglio,
nell’ex GB Giuliani, si sono alternati nella lettura di brani dello scrittore colombiano, Gabriel
Garcia Marquez, mentre Elena
Capra, Mariangela Santi, Enrica Cerrato e Laura Nosenzo
introducevano ed inquadravano l’opera dell’autore e Massimo Branda conduceva la serata. Ottima la partecipazione di
pubblico alla manifestazione
organizzata da Memoria Viva e
Biblioteca Monticone. Il tutto si
è svolto sotto una luna caraibica che osservava da sopra il
palco, magnificamente allestito
per l’occasione. Memoria Viva
dà appuntamento, giovedì 24
luglio, ore 21.30, alla proiezione del film Orizzonti di gloria,
capolavoro di Stanley Kubrik,
per ricordare il centenario dello

scoppio della Grande Guerra.
L’evento, organizzato in collaborazione con Nuovo Cinema

Canelli, si terrà nel cortile delle
ex scuole elementari di via
G.B. Giuliani 29.

Numerosi i personaggi
a “Vite Spericolata”

Diserbanti sulle colline dell’Unesco!

Canelli. Durante una rara, soleggiata, bella giornata d’estate, siamo portati a provare una disintossicante passeggiata sulle nostre invitanti “Colline dell’Unesco”. Dalla cappella di santa Caterina di via
Asti, a Canelli, in macchina, saliamo verso le “Belline” e svoltiamo verso regione Secco accompagnati per almeno 400 metri da un argine
della strada “tenuto ben pulito da gente che ama tenere la riva ben
pulita, ancor più adesso che siamo Unesco”, è il primo commento!
“Altro che ben pulita ! - spiega l’amico accompagnatore - Qui hanno
usato il veleno, il diserbante che ha bruciato tutto e che fa morire gli
esseri viventi, uomini compresi, le galline, i gatti, i merli che fanno il
nido in basso, gli uccelli, le gazze che li mangiano, i ricci, le bisce e
le lucertole che pure sono utili per eliminare gli insetti nocivi per gli
orti e le vigne”. Una identica situazione la troviamo scendendo da Sant’Antonio, con una riva lunga circa 300 metri: “Qui stanno seccando
anche le piante di acacie - prosegue l’amico - E dire che la Provincia lungo gli argini delle strada, non usa più i diserbanti, ma trincia tutto! E fa molto bene! Perché? Pulire si può, si deve ed è bello, ma trinciando, tagliando, falciando senza usare diserbanti che ci inquinano!”.

Calamandrana. La Provincia di Asti, attraverso il suo referente
Annalisa Conti, vice presidente dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, recentemente dichiarati
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, ha partecipato al Festival
“Vite spericolata” di Calamandrana, dove si sono incontrati produttori vinicoli locali e nazionali. All’evento, tra gli altri, erano presenti: Annalisa Conti, Giorgio Ferrero, assessore regionale all’Agricoltura, Dino Scanavino, presidente nazionale della Cia,
Stefano Chiarlo della Strada del Vino Astesana e i vignaioli partecipanti al Festival.
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Consiglio comunale del 10 luglio scorso

Contestazioni durante il Consiglio comunale

Sabato 26 luglio al Borgo San Michele

Bilancio di previsione 2014 I residenti di Campolungo
“Da’n piot a l’oter”
casetta acqua e sede vigili sulla nuova sede dell’Avis piatti tipici sotto le stelle

Nizza Monferrato. Importante Consiglio comunale, giovedì 10 luglio, a Nizza Monferrato con all’ordine del giorno la
presentazione del Bilancio di
previsione 2014 ed altri punti
qualificanti come la concessione del diritto di superficie per
la costruzione della nuova sede Avis (argomento trattato in
articolo a parte), lo spostamento della sede della Polizia
municipale e la costruzione di
una nuova casetta dell’acqua
in Corso Acqui.
L’argomento Bilancio di previsione 2014 è stato accomunato all’approvazione delle aliquote Tasi e Imu 2014, punti
propedeutici all’approvazione
del Bilancio.
Il sindaco Pesce ha informato il Consiglio del perchè della
scelta dell’aliquota Tasi al
2,25% (leggermente inferiore
al 2,50 max stabilito dalla legge) e della conferma dell’aliquota Imu al 9,60% con alcuni
sgravi.
Per quanto riguarda il Bilancio di previsione 2014 il primo
cittadino di Nizza ha messo in
risalto come il tanto decantato
federalismo con la certezza di
avere risorse a disposizione
non esista più e di qui la difficoltà per i comuni a trovare dei
fondi; un altro punto critico è
dato dalle riforme strutturali
con l’accentramento dei servizi con la scelta di avere raggrupparli in un limiatto numero
di centri.
Il sindaco non ha mancato
di evidenziare alcune scelte: la
rinuncia alla tassa di soggiorno (2 €) che avrebbero permesso un introito di circa
10.000 euro “un segnale di attenzione per il turismo e per i
territorio; lo spostamento della sede dei “vigili” in piazza
Cavour nei locali del Comune
lasciati liberi dall’Asl con un risparmio di circa 30.000 euro
l’anno; la costruzione di una
nuova casetta dell’acqua in
Corso Acqui per i residenti della zona oltre il ponte “gobbo” e
la stazione; di concerto con la
provincia si è deciso di posizionare alcuni autovelox, per
limitare la velocità e per sicurezza, agli ingressi principali
della città: in via Mario Tacca,
strada Alessandria, corso Acqui; è intenzione dell’Amministrazione trasferire la biblioteca comunale nei locali lasciati
liberi dal giudice di pace in via
Crova, così come è in progetto la costruzione di un’area

ecologica per gli ingombranti e
gli sfalci.
Anche Nizza ha richiesto un
finanziamento statale nell’ambito del progetto “scuola sicura” per un intervento sulla
scuola elementare di piazza
Marconi, la Rossignoli: è stato
riconosciuto un finanziamento
di 34.800 euro.
Un accenno anche agli interventi già effettuati: la sostituzione delle vecchie lampadine con i più moderni led che
comporteranno un notevole risparmio; la sistemazione dei
marciapiedi di piazza della verdura.
E ancora i lavori sull’area in
memoria dei caduti sul viale
del Cimitero e quelli sui loculi
più vecchi. Un accenno anche
ai prossimi anniversari: quelli
dei 70 della repubblica dell’Alto Monferrato ed i 20 anni dall’alluvione del 1994 ed, ancora
il riordino del sistema informatico del Comune.
Sul verde pubblico è stato
predisposto un programma di
2 anni per la potatura, mentre il
parco giochi di piazza Marconi
sarà risistemato (articolo a parte) e confermata l’appalto dei
gonfiabili è stato aggiudicato
alla vecchia gestione.
La discussione
Nella discussione che ne è
seguita sono intervenuti con le
loro considerazioni i consiglieri Lovisolo, Verri e Martino.
Per Lovisolo nella presentazione del sindaco non si è sentito parlare commercio, di turismo, di sicurezza e di lavoro e
su questi temi ha chiesto:
“Avete pensato qualcosa?”
Come avrebbe sperato che si
fosse pensato a qualcosa per
attirare turisti in occasione di
Expo 2015, puntando di investire su alcuni eventi significativi ed importanti.
Pier Paolo Verri, riconosciuto
positivamente lo spostamento
della sede dei Vigili e la costruzione della casetta dell’acqua
in corso Acqui, è critico sulla
chiusura dell’Agenzia delle Entrate, per la quale l’Amministrazione non ha fatto il possibile per evitare la chiusura.
L’attenzione di Luisella Martino si è concentrata sulla sicurezza “non c’è nessuno che
ci protegge” e si è chiesta “in
via Maestra si può andare in
bici”. Simone Nosenzo invece
ha chiesto lumi su alcune cifre
di bilancio.
Sul prossimo numero: ancora Consiglio e interventi.

