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Dal 30 luglio al 9 agosto

Si riapre il percorso per le Terme di Acqui Il Livorno Calcio
un tavolo tecnico elaborerà un progetto in ritiro ad Acqui
Acqui Terme. “A pochi giorni dall’insediamento della nuova Giunta regionale abbiamo ritenuto necessario chiedere un
primo incontro con i nuovi responsabili della Regione per
presentare una proposta riguardante il futuro delle Terme
di Acqui”. Così affermano in un
comunicato congiunto i consiglieri comunali del centro-sinistra Galeazzo e Rapetti e i consiglieri regionali del PD della
nostra zona, Ottria e Ravetti,
che martedì 22 luglio hanno ottenuto un incontro con gli assessori regionali G.DeSantis e
A.Parigi, competenti rispettivamente per le società partecipate ed il turismo.
Nel corso dell’incontro i consiglieri hanno presentato un
dossier sulla situazione, le potenzialità e le possibilità di rilancio del sistema termale acquese, sottolineando in parti-

colare il ruolo delle Terme non
solo nel contesto socio-economico della città di Acqui e dell’Acquese, ma anche il loro valore nel quadro della provincia di
Alessandria e della Regione.
Un ruolo riguardante sia l’attività e l’occupazione diretta, sia
l’indotto, che costituisce uno dei
pochi motori di sviluppo del territorio, per valorizzare le nostre
risorse, in particolare: l’offerta terapeutica e più in generale del
benessere; la cultura (con un
patrimonio storico-artistico di
grande rilievo); le risorse paesaggistiche delle colline del
Monferrato e della Langa; i prodotti di pregio della nostra agricoltura e l’enogastronomia.
«Pur consapevoli delle attuali
criticità della società Terme e
del trend turistico in calo, - così prosegue il comunicato - abbiamo evidenziato agli assessori regionali le potenzialità del

settore e della nostra zona. Per
questo riteniamo che occorra
definire con chiarezza un nuovo progetto che guardi al tema
in termini medio-lunghi e consideri un’area più ampia che, a
partire dalla città di Acqui Terme,
coinvolge l’intero Monferrato e
parte della Langa (quindi le province di Alessandria e Asti, in
parte il Cuneese), introducendo
un’intelligente e sana combinazione di pubblico-privato, considerando con attenzione la natura del “bene acqua” connesso
alle Terme ed i contributi progettuali che possono venire dal
territorio. Occorre in sostanza
giungere ad un piano industriale che permetta l’effettivo rilancio del comparto, evitando il rischio reale di una rapida dismissione, foriera di una svendita dei beni (all’immeditato vantaggio “di cassa” si accompagnerebbe la depressione del-

l’attività produttiva e dell’indotto).
Per questo abbiamo proposto
alcuni elementi di base, che dovrebbero orientare un piano industriale, considerando gli
aspetti della gestione, dell’offerta turistico-termale, del ruolo
pubblico che Regione e Comune devono giocare, in particolare per quanto concerne la proprietà, l’occupazione e la tutela
del sistema delle acque. Perciò abbiamo chiesto nei tempi
brevi due punti molto concreti: il
mantenimento del sostegno della Regione alla società Terme
almeno per il 2014-15; la formazione di un tavolo tecnico
gestito dalla Regione, con il
coinvolgimento di FIN-Piemonte e del Comune di Acqui, che
elabori in tempi ragionevoli un
progetto articolato relativo alla
società Terme.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Il Livorno ha
scelto Acqui Terme. La società
labronica, che disputerà il prossimo campionato di serie B, ha
deciso di trascorrere in città una
parte della sua preparazione in
vista del campionato e soggiornerà ad Acqui dal 30 luglio al 9

agosto. L’accordo fra la città e
la società del presidente Aldo
Spinelli è stato ufficializzato nel
tardo pomeriggio di lunedì al
termine di un incontro svoltosi in
Comune.
R.A.
• continua alla pagina 2

Mentre continuano ad aumentare costi e disagi

Nella sala del Liceo Classico sarà aperta fino al 24 agosto

Tribunale: non ancora
spenta la battaglia

Inaugurata la mostra antologica
alla presenza dell’artista Ugo Nespolo

Acqui Terme. Non si è ancora spenta del tutto la battaglia
per ripristinare, almeno parzialmente, la Giustizia di prossimità. Negli scorsi giorni l’Ordine
degli Avvocati di Acqui Terme,
tramite l’avv. Piero Piroddi, presidente e l’avv. Paolo Ponzio,
delegato dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura per il distretto
della Corte d’Appello di Torino,
è intervenuto ufficialmente nel
giudizio di costituzionalità sollevato nel corso di un procedimento penale con ordinanza
24/3/14 del Tribunale di Torino.
La sollevata censura riguarda
la ormai famigerata riforma della geografia giudiziaria, che ha
soppresso 30 tribunali, altrettante procure, oltre 200 sezioni
staccate di tribunale e quasi la
metà degli uffici del Giudice di
pace. La nuova questione, così come prospettata, si muove
nell’ambito di quelle già respinte, mettendo però l’accento particolarmente su aspetti decisamente trascurati o comunque
erroneamente valutati, dalle
precedenti decisioni e cioè la
mancanza del passaggio della
norma nella competente Commissione Giustizia in sede referente, la carenza dei presupposti di necessità e di urgenza,
nonché di qualunque attinenza
con gli obiettivi di stabilizzazione finanziaria e di contenimento della spesa pubblica.
È stato inoltre sottolineato
che la recente relazione della
commissione ministeriale designata per il monitoraggio della
nuova geografia giudiziaria ha
espressamente riconosciuto
che la riduzione dei costi non
era la priorità perseguita: alla
faccia della tanto sbandierata
spending review.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Consiglio comunale

Ghiazza assessore
Ratto presidente

Acqui Terme. Si svolgerà
venerdì 25 luglio l’ultimo consiglio comunale prima della
pausa estiva.
Si tratterà di un appuntamento importante perché verranno prese decisione politiche e tecniche.
In particolare, verrà nominato il nuovo assessore ai
Lavori Pubblici. Si tratta del
geometra Guido Ghiazza, attuale presidente del consiglio che, se non ci saranno
intoppi dell’ultimo momento,
cederà il posto al dottor Mauro Ratto.
Tali decisioni sono state prese lunedì 21 luglio durante la
riunione di pre-consiglio e per
quanto riguarda Ghiazza si
tratta semplicemente della
conferma di una notizia già trapelata, anche se non confermata da palazzo Levi, nelle
scorse settimane.
Guido Ghiazza assumerà
l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture
ed Ecologia. In particolare si
occuperà delle iniziative legate all’aumento della raccolta differenziata, vera e
propria spina nel fianco di
palazzo Levi.
È necessario infatti raggiungere l’obiettivo del 65%
di rifiuti raccolti e differenziati. Un traguardo ancora
lontano visto che per il momento si è raggiunto solo un
modesto 41%.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. È stata
un’inaugurazione un po’ fuori dal comune e per questo
particolarmente apprezzata
dalla gente. A raccontare le
immagini e le emozioni provate durante la realizzazione
di quelle sculture e quadri
c’era lui: Ugo Nespolo, l’esecutore materiale di tutte le
opere presenti in mostra. Il
maestro, accompagnato dalla famiglia, ha autografato
cataloghi ma soprattutto è
stato disponibile con il pubblico. Si è intrattenuto con
tutti coloro che hanno avuto
voglia di conoscere dettagli e
sfumature su quelle opere,
in tutto 42, esposte nelle sale del Liceo Classico di corso Bagni.
Insomma, se come dice un
vecchio proverbio “il buon
giorno si vede dal mattino”,
l’edizione 2014 dell’antologica è destinata ad essere un
successo. All’inaugurazione,
oltre all’artista era presente
l’architetto Adolfo Carozzi,
curatore dell’evento e il professor Guido Curto dell’Accademia Albertina di Torino
che ha effettuato un breve
intervento critico della rassegna. Erano altresì presenti la giunta comunale e Gianfranco Comaschi, vice presidente della Provincia. «Ugo
Nespolo è veramente un artista a tutto tondo - ha spiegato il sindaco Enrico Bertero - rappresenta cinquant’anni della storia dell’arte Italiana e con le sue
opere è conosciuto in tutto il
mondo. Credo proprio che
anche quest’anno l’antologica sarà un successo. La
scelta dell’artista non poteva
essere più azzeccata».
La Mostra propone l’intera

ALL’INTERNO

produzione dell’artista con
l’esposizione di opere realizzate dagli inizi degli anni Sessanta fino all’ultimo attuale periodo. Si soffermerà in particolar modo 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 sa-

la a parte, vengono 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. Diverse sono quindi le
tecniche e le tecnologie che
Nespolo utilizza per esprimere
le sue sensazioni, per catturare le emozioni dell’osservatore, al confine dei modi di rappresentare la sua arte.
Gi.Gal.
• continua alla pagina 2
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Il Livorno Calcio

Tribunale: non ancora

Ghiazza assessore

All’incontro hanno preso parte il sindaco, Enrico Bertero, l’assessore allo Sport, Mirko Pizzorni, l’albergatore Lorenzo Perfumo ed il dirigente livornese Elio
Signorelli. Signorelli, ex genoano,
aveva già frequentato la città nei
suoi anni da calciatore e questo
particolare ha certamente facilitato la felice conclusione della
trattativa, accolta dal sindaco
Bertero con grande soddisfazione. «Per la città è motivo di vanto poter dar seguito alla tradizione che la vuole ogni anno sede
di ritiro di società professionistiche importanti, assecondando
anche quanto scritto nel nostro
programma elettorale. Acqui si
trova al centro di un triangolo immaginario fra Torino Milano e
Genova e riteniamo debba approfittare di questa sua felice posizione per attrarre il più possibile opportunità di questo tipo. Pertanto, abbracciamo con grande
piacere il Livorno, che viene ad
Acqui per la prima volta. Speriamo che sia la prima di una lunga serie». Nei suoi dieci giorni in

DALLA PRIMA

Si riapre
percorso

Gli assessori regionali hanno accolto con interesse questa impostazione, riconoscendo il valore delle Terme acquesi, hanno condiviso l’idea di
evitare una svendita ma di tentare il rilancio e una rinnovata
gestione: non quindi una semplice proroga dell’esistente,
ma l’impegno a garantire a
breve l’operatività della società, così da disporre del tempo
necessario per approfondire la
situazione ed i progetti possibili ed individuare in tempi brevi le modalità tecniche e giuridiche più idonee per un nuovo
assetto delle terme acquesi».

città, il Livorno soggiornerà presso l’Hotel Valentino, in zona Bagni e effettuerà le sue sedute di
allenamento agli ordini di mister
Carmine Gautieri, sull’erba dello
stadio “Ottolenghi”: al riguardo, il
sindaco Bertero ha voluto rassicurare tutti sul fatto che «per il
manto erboso dello stadio non ci
saranno problemi, anche perché
ha riposato per ben 32 giorni,
sotto l’attento controllo di un agronomo. Il Comune comunque, se
dovessero emergere criticità, è
pronto a intervenire a proprie
spese».
Signorelli, dal canto suo, ricordando i ritiri trascorsi ad Acqui ai tempi del ‘suo’ Genoa,
non ha lesinato elogi alla città,
«che è attraente, ha impianti di
prim’ordine, un’amministrazione comunale capace di comprendere il valore, anche mediatico, dello sport e degli eventi sportivi e quindi ha tutto per inserirsi stabilmente nel circuito
dei ritiri per squadre pro e di
conseguenza nel segmento turistico ad essi legato.
Personalmente, ho un ricordo
di Acqui e degli acquesi così
bello e caloroso che chiederò ai
miei giocatori di girare la città a
piedi, in modo da viverne appieno l’atmosfera. Ai tifosi prometto che le nostre sedute di allenamento saranno quasi tutte
aperte al pubblico». Nel corso
del suo soggiorno ad Acqui Terme, il Livorno disputerà due, o
forse tre, amichevoli, sempre
sul prato dell’Ottolenghi. Una, o
forse due, saranno test contro
formazioni professionistiche, di
serie A, B o Lega Pro, oppure
estere. L’ultimo collaudo, invece, vedrà protagonista come
avversario l’Acqui calcio allenato da Arturo Merlo («che ricordo autore di un gran gol su
punizione in un’amichevole contro il mio Genoa», ha ricordato
Signorelli). La data dell’incontro
è ancora da stabilire, l’incasso
della partita sarà a favore del
Comune di Acqui Terme.

L’azione del Consiglio dell’Ordine di Acqui Terme ha
trovato valido supporto da
parte degli altri Ordini forensi del Piemonte i quali, nel
corso della riunione dell’Unione Regionale tenutasi
proprio ad Acqui Terme sabato 5 luglio, ha deciso di
scrivere una lettera al ministro, prospettando le criticità
generali della riforma e quelle specifiche di ogni singolo
tribunale soppresso ed accorpato.
Non ci si può nascondere
che le speranze di un rovesciamento della situazione sono ridotte al lumicino, in quanto ci si sta, sia pure a fatica,
assuefacendo ad una minore
efficienza ed a costi e disagi
sempre maggiori.
Non sarà inutile rammentare che attualmente i cittadini
acquesi sborsano circa €
180.000 all’anno (che saranno
rimborsati dal ministero soltanto parzialmente e dopo alcuni
anni) per tenere un palazzo di
giustizia nel quale è rimasto
l’ufficio del Giudice di pace e
vengono occupate 3-4 aule
per lo svolgimento dei procedimenti penali monocratici di
competenza dei giudizi onorari di Acqui Terme, Tortona ed
Alessandria, procedimenti che
rappresentano una elevata
percentuale di tutti gli affari penali.
Uno spreco enorme, conseguenza anche dell’atavica indifferenza dei cittadini acquesi
e del circondario, che non si
sono mossi per la raccolta delle firme del referendum abrogativo (ricordiamo che si sono
raccolte solo 450 firme su
64.000 abitanti del circondario).
E pensare che, poiché a pieno regime il nostro tribunale
costava circa € 250.000 all’anno, sarebbero stati sufficienti € 4 a testa per mantenerlo: i giudici avrebbero potuto spostarsi nelle varie sedi a
turno, senza eccessivo disagio, utilizzando le tabelle infradistrettuali, secondo il sistema
delle macroaree teorizzato dal
dr. Barbuto, già presidente della Corte d’Appello di Torino ed
ora capo del dipartimento del-