Dalle parrocchie
di Nizza Monferrato
Sabato 19 luglio: alle ore
21,00, presso la Cappella di S.
Anna (nell’omonima strada):
Santa Messa seguita da processione in onore di S. Anna;
Domenica 20 luglio: alle
ore 21,00, nella Chiesa del
Martinetto celebrazione della
S. Messa (ogni domenica fino
al 28 settembre);
Si ricordano gli appuntamenti presso l’Oratorio Don
Bosco, guidati dalla Comunità
Shalom: ogni giovedì, ore 1819, adorazione eucaristica; al
sabato, ore 19,45, incontro di
preghiera.
Sabato 9 agosto: si svolgerà la ormai tradizionale gita
parrocchiale.
Quest’anno la meta scelta è

il Lago di Garda.
Chi fosse interessato può
trovare il programma della
giornata sul manifesto presso
le singole chiese nicesi.
Cena di beneficenza: l’incontro conviviale organizzato
per l’anniversario dei 30 anni di
sacerdozio del parroco Don Aldo Badano, destinato per
espressa richiesta del festeggiato alla Caritas nicese, a dato un ricavo di 4.555 euro, importo che sarà destinato ad
aiuti più urgenti per le famiglie
bisognose che si rivolgono alla
Caritas.
A tutti i partecipanti ed a
quelli che a qualunque titolo
hanno collaborato e contribuito, un sentito ringraziamento.

Nizza Monferrato. Fra i
punti all’ordine del giorno era
stato inserito quello “del diritto
di superficie” a favore dell’Associazione Avis per la costruzione della nuova sede.
Quello che sembrava dovesse essere una semplice
presa d’atto della volontà
dell’Amministrazione comunale di soddisfare un’esigenza
dell’Avis si è trasformata in
una contestazione” alla scelta
della Giunta.
La scelta è caduta su un apprezzamento di terreno di proprietà comunale dopo aver
preso in esame ed altre soluzioni alternative, non ritenute
idonee.
Durante il suo intervento
nella discussione del punto il
consigliere Pietro Lovisolo, invitava il sindaco a ”sentire” il
parere dei residenti, presenti
in numero notevole alla seduta (circa una quarantina) del
consiglio. Pesce sospendeva
(una scelta del tutto eccezionale) temporaneamente il
Consiglio, trasformandolo in
“aperto” per ascoltare i residenti.
E qui si apriva una serrata
polemica verso la scelta effettuata: chi paventava il timore
di un deprezzamento delle
proprietà; chi suggeriva un altro posto, tipo sulla strada di
Incisa nei pressi del canile; chi
si lamentava di tanti servizi
mancanti, marciapiedi, illuminazione, ecc., il mancato allacciamento al metano…;
qualcun altro temeva il via vai
di ambulanze ed autoemoteche; ed altri paventavano una
costruzione che poteva degradare l’ambiente… e ancora
tante altre lamentele con
ognuno che diceva la sua,
perdendo di vista il nocciolo
del problema, la “necessità di
garantire lo spazio per la costruzione di una nuova sede
all’Avis che in caso contrario
sarebbe stata costretta a chiudere” privando Nizza e tutto il
territorio di un servizio vitale
ossia la donazione e la raccolta di sangue.
Al termine dell’accesa discussione ha preso la parola il
presidente dell’AVIS, Roberto
Cartosio, il quale molto pacatamente ed in modo particolareggiato ha “spiegato” la situazione: le necessità di avere

nuovi locali a norma (imposti
dalla legge) per le donazioni,
visto che l’Avis di Nizza svolge un servizio molto importante sia per il numero di donatori che per la quantità di sangue
che raccoglie; ha rassicurato
sull’impatto ambientale della
costruzione “simile a quella
che ospita la farmacia a Montegrosso nei pressi del semaforo”.
Sospesa il Consiglio aperto
alla ripresa del dibattito il sindaco Flavio Pesce ha illustrato come è nato il progetto
Campolungo, come gli oneri di
urbanizzazione fossero confluiti in un fondo per la costruzione di strade, fogne, marciapiedi, ecc. che non sono stati
sufficienti, per il progetto in
corso, a completare tutte le
opere per cui il Comune non è
stato interessato; per la questione metano a suo tempo
(2008/2009), visto che l’Italgas
aveva ancora a disposizione
una determinata metratura di
canalizzazione che sarebbe
stata messa a disposizione
della zona Campolungo, a tutti i residenti venne inviata una
lettera con un questionario
sull’eventuale allacciamento al
metano. Pochissime le risposte ricevute; a chi non aveva
risposto venne inviata una
nuova lettera e ancora una
volta poche risposte e soprattutto la maggioranza negative.
A quel punto l’Italgas ha fatto altre scelte e “quindi” secondo Pesce “non si può imputare al Comune il mancato
allacciamento alla rete del metano”.
Il sindaco Pesce ha ricordato e ribadito che il progetto
Campolungo è nato come zona residenziale e servizi ricavati dalla dismissione a favore
del Comune di parte del terreno.
A completamento della discussione il sindaco Pesce ha
invitato i residenti di campo
lungo a partecipare martedì
15 luglio, alle ore 18,00, nella
sala consigliare ad un incontro
la Commissione consiliare per
trattare più nel dettaglio l’argomento ed avere maggiori delucidazioni in merito.
Il punto in questione è stato
approvato con la sola astensione del Consigliere Simone
Nosenzo.