l’organizzazione giudiziaria, sistema poi abbandonato per
l’ostracismo dei magistrati.
Le conseguenze della riforma che la ministra Severino
pomposamente definiva “epocale” sono ora sotto gli occhi di
tutti: ad Alessandria le cause si
rinviano anche di un anno e
mezzo, tutti gli uffici giudiziari
sono assediati da code lunghissime ed i costi sono lievitati enormemente, anche per
lo Stato.
Si attendevano i decreti correttivi entro il prossimo 13 settembre, ma pare che l’attuale
ministero non intenda tornare
indietro: nella scorsa settimana lo stesso avv. Paolo Ponzio, unitamente ad altri delegati dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura, ha partecipato ad un incontro con il ministro
Orlando, il quale allo stato è
fortemente preoccupato soprattutto per il grande arretrato, sia civile che penale, ed ha
palesato l’intenzione di dirottare una parte delle cause agli
organismi arbitrali e comunque
di introdurre ulteriori disincentivi al processo civile.
Dal che si deduce che lo
Stato sta lentamente abdicando ad uno dei suoi poteri, quello giudiziario.
“È vero quello che sto sostenendo da tanti anni e cioè
che a Roma non vi è alcun interesse per una giustizia che
funzioni”: è l’amaro commento
dell’avv. Piroddi.
E l’avv. Ponzio ha aggiunto:
“Non essendo in grado di far
fronte alla domanda di giustizia attraverso l’aumento degli
organici e delle strutture, lo
Stato ha finora tentato di risolvere il problema cercando di
rendere difficoltoso per i cittadini (sotto il profilo economico
e processuale) l’accesso alla
giurisdizione: per tali ragioni
l’O.U.A ha proposto di introdurre e potenziare strumenti
alternativi (quale, appunto l’arbitrato e la negoziazione assistita), che coinvolgono l’Avvocatura stessa nella definizione
del contenzioso al di fuori del
processo. Il Ministero pare
aver recepito l’idea: dobbiamo
però attendere i provvedimenti concreti”.

Guido Ghiazza: da presidente del Consiglio comunale
ad assessore.

Ghiazza non assumerà l’incarico di assessore all’Urbanistica, materia questa affidata
al Consigliere delegato Alessandro Lelli che si occupa anche di terme e di rapporti con
le associazioni di volontariato.
Viste le dimissioni da consigliere di Ghiazza, si procederà
anche con la nomina di un
nuovo consigliere di maggioranza. Si tratta del dottor Matteo Ravera, 24 anni, primo degli esclusi nella lista civica “AcquiSì”.
Espletata la parte politica, il
consiglio comunale procederà
con l’approvazione di alcuni
punti tecnici. In particolare, si
dovranno prendere in esame
alcune variazioni al bilancio di
previsione 2014 e al bilancio
pluriennale 2014-2016.
Inoltre si parlerà dell’approvazione di alcune varianti al
Piano Regolatore e della modifica dello statuto di Amag
Spa, la società cui partecipa
anche Acqui Terme e che si
occupa di gestire l’acquedotto
locale.
Durante la serata si parlerà
anche dell’impianto di cremazione realizzato al cimitero di
via Cassarogna. In particolare,
si discuterà della convenzione

«La rassegna propone una
serie di opere rappresentative
della sua arte, che rimane
strettamente legata al vivere
quotidiano e carica di apporti
concettuali, senza dimenticare
il passato che spesso rivisita e
reinterpreta - spiega l’architetto Adolfo Carozzi - l’iconografia
scelta per la promozione della
rassegna, riprodotta anche sul
catalogo della mostra, volume
arricchito dall’antologia di testi
di critici, ben evidenzia il sottotitolo della rassegna “Le stanze dell’immagine”.
Essa infatti rappresenta la
vista di un’opera dedicata al
museo, un tema ricorrente nei
lavori di Nespolo e sintetizza il
concetto stesso della mostra,
ovvero una collezione di immagini, sebbene fisicamente
diverse, racchiuse in alcune

PROGRAMMA GIORNATA:

stanze».
Costruito nel 1880 per volontà del Senatore Giuseppe
Saracco, allora sindaco della
Città, il palazzo del Liceo Classico ha avuto modo di ospitare
molte generazioni di allievi intenti a conoscere ed assimilare immagini reali e fantastiche
della cultura classica, da quella greco/ latina a quella italiana.
«Mai avrei immaginato - aggiunge Carozzi - allora studente, di tornare in questi ambienti con l’incarico di curare ed allestire la quarantatreesima edizione della tradizionale antologica acquese, quest’anno dedicata ad un altro protagonista
dell’arte italiana e non solo:
Ugo Nespolo».
La rassegna potrà essere visitata fino al 24 agosto.

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)

sottoscritta e in atto con la società realizzatrice dell’impianto.
L’idea sarebbe quella di prolungare quella convenzione e
di portarla dagli attuali 30 anni
a 50 anni.
Il vantaggio per il Comune
sarebbe immediato: entro l’autunno inizierà la realizzazione
della nuova sala autoptica e
dell’area per la dispersione
delle ceneri all’interno del cimitero.

Trasporto locale
importante incontro

Acqui Terme. Raccogliendo una proposta avanzata
dal consigliere regionale Walter Ottria, l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco
Balocco, ha deciso di incontrare i rappresentanti dei Comuni della provincia di Alessandria per discutere con loro delle numerose problematiche relative ai trasporti
pubblici in Provincia.
L’incontro, al quale sono
invitati a partecipare tutti i
sindaci del territorio, è stato
fissato, salvo imprevisti dell’ultima ora, per la giornata di
martedì 29 luglio, alle ore
17, ad Alessandria presso la
sede della Provincia.
«L’incontro con l’assessore Balocco rappresenta una
prima, concreta occasione di
confronto fra enti locali e Regione a proposito di uno dei

IL MONFERRATO.500
GRANDI

h. 10.20

Matteo Ravera: subentra nel
ruolo di Consigliere comunale.