Nizza Monferrato. Con il
prossimo fine luglio ritorna anche per il 2014 il tradizionale
appuntamento dei festeggiamenti proposto dall’Associazione Borgo S. Michele Belmonte.
Si incomincia sabato 26 luglio, a partire dalle ore 18,00
con la “camminata gastronomica sotto le stelle” dall’invitante titolo “da ‘n piòt a l’òter”:
gastronomia e degustazione di
cascina in cascina fra le stupende e rigogliose colline del
Borgo, una manifestazione
giunta alla sua 22.ma edizione.
Le partenze, scaglionate a
gruppi, a partire dalle ore 18 fino alle ore 21 per un itinerario
di circa 5 Km che si snoda in
mezzo a rigogliosi vigneti: 5
tappe ciascuna contraddistinta
da un “piatto” tipico.
Dopo l’avvio la prima tappa
con la prima tappa: cà ‘d piatlèn (cascina Palermo) per un
primo assaggio a base di pane
e salame e pane e marmellata; si prosegue poi verso “i crivellini” da Massimiliano per
l’Aperitivo a base di torta verde e formaggetta; con lo stomaco giù preparato dopo una
bfeve camminata per incominciare la cena, si arriva a “La
Garona” (cascina Garona) per
un succulento primo piatto di
spaghetti al ragù; tempo per
gustare il piatto in tranquillità
innaffiato magari dai vini ge-

nuini dei produttori locali, per
poi avviarsi a scoprire il “secondo” presso “Cà ‘d Berta”
(cascina Berta): carne alla griglia con contorno; ben rifocillati manca il tocco finale del dolce che si potrà avere al centro
di San Miché” (presso il cabanon della festa) dove sarà distribuito il dessert: crostata con
Moscato.
La “camminata” si chiuderà
entro le ore 24.
Fra tutti i partecipanti saranno premiati: il gruppo più stravagante e colorato; il camminatore che arriva da più lontano; il camminatore più giovane; il gruppo più numeroso;
per i più coraggiosi ed estroversi l’invito a mascherarsi.
E’ gradita la prenotazione
per una migliore organizzazione della manifestazione, agli
indirizzi:
info@borgosanmichelebelmonte.it; Associazione Borgo San Michele
(Strada S. Michele 51, Nizza
Monferrato): telef. 39 339 742
4871-39 0141 721 424; per ulteriori informazioni: www.borgosanmichele belmonte.it
La camminata enogastronomica sotto le stelle aprirà la
“Festa patronale del Borgo
San Michele Belmonte” che
proseguirà domenica 27 con la
S. Messa (ore 17) e nelle serate del 27 - 28 - 29 - 30 luglio
(programma dettagliato della
manifestazione nel nostro
prossimo numero).

Venerdì 11 luglio in piazza del Comune

“Nizza Groove Festival”

Riceviamo dal Comitato strade ferrate

Nizza è patrimonio Unesco
e la biglietteria FS chiude

Nizza Monferrato. Il Comitato strade ferrate di Nizza
Monferrato ci informa di una
lettera data 26 giugno ed indirizzata oltre che al Comitato,
che chiedeva delucidazioni,
anche al Comune di Nizza
Monferrato con la quale Trenitalia comunica e motiva la
chiusura “sino a data da destinarsi, in seguito ad attente
valutazioni nell’ambito della
gestione del personale e del
contenimento dei costi in rapportp con la frequentazione rilevata e le possibili alternative
per l’acquisto dei biglietti” (sarà definitivamente? qualcuno
si chiede) della Biglietteria
della Stazione di Nizza Monferrato, spiegando i punti vendita e le diverse possibilità di
acquisto biglietti: sito internet
www.trenitalia.com; applicazione pronto Treno, tramite
smartphone e tablet; su questi due punti facciamo una domanda: tutti devono sapere
usare internet e smartphone?
Anche gli anziani?
Si possono acquistare biglietti presso emettitrici automatiche (anche qui bisogna
essere in grafo di usarle) oppure rivolgersi a punti vendita
esterni.
I punti vendita esterni per
Nizza Monferrato sono: Tabaccheria Grasso Graziella,

Via Roma 39 e Il Passeggero
di Mancino Maurizio, piazza
Dante: i due punti sono chiusi
la domenica, quando aggiungiamo noi, i treni non fanno
servizio per Asti ed Acqui ed i
bus per Alessandria e Castagnole.
Chi poi, salirà sul treno senza biglietto, potrà richiederlo
al Capo treno (normalmente si
trova sulla prima carrozza) il
quale staccherà il biglietto
senza sovrapprezzo alcuno.
Conclude Trenitalia: “La decisione di collocare presso la
stessa località e presso molte
altre, una macchina self service abilitata esclusivamente ai
pagamenti tramite POS ci ha
permesso da un lato di cogliere un’esigenza di ammodernamento reclamata da molti in
virtù dell’ormai capillare distribuzione di carte di debito e
credito tra la popolazione, dall’altro di porre un limite al fenomeno delle vandalizzazioni
che affligge da tempo le emettitrici che accettano anche pagamento in contanti”.
Lapidario il commento finale del Comitato strade ferrate
a commento della lettera: “Invece di aumentare i servizi indispensabili per il turismo, anche in vista di Expo 2015 e
del riconoscimento Unesco, di
fatto si chiude!”

Nizza Monferrato. Venerdì 11 luglio ha animato piazza Martiri di Alessandria la prima edizione di “Nizza Groove Festival”, a
cura di Mayal Entertainments in collaborazione con la Consulta
giovanile nicese e con il patrocinio del Comune. Era possibile
cenare con panini, pizza e birra, nonché acquistare i cd delle
band in cartellone: si trattava infatti di tutti gruppi locali, con un
repertorio di brani originali di propria composizione. Sono saliti
sul palco gli acquesi Lo Straniero, tra cantautorato ed elettronica; gli astigiani Cockoo, con due dischi all’attivo “La Teoria degli
Atomi” e “Buongiorno”, premiati in più di un’occasione; gli Automatic, di Nizza, brit pop dalle sfumature elettroniche, vincitori in
varie rassegne in giro per l’Italia; gli acquesi Nonostanteclizia, i
cui due singoli Il tuo stile e I ragazzi dell’Alaska sono stati in
playlist su Virgin Radio, Radio 105 e MTV.

Un grazie al personale
della stazione di Nizza

Nizza Monferrato. «Egregio direttore, vorrei ringraziare il personale della stazione ferroviaria di Nizza Monferrato.
Negli ultimi mesi ho usufruito della linea Asti Acqui.
Ho trovato una stazione calda in inverno e sempre pulita.
Ho ricevuto indicazioni tempestive, servizio rapido in biglietteria e cortesi risposte in occasione di ritardi o soppressioni.
So che stazioni e linee locali sono a rischio chiusura. Mancano i finanziamenti.
Sarebbe un peccato se questo esempio di Italia che funziona
venisse cancellato.
F.to Alberto Fea».
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VALLE BELBO
Per i 500 anni della presa del Castello di Incisa

Sabato 12 e domenica 13 luglio

Rievocato il processo
a Oddone e Badone

“Incisa 1514” anniversario
della fine del Marchesato
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Ricerca della quinta elementare
della scuola primaria di Mombaruzzo

Mombaruzzo. Fra le attività
dei ragazzi della scuola primaria di Mombaruzzo è da segnalare in particolare, quella
della classe 5ª, una “ricerca”
sulle fonti alternative nell’ambito del progetto E-Clarus realizzato in collaborazione con il
Politecnico di Torino e Perrone
informatica.
I ragazzi hanno potuto assistere a scuola alle lezioni tenute dal prof. Agostino Villa del
Politecnico sulle fonti di energia alternativa e degli esperti
dell’Associazione Laboratorio
Fumetto di Asti che hanno dato indicazioni per la realizzazione di un fumetto, elaborato
dai ragazzi con l’aiuto degli insegnanti.
I ragazzi hanno inventato
una storia nella quale erano
protagonisti gli elettrodomestici che “stanchi di essere sfrut-

tati si ribellano e decidono di
comunicare con i bambini perché sanno ascoltare ed esaudiscono le loro richieste”.
Attraverso questa storia i ragazzi suggeriscono i piccoli
accorgimenti per risparmiare:
“Accendimi solo quando ce n’è
bisogno” afferma la lampadina;
“Non aprirmi in continuazione”
ammonisce il frigorifero; Spegnimi ogni tanto ed accendi la
tua fantasia” propone il televisore…
Sono indicazioni o meglio
suggerimenti che all’apparenza sembrano scontati che tuttavia invitano alla riflessione
sull’importanza di non sprecare energia, sempre necessaria, per un’educazione orientata al rispetto della natura e degli uomini di oggi e di domani,
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

Sabato 19 luglio a Vaglio Serra
“Strangers in the night”

Vaglio Serra. Sabato 19 luglio ritornano i mitici anni Sessanta in
quel di Vaglio Serra per la manifestazione “Strangers in the night”
a cura di Comune e Pro Loco. In cartellone musica con i Sunny
Boys, tributo ai Beach Boys evolutosi nel tempo come brillante
party band capace di coinvolgere e far ballare il pubblico, così come la sempre molto apprezzata sfilata con elezione di “Lady Vintage”. Tra le novità di quest’anno anche un secondo concerto,
quello di Lalo&Friends. Per chi vuole cenare in menu ravioli, frittelle, panini con salsiccia e crepes alla nutella. Barbera d’Asti a
volontà. Ingresso 5 euro, chi arriva in vespa entra gratis.
Nizza Monferrato. La città di
Nizza ha partecipato, domenica 13 luglio, come parte in causa, alla rievocazione storica dei
500 anni (1514/2014) dell’Assedio al Castello di Incisa con
la cattura del Marchese Oddone e del figliol Badone che, fatti prigionieri, dopo la conquista
del Castello da parte delle truppe guidate dal Marchese Guglielmo IX del Monferrato, portati nella vicina Nizza, uno dei
centri più importanti e soprattutto “molto fedele” al Marchesato del Monferrato che aveva
la sua capitale a Casale Monferrato e sottoposti al processo
presso la sala consiliare, la
stessa ancora usata per i Consigli comunale che allora, oltre
all’amministrazione della città
serviva anche da tribunale della giustizia e dove venivano
emanate le sentenze con la folla che sulla piazza, il più delle
volte rumoreggiante ed inneggiante (chi a favore, chi contraria), aspettava il verdetto.
Qui i Marchesi Oddone e Badone furono processati e condannati: il primo fu decapitato
nella sala consigliare mentre
Badone subì l’impiccagione.
Il Corteo storico (formato dai
figuranti dell’Associazione “Incisa 1514”, del Comitato palio
di Nizza Monferrato del Gruppi
“Ordo temporis” di Alessandria
e “Compagnia della vergine” di
Novara prende il via da piazza
XX Settembre per giungere in
piazza del Comune, scortando
i “prigionieri” Oddone e Badone
“ingabbiati” e sorvegliati a vista,
seguita dal Marchese del Monferrato accompagnato dai suoi
dignitari.
Qui i Marchesi di Incisa, vengono portati nella sala consiliare per il processo che, per ovvi
motivi di sceneggiatura, visto
che si tratta di una rievocazione, viene svolto sul loggiato
della sala con l’accusatore che
letti i capi d’accusa interroga gli
imputati che da parte loro, non
negano i reati contestati ma se
ne fanno un vanto. Il verdetto finale è la condanna del Marchese Oddone che viene eseguita immediatamente, fra il tripudio della folla.
Sceneggiatura e testi della
rappresentazione sono stati curati da Fulvio Gatti su una ricer-

Festeggiati a Fontanile
i cento anni di Pietro Amisano

ca storica, su un fatto realmente avvenuto, eseguita dall’attore e regista Alessio Bertoli.
Al termine parole di circostanza del rettore di Nizza al
Palio di Asti, Pier Poalo Verri
del Presidente Pro loco, Bruno
Verri, del sindaco di Nizza, Flavio Pesce (ha spiegato il perché del processo a Nizza) e del
neo sindaco di Incisa, Matteo
Massimelli; tutti hanno voluto
mettere in risalto la collaborazione fra le associazioni nicesi
ed incisiane, mentre in sindaco
Pesce ha posto l’accento come
l’aver ottenuto (sono passati
solo una ventina di giorni) il riconoscimento per il Monferrato
“come patrimonio Unesco” sia
un punto di partenza per far conoscere nel mondo questo
splendido territorio.
Al termine in attesa del pranzo offerto a tutti i figuranti, la
piazza è stata teatro di duelli di
spada e pugnali sceneggiati
dalle diverse Associazioni storiche che hanno partecipato alla rievocazione dei “500 anni”
dell’Assedio al Castello di Incisa.
C’è ancora da dire che numerassimo è stato il pubblico
che ha fatto ala a tutta la rappresentazione con una piazza,
quella del Comune, diventata
un palcoscenico naturale della
rievocazione sotto il simbolo
della città, il “Campanon” e che
in questa occasione ha dimostrato tutta la sua importanza e
tutto il suo splendore.
Nelle foto: alcune significative immagini della Rievocazione storica “Incisa 1514” a Nizza
Monferrato.

Incisa Scapaccino. Il marchese Oddone di Incisa è “caduto” ancora una volta, sconfitto dalle truppe del Monferrato,
imprigionato e infine decapitato
sulla pubblica piazza. Nell’anno
del cinquecentesimo anniversario si è svolta sabato a Incisa
Scapaccino, frazione Borgo Villa, l’ottava edizione della rievocazione storica “Incisa 1514”.
L’iniziativa, ormai consolidata
tra le proposte culturali estive
del basso Astigiano, è stata organizzata come di consueto dal
gruppo storico omonimo, presidente Matteo Campagnoli, vice
Giorgia Accossato, tesoriere
Alessandra Terzolo, un nutrito
gruppo di soci incisiani che di
anno in anno veste i panni di nobildonne e popolane, armigeri e
frati, con il proposito di riportare in vita un frammento importante del nostro passato. A collaborare anche il Comune di Incisa, la Pro Loco e altre realtà
associative del territorio come la
Corale Polifonica, mentre a
provvedere alle proposte enogastronomiche per la cena hanno pensato varie pro loco e associazioni della zona. Le fila dei
figuranti in costume d’epoca sono state rimpolpate dalla presenza di gruppi storici ospiti da
tutto il Piemonte, coinvolti nella
grande battaglia di fronte alla
porta di Valcalzara, protagonisti
di duelli e scaramucce per le
vie del borgo, intenti ad arricchire di colore i momenti teatrali
della manifestazione. Novità di
questa edizione è stato il maggiore spazio dedicato alla rappresentazione teatrale che faceva da filo conduttore al dipanarsi degli eventi: in principio
di serata, il marchese Oddone e
il figlio Badone hanno rassicurato gli Incisiani che nessuna
potenza avversaria avrebbe mai
osato attaccarli, dando inizio in-