Tra Comuni e Regione

DALLA PRIMA

Inaugurata la mostra antologica

Mauro Ratto: da Consigliere
a presidente del Consiglio
comunale.

problemi che maggiormente
penalizzano il nostro territorio - spiega il consigliere Ottria - e proprio per questa
ragione ritengo che rappresenti un’opportunità imperdibile per aprire un canale diretto di comunicazione con
la Regione Piemonte, esponendo in maniera dettagliata
le criticità inerenti tutti gli
aspetti del trasporto locale.
È un problema che riguarda da vicino tutti i Comuni
del Basso Piemonte e che
purtroppo sta assumendo
connotati importanti. Per questo, anche personalmente,
invito tutti a essere presenti».
Se l’incontro dovesse avere successo, è possibile che
l’iniziativa venga ripetuta nel
periodo autunnale.
M.Pr
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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:
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ACQUI TERME
Sabato 26 luglio giornata di studi

Dalla Giuria dell’Acqui Storia

Museo di Monastero: grandi affreschi

Premi al merito non alle ideologie

Monastero Bormida. Il Museo del Monastero, l’arte del
Monferrato e la prima giornata di studio, dedicata a Martino Spanzotti e al “Maestro di
Roccaverano”: succederà sabato 26 luglio.
Tra Gotico e Rinascimento.
Gli affreschi nel territorio del
Piemonte e della Liguria prima
del secolo XVI: questa l’insegna del momento di approfondimento culturale che, oltre
agli affreschi e ai loro “dipintori”, farà il punto sul progetto di
catalogazione e studio dei siti
d’arte con l’ausilio dei droni
“armati” di camera digitale.
Il programma
Ore 10.25 - Saluti da parte
di Gigi Gallareto (Amministrazione Comunale di Monastero
Bormida);
ore 10.30 - Gli affreschi di
San Bernardino di Ivrea di
Giovanni Martino Spanzotti, a
cura di Lorenzo Zunino;
ore 11 - Il Maestro di Roccaverano in San Giovanni di
Roccaverano, a cura di Barbara Dotta;
ore 11.30 - Lettura di un affresco, a cura di Morgana Caffarelli;
ore 13 - Sosta per il pranzo
(su prenotazione € 25).
ore 15 - Visita guidata alla
mostra: Il Monferrato. 500 anni di arte. Grandi artisti in un
piccolo Stato;
ore 16 - Presentazione
dell’utilizzo del drone ai fini
dello studio dei beni storico-artistici a cura di Giorgio Rinolfi
e Lorenzo Marcenaro (VisionAir - Genova);
ore 17 - Visita guidata agli
affreschi del Maestro di Roccaverano in San Giovanni (su
prenotazione € 10).
Una mostra, un progetto, un
cammino di studi
Così scrive Lorenzo Zunino,
curatore dell’allestimento.
“Negli ultimi anni una grande novità si è presentata nel
mondo delle riprese fotografiche e cinematografiche.
A parte la rivoluzione digitale, che ha trasformato tecnicamente l’immagine e la sua fruizione, l’invenzione del drone
nell’utilizzo delle riprese in ambienti chiusi e di particolare
delicatezza ed importanza, dal
punto di vista della storia dell’arte, ha permesso di compiere un grande passo in aventi
nello studio dei siti stessi.
Il drone, infatti, dotato di un
motore elettrico a batteria permette, con un impatto ambientale nullo, qualunque tipo di ripresa foto-cinematografica
anche ad altezze considerevoli, in condizioni di estrema
sicurezza sia per gli operatori,
sia per le opere oggetto dell’attenzione.
L’incontro tra la Associazione Lino Berzoini di Savona,
che da anni si occupa dello
studio di artisti e luoghi di interesse storico-artistico, con la
VisionAir - Drone Solutions di
Genova, ha dato il via ad un
progetto di studio, catalogazione ed archiviazione di siti di
grande interesse storico-artistico, denominato Tra Gotico e
Rinascimento.
In particolar modo l’attenzione è rivolta ai siti affrescati
nel corso dei secoli XIV, XV,
XVI, come chiese, monasteri,
cappelle campestri, residenze

nobiliari, che hanno consentito
agli artisti dell’epoca, di compiere importanti decorazioni
pittoriche.
Il territorio che va dalla Lombardia e Piemonte meridionale che passa in Liguria ed arriva fino alla Provenza francese, è ricco di questi siti.
In molti casi l’artista non è
stato individuato ed è conosciuto come “maestro di…”,
con un toponimo che si sostituisce ai puntini.
Il compito di questo progetto è proprio di mettere in relazione le immagini delle varie
decorazioni e di studiarne le
affinità stilistiche e decorative”.
I primi due esperimenti si
sono svolti nella chiesa di San
Bernardino di Ivrea con il ciclo
affrescato da Giovanni Martino Sapnzotti. E nella chiesa di
San Giovanni a Roccaverano
con l’omonimo Maestro.
Con un filmato, dedicato ai
due cicli pittorici, comincia - di
fatto - il percorso della mostra
Il Monferrato. 500 anni di arte.
Grandi artisti in un piccolo Stato.
Roccaverano: i primi esiti
della “nuova lettura”
“La particolarità evidente dei
dipinti delle pareti dell’abside annota Lorenzo Zunino - è un
fortissimo senso grafico. Con
un segno che contorna la figura quasi a farla risaltare dal
fondo.
La determinazione dei volti
allungati, quasi prognati, ovvero prominenti, degli occhi in
risalto, delle labbra minuscole,
dei cappelli ondulati e composti, si ripetono con caratteristiche omogenee ad affermare
uno stile grafico prima che pittorico.
I decori vegetali e geometrici, che perdurano negli impianti decorativi in Piemonte
dall’esordio del secolo, almeno fino al volgere nel secolo
successivo, sono significativi
del gusto del Maestro e dovuti all’utilizzo, in certi casi, dei
cartoni preparatori a spolvero
ed in altri casi di stampini spugnati. Ma è nei panneggi felicemente ispirati in cui la luce
crea il chiaroscuro e contribuisce all’esito plastico della figura che il Maestro di Roccaverano sembra acquisire la novità della pittura ligure-provenzale, e si erge nei confronti
della pittura murale coeva piemontese che al contrario, in
genere, si attarda ai modi consolidati del Gotico Cortese.
La luce che crea il pieno e il
vuoto, l’ombra e il colore, che
danno vita e sostanza alle forme ed alle figure, determina il

primo salto in avanti dalla tradizione gotica, che con la lezione di Vincenzo Foppa, indicherà la strada verso la rivoluzione in pittura del Rinascimento.
Per questi motivi e per il
confronto con le decorazioni di
altri siti - Santa Maria del Casato a Spigno,Santa Maria extra muros di Millesimo, San
Lorenzo di Murialdo, Santuario di N. S. delle Grazie di Calizzano ed infine San Dalmazzo a Monticello a Finale Borgo
- si può considerare il ciclo di
San Giovanni Battista di Roccaverano come l’epilogo della
serie. Con una datazione precedente, ma non troppo, dal
fatidico 1502, visibile su un
muro.
La decorazione della crociera sembra subire uno scarto. Il
pittore sembra osservare le figure forse già presenti nel ciclo parietale, ma il segno grafico appare mutato.
La pittura sembra più meditata ed incerta, con i contorni
dei volti ed i particolari anatomici caratterizzati da una maggiore rotondità. Le indicazioni
sono ancora quelle del Maestro. Ma all’opera, probabilmente, si cimenta la bottega”.
A cura di G.Sa