vece a festeggiamenti speciali,
“che sarebbero stati ricordati
per sempre”. Ma il nemico era
davvero dietro l’angolo – Oddone, persa la protezione di Ludovico Sforza catturato dai francesi, cercò secondo le fonti storiche il sostegno dei Savoia ma
la cosa giunse all’orecchio di
Guglielmo IX Paleologo – e l’assedio era imminente. Mentre il
Marchese battibecca con una
contadina impudente, che si
permette di contestarlo, le truppe di Incisa si preparano alla
difesa. Dopo lo scontro con le
picche, alle porte della cittadella, Guglielmo IX fa infine il suo
ingresso; sfida Badone e Oddone a difendersi in regolare
duello e, vinti, li conduce in catene a Nizza. La rappresentazione è stata diretta dal punto di
vista registico da Alessio Bertoli,
con Eros Dal Lago nei panni di
Oddone, Fiorenza Allineri in
quelli della contadina, Roberto
Amisano in quelli di Badone,
vari componenti del gruppo storico incisiano a ricoprire le altre
parti. La manifestazione, dopo
la parentesi a Nizza, è proseguita a Incisa anche nel pomeriggio di domenica. Presso il
loggiato di Casa Poggio hanno
parlato il giornalista Paolo Massobrio e gli storici Roberto Maestri ed Eugenio Garoglio. Il direttivo dell’Associazione Incisa
1514 ha colto l’occasione per
assegnare agli ospiti e ad alcuni amici della manifestazione il riconoscimento di soci onorari. In
serata, chiusura delle iniziative
con la cena a tema rinascimentale, a cura della Pro Loco su
adattamenti moderni di prelibate ricette dell’epoca. Per via del
maltempo la cena si è svolta
presso il foro boario di piazza
Ferraro. Hanno animato la serata le danze e le musiche di
alcuni dei gruppi storici ospiti.

Fontanile. I 100 anni di Pietro Amisano, fontanilese, sono stati
festeggiati da amici, parenti e dalla cittadinanza riunita. Il sindaco Sandra Balbo insieme all’amministrazione comunale ha scelto di consegnare al patriarca del paese una targa in ricordo dell’importante compleanno. Tra i parenti che hanno festeggiato il
neo centenario anche la bis-nipotina, nata quest’anno, da cui lo
separa un secolo esatto. In chiusura delle celebrazioni foto di
gruppo del signor Amisano con parenti e amici e un carro, uno
dei tanti che il centenario fontanilese ha costruito nel corso della sua lunga vita.

Auguri a...

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Bruno, Giusta, Rufina, Federico, Teodosia, Arsenio (il Grande), Simmaco, Aurea, Apollinare, Aurelio, Elia, Lorenzo (da Brindisi), Simeone, Maria Maddalena, Gualtiero (di Lodi), Brigida (di
Svezia), Cristina (di Bolsena).

Per la Nicese qualcosa si muove
Notizie nelle pagine dello sport

Per contattare il referente di zona Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it
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Si avvisano i Comuni, le
Pro Loco, le associazioni ed
i comitati organizzativi di recapitare in redazione i programmi delle rispettive manifestazioni estive di agosto
entro martedì 29 luglio, perché possano essere pubblicate per tempo sul numero
de L’Ancora in uscita il 31
luglio. Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lancora@lancora.com o redazioneacqui@lancora.com
GIOVEDì 17 LUGLIO

Acqui Terme. Dalle ore 18 in
corso Bagni, gare di ciclismoCircuito notturno di San Guido
e campionato regionale giovanissimi; organizzazione a cura
dell’Associazione Sportiva Pedale Acquese.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, la compagnia CosiStefanescu presenta un omaggio ai temi musicali di Ciaikovskij: ore 21, degustazioni in
danza, ore 21.30, inizio spettacolo. Info e prenotazioni
0144 770272.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per adulti, l’attore che
è in noi”, a cura di Simona
Garbarino e con Gianni Masella; per accostarsi alla figura
dell’attore è importante essere
introdotti al coraggio alla teatralità, ovvero allo sviluppo con
corpo, voce, mente e cuore
dell’attore che vive in noi; quota d’iscrizione euro 300, euro
270 se si 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
VENERDì 18 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 21.15
nella chiesa di Sant’Antonio,
concerto di Lina Uinskyte, violino e da Marco Ruggeri, organista; a cura dell’Associazione
Amici dell’Organo di Alessandria, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Antithesis.
Casaleggio Boiro. Serata
teatrale “Moae segua… poae
incertu” con la compagnia Sopra il Palco.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per adulti, l’attore che
è in noi”, a cura di Simona
Garbarino e con Gianni Masella; per accostarsi alla figura
dell’attore è importante essere
introdotti al coraggio alla teatralità, ovvero allo sviluppo con
corpo, voce, mente e cuore
dell’attore che vive in noi; quota d’iscrizione euro 300, euro
270 se si 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

Appuntamenti in zona
Cremolino. “Sagra delle tagliatelle”: dalle ore 19.30 nell’area degli impianti sportivi,
apertura stand gastronomico.
Grognardo. Dalle ore 20,
Gran muscolata, cozze alla
marinara e tanto altro; spettacolare esibizione della Scuola
di Danza Charlie Brown; prezzi invariati.
Monastero Bormida. In piazza Castello, “Direttamente dalle stelle - FrankOne Night…
una musica che non finisce
mai”: dalle ore 19, baby-dance; a seguire, esibizione di altri Dj come Ace-tone, la Crossroads Band, i Cif, Federica
B. con Natascia P. e Luca O.,
Gabri & Frank-One Djunior,
RanDj, Riverz, Giangi J, Dj Beto e Dj Flax; alla conduzione
Bomberhouse; possibilità di
gustare street food presso gli
stand (pizza, focaccia, hotdog, hamburger, frittelle e crepes), con vino, birra e altre bevande presso il punto bere.
Ovada. Spese pazze al chiar
di luna: serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento con apertura straordinaria
serale dei negozi.
Sezzadio. Presso l’Abbazia di
Santa Giustina alle ore 21 per
“Dell’arte contagiosa-ciclo di
conferenze-spettacolo dedicate
a Dante Alighieri”, Canto 26°-I
consiglieri fraudolenti Ulisse; regia e interpretazione di Marina
Mariotti. Info 349 3070351,
www.marinamariotti.it
Visone. Alle ore 21.30 al castello medioevale per VisonEstate, concerto Sotto la Torre
con al violoncello Giovanna Vivaldi e al pianoforte Simone
Buffa.
SABATO 19 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 21 al
teatro Romano per la rassegna “Musica in Estate”, concerto di Claudio Bellato e Loris
Lombardo, chitarra e percussioni. Info: 0144 322142, turismo@comuneacqui.com
Acqui Terme. Dalle ore 21
nell’isola pedonale, “Passeggiata in musica”, concerti per
le vie della città. Info 0144
770274.
Borgoratto. Alla sera, “Grigliata solidale” il cui ricavato sarà
devoluto al reparto di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera
Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria organizzata dalle Associazioni Borgorattesi, dai Familiari dei cari
Amici scomparsi e dal comune
di Borgoratto.
Campo Ligure. Alle ore 21 in
piazza Vittorio Emanuele II,
17ª edizione del “Concerto Itinerante a lume di candela”: il
cuore del centro storico vedrà
in scena alcuni artisti appartenenti a diverse correnti musicali, dallo swing alle melodie
etniche, passando per la musica classica; ingresso gratuito.

Cinema
NIZZA MONFERRATO

SOCIALE (0141 701496), da gio. 17 a lun. 21 luglio: Transformers 4 - L’Era dell’Estinzione 3D (orario: da gio. a lun. 21.00).

Week end al cinema
TRANSFORMERS 4 L’ERA DELL’ESTINZIONE
(USA, 2014) di M.Bay con
M.Whalberg, S.Tucci, N.Peltz.
La lunga pausa estiva delle
uscite cinematografiche si interrompe per quello che dovrebbe essere il blockbuster
annunciato non solo della stagione ma dell’intero anno solare. In “pompa magna” e con
pubblicità che ormai da tempo
ha invaso piccolo schermo e
web, finalmente la quarta parte delle gesta “eroiche” dei
Transformer approda sui nostri
schermi. Le novità, rispetto ai
primi tre capitoli, non saranno
molte, azione, divertimento, incredulità di fronte a effetti speciali mozzafiato e in tre D, con
un cast di prim’ordine che annovera fra i protagonisti Mark
Whalberg e Stanley Tucci.
L’azione prende le mosse
da Chicago dove gli umani

stanno cerando di annientare
tutti i transformer, compresi gli
autorobot, ma le imminenti vicende renderanno vani i maldestri tentativi.
La prolificità dei serial al cinema merita però una attenta
riflessione sulla decadenza
della industria cinematografica
che sempre più concentra le
sue attenzioni su prodotti che
possono fornire un elevato e
sicuro ritorno piuttosto che rischiare su nuove idee. Dagli
anni sessanta agli anni ottanta, in un contesto tecnologico
ben diverso, il ricorso a sequel
e prequel era ben minore e solo una saga ad ampio raggio
come “Guerre stellari” consentì di realizzare tre pellicole in
sei anni ( la quarta arrivò poi
negli anni duemila a diciassette anni dalla terza !).
Così va però l’industria oggi.
Buon divertimento.

Info 010 921055, prolococampo@yahoo.it e www.comune.campo-ligure.ge.it
Castelletto d’Erro. “Sagra
delle pesche”: serata gastronomica con piatti tipici della
tradizione castellettese; a seguire, musica con l’orchestra
“Fauzia e Alberto”.
Castel Rocchero. Dalle ore
20.30, 6ª edizione di “Castel
Rocchero in Lume”, ossia “La
magia di una notte d’estate…
in un borgo disegnato dalla luce, del fuoco di migliaia di candele”; passeggiata enogastronomia attraverso la quale i partecipanti possono assaporare i
vini locali abbinati ai piatti tipici
della tradizione castelrocchese; in tutti i Lumi di degustazione e in alcuni angoli dell’antico
borgo saranno anche offerti
momenti musicali. Info e prenotazioni: www.castelroccheroinlume.it, info@castelroccheroinlume.it e 0141 760132.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per adulti, l’attore che
è in noi”, a cura di Simona
Garbarino e con Gianni Masella; per accostarsi alla figura
dell’attore è importante essere
introdotti al coraggio alla teatralità, ovvero allo sviluppo con
corpo, voce, mente e cuore
dell’attore che vive in noi; quota d’iscrizione euro 300, euro
270 se si 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
Cremolino. “Sagra delle tagliatelle”: dalle ore 19.30 nell’area degli impianti sportivi,
apertura stand gastronomico.
Grognardo. Dalle ore 20,
Gran muscolata, cozze alla
marinara e tanto altro; prezzi
invariati.
Molare. In piazza Negrini,
mercatino di Borgo San Giorgio: antiquariato, modernariato, collezionismo. Info 0143
888121, 339 2374758.
Ovada. Raduno del Vespa Club
Ovada: ore 14.30 al Centro Polisportivo Geirino, apertura iscrizioni; pomeriggio in piscina offerto dalle Piscine Geirino; ore
18.30, partenza per il giro turistico nelle colline evadesi; ore
19.30, sfilata per le vie del centro storico e aperitivo in rosa in
piazza Assunta; ore 20.30 in
piazza Assunta, cena; ore 0.15,
rientro al Centro Polisportivo
Geirino e campeggio.
Ponzone. Presso la frazione
di Cimaferle dalle ore 17, 15ª
Fiera con stand gastronomici,
mercatino, giochi per i bimbi,
megascivolo gonfiabile e musica; possibilità di gustare la
“Focaccia al formaggio”.
Visone. Alle ore 21 presso Cascina Nelson Mandela in località Lavandara, l’Associazione
Zenzel presenta il filosofo Diego Fusaro.
DOMENICA 20 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 16
presso il Birdgarden - Civico
Museo Archelogico, animazioni a tema dedicate alla vita
quotidiana di Aquae Statiellae:
“Alimentazione e territorio”, a
cura del Gruppo di Rievocazione Storica Romano - Ligure
IX Regio. Info e prenotazioni
0144 770272.
Acqui Terme. Alle ore 21.30
nel chiostro di San Francesco,
“Na seira ticc ansima”, serata
di canti e poesie; organizzazione a cura della Corale Città
di Acqui Terme.

Stato civile
Acqui Terme
Morti: Ezio Grappiolo, Concessa Maria Delfina Poggio,
Teresa Maria Danielli, Valter
Giuseppe Bassani, Dina Rita
Scaglione, Giuseppa Vespa,
Norino Luigi Levo, Baldo Lorenzo Romi, Francesco Giacomo Ghiglia, Mario Filippo Maria Morelli, Albina Bianchi, Salvatore Palladino, Espedito
Ivaldi.
Pubblicazioni di matrimonio:
Pierpaolo Giuseppe Pracca
con Francesca Lagomarsini.