Acqui Terme. Ci scrive Aldo
A. Mola, Presidente Vicario
della Giuria Scientifica Acqui
Storia 2014:
«L’articolo “Roberto Vivarelli si, Hermann Meyer no”, pubblicato in “L’Ancora” (20 luglio
2014, p.3), esige alcune precisazioni. Contrariamente a
quanto vi si asserisce, nel
2013 la Giuria della sezione
scientifica, presieduta da Valerio Castronovo, non negò affatto un premio speciale all’opera di Frank Hermann Mayer sulla I Divisione da montagna tedesca (Berlino, 2008),
pubblicato in Italia col titolo enfatico Il massacro di Cefalonia.
Semplicemente essa prese atto che l’autore era morto nel
2009.
Dalla fondazione il Premio
Acqui Storia è stato conferito a
storici viventi. Diversamente

dovrebbe essere assegnato a
Benedetto Croce, Rosario Romeo o Renzo De Felice, ecc.
ecc. a ogni nuova edizione delle loro opere.
Il 22 giugno 2014 la Giuria,
operante a termini di regolamento e niente affatto acefala,
in linea con quanto formalmente auspicato nel 2013 e
condiviso da Castronovo, deliberò di tributare il Premio speciale alla carriera a Roberto Vivarelli, docente emerito dell’Università di Pisa, solitario
caposcuola e storico di indiscusso prestigio internazionale, purtroppo morto dopo quella designazione. La sua opera
verrà debitamente ricordata il
18 ottobre, nel corso della premiazione dei vincitori dell’ Acqui 2014.
Dell’opera di Mayer, che alle
vicende di Cefalonia dedica

appena 60 delle sue 492 pagine (pari al 12%), si parlerà, come di altre, nel corso di un incontro di studio che l’Acqui
Storia ha da tempo in programma.
Negli anni recenti la Giuria
della sezione scientifica ha
scelto finalisti e premiato storici solo e sempre per i loro pregi di metodo e di merito, mai
per considerazioni ideologiche: tra i molti bastino a conferma i nomi dei vincitori, quali Roberto de Mattei, Giuseppe
Vacca, Giovanni Tassani, Ottavio Bariè, Maurizio Serra, annodati da un unico filo conduttore: il rigore scientifico.
Fatti alla mano, la Giuria è
dunque indenne dall’addebito
di “monopensiero”, gravante,
semmai, su chi ne scrive senza conoscerne l’opera e senza
consultarne i componenti».

L’Acqui Storia si ispiri a Benedetto Croce

Acqui Terme. Può l’Acqui
Storia “guarire” con l’Acqui
Storia?
Forse sì. Attingendo proprio
ai suoi libri, facendo propri certi assunti.
Prendiamo, ad esempio, il
volume Liberilibri che Giancristiano Desiderio dedica alla Vita intellettuale e affettiva di Benedetto Croce.
Dopo un esordio che, purtroppo, - ci sembra di capire non resiste alla sirena di uno
spirito fortemente militante
(“La cultura politica italiana - e
non solo quella politica [e, allora, perché non aggiungere
anche la scuola? di già che ci
siamo…] - dominata, in un
campo dai cattolici, e in un altro dai comunisti, è stata, nel
secondo dopoguerra, antifascista. Ma non è stata anti totalitaria…”), piace davvero una
citazione.

Che ricorda l’approccio crociano alla realtà.
E non a caso Norberto Bobbio più volte ricordava Croce,
per lui e la sua generazione,
“maestro di vita morale e politica”. Tanto da scrivere che
“dobbiamo a lui se abbiamo
salvato, alcuni più presto, altri
più tardi, la nostra anima”.
Non solo. Impossibile non ricordare quella sua, di Benedetto Croce, Storia “sempre
contemporanea, perché la sua
origine è nei bisogni, pratici ed
etici della vita, che chiedono
luce”.
***
Ma torniamo, in nome dell’auspicio che riferivamo ad inizio articolo, all’Acqui Storia. E
a Croce.
Il quale - annota Desiderio ribadiva, ancora, che una cosa è essere filosofi e artisti e
ricercatori, e in quanto tali

servire arte e scienza senza
asservirla al potere, e altra
cosa è essere cittadini che
hanno il diritto di iscriversi in
nome proprio al partito che
vogliono, ed essergli loro fedeli: “varcare questi limiti dell’ufficio a loro assegnato, contaminare politica e letteratura,
politica e scienza [e anche
storia, aggiungiamo- ndr.], è
un errore che, quando si faccia [… e qui Croce si riferisce
alle prepotenze degli anni
Venti] non può dirsi un errore
generoso”.
Un Premio “Acqui Storia” più
dialogante (non a parole, ma
nei fatti), più condiviso, neutrale - e dunque non indebolito da
provocazioni e conseguenti
polemiche, - crediamo sia realizzabile.
Più che un auspicio, un diritto-dovere.
G.Sa

Da sabato 26 a palazzo Robellini

Filippo Staniscia espone a Robellini

Acqui Terme. Sabato 26 luglio, alle ore 18 a palazzo Robellini, si inaugura la personale
del designer e artista digitale
Filippo Staniscia.
Titolare dell’agenzia pubblicitaria Design Agency, Staniscia
opera da oltre vent’ anni come
creative designer per clienti di
primaria importanza, e come
consulente grafico di newsmagazine e quotidiani a tiratura
nazionale.
Docente di Grafica Pubblicitaria, Marketing e di Photoshop
avanzato, coniuga la libera professione con l’arte digitale, la
sua vera grande passione.
Filippo Staniscia riesce a far
rivivere nell’era contemporanea, le icone dell’arte e dello
spettacolo, per farle dialogare
con epoche e movimenti artistici con cui non si sarebbero mai
potute confrontare. Ecco quindi che l’opera d’arte annulla i limiti del tempo e dello spazio,
per ricreare a sua volta una
nuova dimensione, resa ancora
più potente dal peso iconogra-

fico dei personaggi rappresentati.
L’artista, in tal modo, riesce
ad esprimere il senso di assoluto che è innato in ogni essere
umano e che coincide con il
suo senso religioso.
“Non vado a cercare il bello dice Staniscia - è la bellezza
che mi ha sempre attratto in
maniera assoluta, togliendomi
interesse per molti altri aspetti
della vita, anzi addirittura monopolizzando diversi stadi della mia esistenza. Sensazioni
ed emozioni diventano forma,
colore, materia e concorrono a
tradurre in rappresentazione
visiva la mia idea di infinito e
dell’inesorabile scorrere del
tempo che tutto trasforma e
crea”.
Le sue opere catturano subito l’attenzione dello spettatore,
grazie alla luce ed alla sensazione di assoluto che emanano, ma a suscitare profonde
emozioni sono il contrasto tra lo
strumento digitale ed i caldi colori magistralmente accostati.

I materiali innovativi che utilizza come il plexiglass e l’alluminio, esprimono la sua inarrestabile ricerca di originali lin-

guaggi espressivi. La mostra
“Visioni contemporanee” di Filippo Staniscia terrà cartello fino al 10 agosto.