Acqui Terme. Alle ore 21.00 al
teatro all’aperto Verdi, operetta
“La Principessa della Czardas”
di E. Kalman, a cura della Società Culturale Artisti Lirici Torinese “F. Tamagno”. Info e prenotazioni 0144 770272.
Castelletto d’Erro. “Sagra
delle pesche”: mercatino dei
prodotti tipici locali, animazione con il mago “Max”, pentolaccia, serata gastronomica e
musica con i “Bamba”; al centro della festa le pesche, rigorosamente di Castelletto.
Cremolino. “Sagra delle tagliatelle”: dalle ore 19.30 nell’area degli impianti sportivi,
apertura stand gastronomico.
Grognardo. Presso l’Oratorio
dell’Assunta, concerto del coro lirico Claudio Monteverdi di
Cosseria con il m.o. Tardito;
organizzazione a cura dell’Associazione Amici dell’Oratorio.
Monastero Bormida. Alle ore
21.15 nel castello, spettacolo
della Banda 328 dal titolo “Riflessioni sulla nostalgia”; musica, canzoni, proiezioni di diapositive e filmati, questi sono
gli ingredienti che contraddistinguono il musical della Banda 328: un divertente e simpatico mix di trent’anni di storia e
di vita quotidiana raccontati
con musica e canzoni; al termine della serata, rinfresco. Ingresso a offerta devoluta alla
Croce Rossa di Valle Bormida.
Ovada. Raduno del Vespa
Club Ovada: ore 8.30, apertura iscrizioni; ore 9, Nutella party; ore 10.45, foto di gruppo;
ore 11, partenza della sfilata
per le vie di Ovada e giro turistico per le colline evadesi; ore
12.15, pranzo; ore 13.30, premiazioni; ore 16, ritorno a Ovada e fine della manifestazione.
Ovada. Madonna del Carmine, s. messa e processione
con gli artistici gruppi.
LUNEDì 21 LUGLIO

Castelletto d’Erro. “Sagra
delle pesche”: serata gastronomica; a seguire, musica con
l’orchestra di “Lillo Baroni”.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 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
MARTEDì 22 LUGLIO

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, la Atzewi Dance
Company presenta la sua versione di Carmen: ore 21, degustazioni in danza, ore 21.30,
inizio spettacolo. Info e prenotazioni 0144 770272.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso

De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 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
MERCOLEDì 23 LUGLIO

Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 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
GIOVEDì 24 LUGLIO

Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
Centro Congressi, concerto di
Stef Burns, chitarrista statunitense; ingresso euro 10. Info e
prenotazioni: 0141 75756.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 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
VENERDì 25 LUGLIO

Acqui Terme. In corso Bagni,
via Monteverde, piazza Italia e
corso Dante, “Nostalgia del
passato-i mitici anni ’60/’70”:
musica anni ’60/’70, bancarelle, museo vintage, esposizione
di auto e moto d’epoca. Info
0144 770254.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 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
Cremolino. “Sagra del pesce”:
presso gli impianti sportivi,
possibilità di mangiare tagliatelle alle vongole, al sugo di
acciughe e allo scoglio, fritto
misto, pesce spada alla piastra, cozze e tante altre leccornie. Organizzazione a cura
dell’Asd Tamburello.
Pareto. “Festa dell’Agricoltura”: ore 19.30, apertura stand
gastronomico; possibilità di visitare il Museo contadino, ric-

co di oggetti appartenenti all’antica tradizione contadina,
con curiosità “d’altri tempi”. Info 338 2794054.
Visone. Alle ore 20 al castello
medioevale per VisonEstate,
“Cena e musica al castello”,
con concerto della band Mama
and Bultos e possibilità di gustare salsiccia, patatine, hamburger, hot-dog.
Voltaggio. Alle ore 21 presso
il Convento-Quadreria dei Padri Cappuccini, Pinacoteca,
nell’ambito di “Voltaggio Classica 2014” 5ª edizione della
rassegna concertistica e masterclass, concerto de “I Bricconcelli”, orchestra di violoncelli; ingresso a offerta. Info
347 4608672, www.pinacotecadivoltaggio.it
SABATO 26 LUGLIO

Acqui Terme. In corso Bagni,
via Monteverde, piazza Italia e
corso Dante, “Nostalgia del
passato-i mitici anni ’60/’70”:
musica anni ’60/’70, bancarelle, museo vintage, esposizione
di auto e moto d’epoca; ore 22,
sfilata di moda. Info 0144
770254.
Acqui Terme. Dai portici Saracco presso piazza Bollente,
mostra Open Air a sostegno
delle iniziative a favore dei cani randagi; organizzazione a
cura del Canile Municipale e
Circolo Artistico Ferrari.
Cessole. Dalle ore 19.30 presso il campo sportivo comunale
(in caso di maltempo all’interno della nuova tensostruttura),
“Gran fritto di pesce sotto le
stelle”, con carpaccio di pesce
spada e di tonno, gamberetti in
salsa rosa, fritto misto di totani
e gamberetti, patatine, uva
bianca, dolce, vino, acqua e
caffé; il tutto a euro 22; si balla
con l’orchestra “I Nuovi Ciao
Ciao”.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar De Summa; il laboratorio è finalizzato
alla selezione di attori per la
messa in scena dello spettacolo con la regia dello stesso
De Summa che andrà in scena nella stagione 2014-2015;
quota d’iscrizione euro 450,
euro 400 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
Cremolino. “Sagra del pesce”:
presso gli impianti sportivi,
possibilità di mangiare tagliatelle alle vongole, al sugo di
acciughe e allo scoglio, fritto
misto, pesce spada alla piastra, cozze e tante altre leccornie. Organizzazione a cura
dell’Asd Tamburello.
Grognardo. Alle ore 16.30
presso l’Oratorio dell’Assunta,
le due Associazioni di Amici,
della Pellegrina e dell’Oratorio,
presentano un volumetto su
San Maggiorino, primo vescovo di Acqui; a seguire, fresco
aperitivo.
Pareto. “Festa dell’Agricoltura”: ore 19.30, apertura stand
gastronomico; possibilità di visitare il Museo contadino, ricco di oggetti appartenenti all’antica tradizione contadina,
con curiosità “d’altri tempi”. Info 338 2794054.
Roccaverano. Alle ore 21 in
piazza Barbero (in caso di maltempo presso la chiesa dei
Battuti) per la rassegna “Montagne dal vivo”, “Lupita”, concerto cantautorale.

M
E R C A T ’ A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro • ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Testo dell’annuncio da pubblicare (scrivere in modo leggibile, massimo 20 parole):

Telefono:
Dati dell’inserzionista (obbligatori, non verranno pubblicati):
nome..............................................................................

cognome .............................................................................

tel................................................... via .................................................. città....................................................

La scheda va consegnata o spedita a: “Sportello L’ANCORA”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio con fax o e-mail
Le pagine del MERCAT’ANCORA vengono pubblicate la prima e la terza domenica del mese

L’ANCORA
20 LUGLIO 2014

INFORM’ANCORA

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
L’aumento dell’affitto
Sono proprietario di un alloggio che ho affittato quattro
anni fa. Non voglio che l’inquilino se ne vada alla scadenza
del contratto, però voglio aumentargli l’affitto di almeno
cento euro al mese. Quattro
anni fa quando l’inquilino aveva preso la casa, mi aveva
convinto a chiedergli un affitto
basso con la promessa che
dopo quattro anni lo avrebbe
aumentato con un nuovo accordo.
Gli ho parlato di questa sua
promessa, ma lui non vuole
concedermi niente di aumento,
dicendo che sono tempi difficili e che lui non potrebbe pagarmi degli aumenti.
Cosa posso fare? Visto che
il contratto è scaduto, posso
proporgli la scelta tra l’aumento dell’affitto o il rilascio dell’alloggio?
***
La attuale legislazione sulle
locazioni prevede una forma di
contratto con durata quadriennale, dove le parti sono libere
di contrattare l’importo dell’affitto. Questo contratto (come
tutti i contratti degli immobili
destinati ad uso di abitazione),
deve essere redatto per iscritto. Quindi nelle clausole contrattuali viene indicato l’importo del canone, così come concordato tra le parti.
Alla scadenza contrattuale
dei primi quattro anni, al contratto può essere data disdetta
solo per alcuni specifici motivi

(es.: l’alloggio serve al proprietario per andarci ad abitare). In
assenza di questi motivi, il
contratto prosegue per altri
quattro anni e al termine all’inquilino può essere chiesto il rilascio con semplice disdetta
da inviarsi almeno sei mesi prima.
Per quanto riguarda l’importo del canone, esso è libero,
nel senso che il relativo importo è concordato tra le parti.
Tuttavia, nel corso della durata
contrattuale, esso non può essere aumentato, salvo l’aggiornamento ISTAT.
Nel caso in questione, quindi il Lettore non potrà né aumentare l’affitto, né dare disdetta al suo inquilino. E dovrà
tenerselo nell’alloggio per almeno altri quattro anni.
AGGIORNAMENTO ISTAT
DEGLI AFFITTI
Come ogni anno pubblichiamo la percentuale in aumento
degli affitti, da applicarsi a decorrere dal mese di agosto.
Al momento abbiamo a disposizione l’indice di aumento
del mese di maggio, pari allo
0,4% (0,3% considerando la riduzione al 75%).
Pertanto detta variazione
potrà essere comunicata agli
inquilini mediante lettera raccomandata contenente l’importo del nuovo canone aggiornato.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincialavoro.al.it:
Richieste relative alle ditte
private
n. 1 - tecnico commerciale, rif. n. 1662; ditta privata di
Acqui Terme cerca tecnico
commerciale, il lavoratore dovrà svolgere mansioni di assistenza al cliente durante la
trattativa commerciale, gestione rete di agenti, campionari e
materiali promozionali, si richiede ottima conoscenza lingua inglese, buona lingua tedesca, buona conoscenza informatica, tempo determinato
mesi 3 con prospettiva di trasformazione; Acqui Terme;
n. 1 - ingegnere elettrico/elettronico, rif. n. 1638; ditta dell’ovadese ricerca 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 te-

desca, 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 cerca 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.
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Notizie utili Acqui Terme

Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI - dom. 20 luglio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 20 luglio - corso Bagni, reg. Bagni, corso Cavour, corso Italia (chiuse lunedì pomeriggio). Fino al 20 luglio è
chiusa per ferie l’edicola di via Alessandria. Fino al 3 agosto è
chiusa per ferie l’edicola di corso Divisione Acqui. Dal 21 luglio
al 4 agosto è chiusa per ferie l’edicola di piazza Matteotti.
FARMACIE da gio. 17 a ven. 25 luglio - gio. 17 Vecchie Terme
(zona Bagni); ven. 18 Centrale (corso Italia); sab. 19 Baccino
(corso Bagni); dom. 20 Cignoli (via Garibaldi); lun. 21 Terme
(piazza Italia); mar. 22 Albertini (corso Italia); mer. 23 Vecchie
Terme; gio. 24 Terme; ven. 25 Baccino.
Turno di sabato 19 luglio: Baccino (corso Bagni) h24; Centrale
(corso Italia) e Vecchie Terme (zona Bagni) 8.30-12.30 e 15-19;
Cignoli (via Garibaldi) 8.30-12.30.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 321321. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Biblioteca civica:
0144 770267. IAT (Informazione e accoglienza turistica): 0144
322142.

DISTRIBUTORI: Esso (con bar) e GPL via Molare, Agip e Shell,
via Voltri; Shell e Agip (con bar), via Gramsci; Kerotris, solo self
service, (con bar) strada Priarona; Api con Gpl, Total (con bar) e
Q8, via Novi; Shell, con Gpl di Belforte, vicino al centro commerciale. Sabato pomeriggio sino alle ore 19,30 aperti Shell di
via Gramsci e Shell di via Voltri; per tutti gli altri sabato pomeriggio e festivi self service. Shell di via Voltri è chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica; Shell di via Gramsci è chiuso il martedì
pomeriggio e la domenica.
EDICOLE domenica 20 luglio: corso Saracco, corso Martiri della Libertà, piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: da sabato 19 luglio dalle ore 12,30 a sabato 26 luglio, sino alle ore 8,30: Farmacia Moderna, via Cairoli, 165 - tel. 0143 80348. Il lunedì mattina le farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno
notturno e festivo.
***
NUMERI UTILI
Vigili Urbani: 0143 836260; Carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; I.A.T. Informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca Civica: 0143 81774; Scuola di Musica: 0143 81773;
Cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo Geirino: 0143
80401.

Notizie utili Nizza M.to
DISTRIBUTORI: Nelle festività: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Durante le festività: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 18-19-20 luglio; Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254), il 21-22-23-24 luglio.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 18 luglio:
Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Sabato 19 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141
823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Domenica
20 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 21 luglio: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 22 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 23 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli;
Giovedì 24 luglio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. (0141
721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce Verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; Enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Nel “mare” delle innovazioni legislative introdotte dalla nuova normativa, è facile
“perdersi”. Di qui è nata
l’idea di racchiudere in “pillole” ordinate per argomento
quello che la legge prevede.
Tutto ciò è destinato ad offrire ai lettori uno strumento
di facile ed immediata consultazione; uno strumento
destinato a risolvere i problemi che via via si possono
presentare nella “vita” condominiale.
MANUTENZIONE
E SOSTITUZIONE
DELLE SCALE
E DEGLI ASCENSORI
- Riparto delle spese.
Le scale e gli ascensori
sono mantenuti e sostituiti
dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ra-

gione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in
misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal
suolo. (Art. 1124, 1° comma
CC).
- Concorso nella metà
della spesa (in ragione del
valore).
Al fine del concorso nella
metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore,
si considerano come piani le
cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune (Art.
1124, 2° comma CC).
***
Per la risposta ai vostri
quesiti sul Condominio scrivete a L’Ancora “Cosa cambia nel condominio” Piazza
Duomo 6 – 15011 Acqui Terme.

Notizie utili Canelli
DISTRIBUTORI - Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
EDICOLE - Alla domenica, le edicole sono aperte solo al mattino; l’edicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno - Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 18 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85
- Nizza Monferrato; Sabato 19 luglio: Farmacia Marola (telef.
0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Domenica 20 luglio: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato; Lunedì 21 luglio: Farmacia S.
Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato; Martedì 22 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823
449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Mercoledì 23 luglio: Farmacia Marola (telef. 0141 823 464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli; Giovedì 24 luglio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
(0141 721 254) - Corso Asti 2 - 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 20/7: O.I.L., via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: Domenica 20/7 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Rocchetta e Mallare.
***
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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