I VIAGGI DI LAIOLO AGENZIA VIAGGI E TURISMO

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

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

VIAGGI DI UN GIORNO E MOSTRE
Domenica 3 agosto CHAMOIS
Domenica 10 agosto MONTREAUX
Venerdì 15 agosto

Domenica 14 settembre

CHAMPOLUC, castello di ISSOGNE

Cannes e le Isole Lerins

e pranzo di ferragosto
in rinomato ristorante con specialità locali

Domenica 21 settembre

Domenica 24 agosto Shopping a LIVIGNO

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

TOUR ORGANIZZATI

WEEK END

Domenica 7 settembre

Dall’1 al 3 agosto

Dall’1 al 3 agosto

Dal 19 al 30 agosto

Giro in battello alle 5 TERRE

AUGUSTA e la STRADA ROMANTICA
Dal 30 al 31 agosto SVIZZERA con tour
in battello sul Lago dei 4 Cantoni
Dal 6 al 7 settembre CASCIA
Monastero di Santa Rita
Cascata delle Marmore
NORCIA - SAN BENEDETTO DEL TRONTO

La Strada Romantica

Tour BULGARIA e ROMANIA

Dal 6 al 10 agosto

Dal 21 al 24 agosto

Giardini di Villa Hambury, MENTONE
e EZE fabbrica dei profumi

BUDAPEST

ROMA, i monasteri di SUBIACO e TIVOLI

Dal 13 al 17 agosto

Dal 28 al 31 agosto

PARIGI e VERSAILLES

ZAGABRIA e i laghi di PLITVICE
Dal 30 settembre al 7 ottobre
8 giorni - In aereo

Dal 13 al 14 settembre

Dal 14 al 17 agosto PRAGA
Dal 18 al 21 agosto

Dal 24 al 27 luglio e dal 24 al 27 settembre

Venerdì 22 agosto

VENEZIA e ville venete

VIENNA

MEDJUGORIE

Madama Butterfly

Dal 20 al 21 settembre

ARENA DI VERONA

PELLEGRINAGGI

3

Tour della GIORDANIA con PETRA

PROVENZA

SOGGIORNO MARE
Dal 15 al 20 settembre e dal 20 al 25 ottobre LLORET DE MAR con escursioni

Dal 27 al 28 settembre

URBINO e GUBBIO

Consultate i nostri programmi su www.iviaggidilaiolo.com
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Angelo

Carla BACINO
in Fraccaro
di anni 62

Ida Angela PESCE
in Bruzzone

Linda PERATELLO
in Gentini
di anni 97

Stefano Francesco
OLDANO (Cico)

Maria Graziella LAGASIO
in Piazza

MARTINI

Mercoledì 2 luglio è mancato
all’affetto dei suoi cari. La mo-

glie Iolanda e la figlia Marinella, con infinita tristezza, ne
danno l’annuncio.

ANNIVERSARIO

Giancarlo MARCHISIO

Venerdì 18 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari. Il marito
Stelio, i fratelli Romano e Renzo, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti ringraziano quanti
hanno condiviso con loro la triste circostanza.

Lunedì 21 luglio è mancata ai
suoi cari. Il marito Sergio, il figlio Pierpaolo, il fratello Attilio
e la sorella Rachele, unitamente ai familiari tutti, ne danno il triste annuncio. Commossi, ringraziano di cuore quanti
sono stati loro vicino con affetto e cordoglio.

Martedì 22 luglio è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio i figli con
le rispettive famiglie, nipoti e
parenti tutti esprimono la più
viva riconoscenza a quanti,
nella dolorosa circostanza, con
ogni forma, hanno voluto dare
un segno tangibile della loro
partecipazione.

Le famiglie Oldano-Assandri
commosse ringraziano quanti
hanno partecipato al loro dolore. Ricordano che una santa
messa in suffragio verrà celebrata domenica 27 luglio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore in Acqui
Terme. Un grazie particolare al
dott. Michele Gallizzi per le
amorevoli cure prestate.

“Ad un mese dalla prematura
scomparsa, rimarrai sempre nei
nostri cuori e nei nostri pensieri.
L’amore che ci hai dato durante
la tua vita ci accompagnerà per
sempre”. Il marito, le figlie, i generi
ed i nipoti la ricordano nella s.messa che verrà celebrata domenica
27 luglio ore 11 nella chiesa parrocchiale di Merana. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franco AVIGNOLO

Clementino BALDOVINO
(Tino)

Ada Nevina ALLEMANI
in Perina

Remo PIOGGIA

Giuseppina MORENA
ved. Cazzuli

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 13º anniversario dalla scomparsa, la
moglie, il figlio ed i parenti tutti
lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 26
luglio alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Si ringrazia quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Sempre vivo rimane il tuo ricordo nei nostri cuori”. Nel 6º
anniversario dalla scomparsa
la moglie, le figlie, i nipoti ed i
parenti tutti pregheranno per
lui nella santa messa che sarà
celebrata sabato 26 luglio alle
ore 17 nella chiesa parrocchiale di “San Maurizio” in Terzo. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Antonietta MANSUETO
in Ciarmoli

Nel 15º anniversario dalla
scomparsa i familiari tutti la ricordano con immutato affetto
e rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Evasio GHIONE

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
profondo rimpianto i familiari
ed i parenti tutti nella santa
messa che verrà celebrata domenica 27 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

Nel 13º anniversario dalla
scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata sabato 26 luglio alle ore
17 nell’Oratorio della chiesa
parrocchiale di Melazzo. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Vogliamo ricordarti com’eri, pensare che ancora ci ascolti e come allora sorridi”. Nel 3º anniversario dalla scomparsa il marito, i figli ed i familiari tutti la ricordano con amore nella santa
messa che sarà celebrata domenica 27 luglio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringrazia quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Santino Giovanni
COROLLA

Teresa

DE BERNARDI
ved. Corolla

“Sempre presenti nell’affettuoso ricordo dei loro cari”. Nel 17º e
nel 3º anniversario dalla loro scomparsa la famiglia ed i parenti

tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa mes-

sa che verrà celebrata domenica 27 luglio alle ore 11 nella chie-

sa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

“Nel trascorrere lento del tempo... il tuo ricordo vive ogni attimo nei nostri cuori”. Nell’8º
anniversario dalla scomparsa
la tua famiglia ti ricorda con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 27 luglio alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cavatore. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Nel 1º anniversario della
scomparsa i familiari la ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 27 luglio alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Cartosio e ringraziano quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Teresa MORETTI
in Ferreri

Dino FALLABRINO
1982 - 2014

Nel 22º anniversario della sua
scomparsa, la ricordano con
affetto e rimpianto, il marito Pinuccio, il figlio Giuliano ed i parenti tutti nella santa messa
che verrà celebrata martedì 29
luglio alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale dei santi “San
Bartolomeo apostolo e San
Guido Vescovo” in Melazzo.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Caro Dino, al mattino il sole ci
porta il tuo sorriso e il tuo saluto, ma triste è la sera senza il
tuo ritorno”. La mamma, le sorelle e tutti i tuoi cari si uniranno nella s.messa che verrà celebrata martedì 29 luglio ore
16 nella parrocchiale di Cartosio. Nella s.messa verrà ricordato anche il papà Enrico.
Grazie a quanti vorranno partecipare. Famiglia Fallabrino

MURATORE
Onoranze Funebri

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

Gaetano FOLLARI
Comandante Marina Civile • Ispettore navale

La figlia Anna, il genero Claudio, i nipoti Tiziano, Simone ringraziano quanti hanno partecipato al dolore per la perdita del caro papà e nonno. Egli desiderava far sapere a tutti coloro che gli hanno voluto bene queste ultime volontà: “Il giorno in cui verrà la mia
ora cioè la mia volata in cielo, qualsiasi sia la mia destinazione, data secondo il giudizio divino, desidererei essere ricordato con gioia e serenità così come è stata la mia vita, perché è così che vi ricorderò tutti. Se mi ricorderete solo con lacrime, con disperazione o con compassione, allora non ricordatemi affatto. Un forte abbraccio a tutti coloro che ho conosciuto. Io vi proteggerò dall’alto”.
S.messa domenica 27 luglio ore 11 parrocchiale di Grognardo.

ANNIVERSARIO

Paolina BIORCI
ved. Morbelli

“Continueremo a camminare
insieme a te”. Nel 1º anniversario della scomparsa con immutato affetto i familiari la ricorderanno nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 18 nell’Oratorio di Rivalta Bormida. Grazie
a chi si unirà nel ricordo e nella preghiera.

Can. Don Bartolomeo
PASTORINO

“La tua anima riposa confortata dall’amore di Maria nostra
Madre Celeste, che tu hai tanto amato e a cui eri tanto devoto”. I familiari lo ricordano
nella santa messa di trigesima
che verrà celebrata domenica
27 luglio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Maranzana.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppe TRULLA

Giuseppina TRAVERSA
ved. Trulla

li ricordano con immutato affetto nella santa messa che sarà celebrata domenica 27 luglio alle ore 9 nella chiesa parrocchiale di

“San Desiderio” in Monastero Bormida. Un grazie di cuore a
quanti si uniranno al ricordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Antonio INGROSSO

Rosina SEGHENZI
in Frulio

“In una calda mattinata ci hai
lasciato, a distanza di diciassette anni, nulla è cambiato, il
tuo dolce sorriso illumina sempre i nostri cuori, a te madre
esemplare dico grazie... che
continui, da lassù, a dimostrare l’immenso amore per la tua
famiglia”. La s.messa di suffragio verrà celebrata sabato 2
agosto ore 18 nella parrocchiale di Cristo Redentore.

ANNIVERSARIO

Francesco PISTIDDA

“Il vuoto che hai lasciato è tuttora grande. Vicini come in vita nel cuore e nella mente”.
Nel 1º anniversario dalla
scomparsa la moglie, le figlie,
il genero ed i parenti tutti lo ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
3 agosto alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

RICORDO

Novarino MUSSO

Nel 3º anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricordano e pregano per lui nella
santa messa che sarà celebrata sabato 26 luglio alle ore
18 nella cattedrale di Acqui
Terme. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nel 5º e nel 3º anniversario dalla loro scomparsa, i familiari tutti

ANNIVERSARIO

“È passato un anno ma tu sei
sempre qui con noi”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa le
figlie Viviana ed Anita con le loro famiglie lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata venerdì 1º agosto alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giovanni ABRILE
2003 - 2014

“Il tuo ricordo ci accompagna ogni
giorno con l’affetto di sempre“.
Nell’11º anniversario dalla scomparsa lo ricordano con immutato
affetto i familiari unitamente a parenti, amici e a tutti coloro che lo
hanno stimato nella s.messa che
sarà celebrata domenica 27 luglio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Cesare PESCE

“Il vuoto che hai lasciato è incolmabile”. Nel primo anniversario della sua scomparsa la
famiglia lo ricorda con immutato affetto e grande rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 3 agosto
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di “San Francesco”.
Grazie a chi si unirà al ricordo
ed alla preghiera.

RICORDO
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In ricordo
di Mario Morelli

Riceviamo e pubblichiamo
un ricordo di Mario Morelli:
«Addio Mario. Nel ringraziarti per essere stato tra noi
con l’allegra ironia che sapevi
usare al momento giusto, vogliamo provare a salutarti cercando di mitigare quella grande tristezza che non avresti
gradito. Ti immaginiamo quindi in quel luogo paradisiaco
dove noi tutti, uno per volta,
verremo a cercarti. Non ci sarà
difficile trovarti: sarai lì dove
c’è musica. Quella musica che
ci hai insegnato a conoscere e
quindi ad amare.
E potremo ascoltare insieme
quelle angeliche melodie che
solo Lassù sanno comporre. E
potremo anche brindare, per
festeggiare l’incontro, sorseg-

giando, da un calice che non si
svuota mai, un nettare che assicurano essere divinamente
generoso. Cin-cin Mario».
Lino e gli amici
del “Corriere della Sera”

Chiesa di Sant’Antonio
belle e brutte notizie

Martedì prossimo 29 luglio si
svolgerà un sopralluogo di verifica nel cantiere di S. Antonio
da parte dell’architetto e dell’impresa. Ormai il grosso dei
lavori è terminato. Restano ancora alcuni dettagli da definire
per potere smantellare il cantiere. Nel mentre purtroppo è
giunta una brutta notizia che ci
danneggia e ci penalizza. Con
un comunicato della Regione
Piemonte si informa che l’erogazione alla chiesa di S Antonio del contribuito a suo tempo
stanziato dal Comune di Acqui,
con gettito proveniente dagli
oneri di urbanizzazione, a causa di mancanza di contante,
non sarà effettuato. Sono 3500
€ (e rotti ) in meno nella nostra
contabilità. Un contributo
quanto mai utile e necessario
per le nostre povere casse. E
ci facevo molto conto! Chissà
se sarà possibile trovare presso il Comune o altri enti la
somma non pervenuta, oppure altre offerte? La bella notizia
è che il risultato della proposta
fatta ai fedeli da parte delle
“Mani Operose” delle signore
della Parrocchia dei “Dolcetti di
san Guido” e dell’ “Amorevole
del Monsignore” e del “Limoncello del Duomo” ha fruttato
1416,20 euro. Si è arrivati a ciò
attraverso tutta la novena e la
festa di san Guido. E a dire di
tutti con sincera soddisfazione
per dolcetti originali e gustosi,
delicati e buoni. I dolcetti saranno ancora presenti durante
alcune domeniche dell’estate
per chi ancora non ha avuto
possibilità di gustarli.
Mettendo insieme le due notizie risalta ancora la realtà dei
fatti che già Monsignor Galliano sottolineava. Che cioè le
chiese si costruiscono o si riparano con i soldi e l’opera dei
poveri e il consiglio dei ricchi.
Ed allora coraggio a noi. Tocca a noi proseguire nelle no-

stre piccole costanti azioni di
beneficenza. E che ne dite.
Possiamo ripetere la “Grigliata
del Monsignore”? Magari dopo
ferragosto?
Come ho già scritto e detto:
grazie a chi mi aiuta!
dP
Le offerte
per il campanile
Tacchella 100,00; Assandri
Adriano 500,00; gruppo preghiera P. Pio Nizza 50,00; N.N.
70,00; N.N. grigliata 20,00; Gino 85,00; Marco E Rosanna
50,00; Bogliolo 50,00; Franco
e Tere 100,00; Beppe e Anna
20,00; Aldo e Gloria 25,00; Filippo e Margherita 20,00; N.N.
10,00; Giovanna 50,00; Boscolo 50,00; Sommovigo
100,00; Aldo e Gloria 40,00;
Grigliata 1.576,00; Cavalieri S
Guido 70,00; Pastorino 50,00;
Derosa 50,00; Betti Donatella
150,00; Siri Giov. ved. Cima
20,00; M.G. 30,00; Serra Premio Nazion 500,00; Piera
20,00; in mem di W. Bassani
100,00; Colla Renata 20,00;
Giorgio 50,00; Fam. Gallizzi
Raim. 20,00; concerto 1 maggio 113,19; E.F. 50,00; Nonna
Teresa 10,00; in mem. Orlando 50,00; Garbarino Patrone
100,00; Priorato Confrater
50,00; Alpini 100,00; Dolcetti s.
Guido 1.416,20.
Totale 18.109,72.

Trigesima di Valter Bassani

Acqui Terme. Domenica 27 luglio, alle ore 11, nella chiesa
parrocchiale di San Francesco, sarà celebrata la santa messa
di trigesima di Valter Bassani, appuntato scelto dei Carabinieri,
morto improvvisamente, durante un perido di vacanza con la sua
famiglia. Un sentito ringraziamento della famiglia, dei parenti e
dei Carabinieri a chi si unirà al ricordo ed alle preghiere.

Anna PINTORE
in De Martini

“Il tempo non cancella quello che sei stata per noi. Tu sei passata
dall’altra parte, ma è come se fossi nella stanza accanto, proprio
dietro l’angolo, in una continuità che non si spezzerà mai; ti parliamo e ti sentiamo accanto ogni istante. Non sei fuori dai nostri
pensieri e dal nostro cuore, ma solo dalla nostra vista. Asciuga
le nostre lacrime perché sappiamo che il nostro sorriso è per te
la tua pace”. Pregheremo per te domenica 27 luglio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.
Federica e Renzo

Maria MINETTI
ved. De Martini
6 agosto 2009

Ottavio DE MARTINI
23 febbraio 2005

“Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà sempre nei
nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di
qualsiasi parola”. Nel 5º anniversario dalla perdita della cara
mamma ed in ricordo del caro papà, il figlio Renzo, unitamente
a quanti gli hanno voluto bene, li ricorda con immutato affetto
nella santa messa che si celebrerà sabato 2 agosto alle ore 21
nella chiesa della “Madonna della Neve” in Ricaldone e ringrazia
anticipatamente tutte le gentili persone che vorranno unirsi nel
mesto suffragio e regalare a loro una preghiera.

Mercoledì 30 luglio, mattina, è l’ultimo giorno per ricevere i necrologi del mese di agosto
L’ANCORA resterà chiusa da giovedì 31 luglio a domenica 24 agosto

€ 26 iva compresa

L’EPIGRAFE
di Massimo Cazzulini

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

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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VITA DIOCESANA
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Ci scrive Giuseppe Parodi Domenichi

1974-2014: una lunga fedeltà

A settembre il centenario
di Monsignor Dadaglio

I 40 anni di Garbaoli

Sezzadio. Riceviamo e pubblichiamo questo contributo,
inviato da Giuseppe Parodi
Domenichi, in ricordo di una
grande figura religiosa della
nostra diocesi, il Cardinale Luigi Dadaglio, di cui in settembre
ricorreranno i 100 anni dalla
nascita.
«Si sta approssimando il
compimento del centenario
(esattamente il 29 settembre
prossimo) della nascita del
Cardinale Luigi Dadaglio, uno
dei presuli che maggiormente hanno onorato la Diocesi
di Acqui e che si sono resi
altamente benemeriti nel servizio della Chiesa.
È doveroso ricordarlo poichè, pur avendo trascorso
lunghi anni in giro per il mondo a rappresentare la Santa
Sede, mai dimenticò i luoghi
in cui erano le sue radici,
confermando questo profondo affetto con la disposizione di riposare dopo la morte al paese natale, sebbene
gli alti uffici ricoperti avrebbero certamente giustificato
una sepoltura ben più grandiosa.
Era appunto il 29 settembre 1914 quando venne alla
luce a Sezzadio, paese che
già una quarantina d’anni prima aveva dato i natali ad un
altro prelato pure destinato
a rivestire la porpora cardinalizia, Giuseppe Bruno; i
suoi genitori, Francesco e
Paola Sardi (quest’ultima
probabilmente congiunta con
un presule sezzadiese, Paolo Sardi, che alla metà del
XIX secolo fu attivo Vescovo
missionario in Moldavia), lo
educarono secondo i sani
principi morali e religiosi che
erano comuni alle nostre
passate generazioni e che
ne favorirono la vocazione,
determinandone, nel 1925,
l’ingresso nel Seminario Vescovile acquese, dove compì tutti gli studi, culminati con
l’ordinazione sacerdotale che
gli fu conferita da Monsignor
Delponte il 22 maggio 1937.
Rimase in Diocesi soltanto
un anno, fungendo da Vice
Parroco a Canelli, poichè,
d’intesa con il Vescovo, chiese ed ottenne di poter proseguire gli studi a Roma ed
intraprendere la carriera diplomatica; conseguita quindi la laurea in “utroque jure”, lavorò per due anni presso la Segreteria di Stato, nella sezione Affari Ordinari (dove ebbe come colleghi parecchi futuri Nunzi Apostolici e alcuni candidati al cardinalato, fra i quali Egano
Righi Lambertini, cugino di
chi scrive), finchè, nel 1946,
iniziò il servizio all’estero,
che porterà avanti per 34 anni.
Prima di raggiungere la dignità episcopale fu, in successione, Segretario della Nunziatura Apostolica nelle Repubbliche di Haiti e Dominicana (1946/1950), Uditore presso le Delegazioni Apostoliche
negli Stati Uniti d’America
(1950/1953),
in
Canada
(1953/1954) e in Australia,
Nuova Zelanda e Oceania (1954/1958); infine, con
l’onorificenza di Prelato Domestico di S.S. fu destinato quale
Consigliere alla Nunziatura
Apostolica
in
Colombia
(1958/1960). Forte di queste
esperienze, il Pontefice S. Giovanni XXIII gli affidò la guida
della Nunziatura Apostolica in
Venezuela (della quale, peraltro, aveva già la responsabilità
da alcuni mesi come Incaricato d’Affari), conferendogli, il 28
ottobre 1961, la sede arcivescovile titolare di Lero e delegando il Cardinale Cicognani a
presiedere la cerimonia dell’ordinazione episcopale l’8 dicembre successivo a Roma,
alla quale partecipò anche il
nostro Vescovo diocesano
Mons. Dell’Omo,
Sebbene la sua permanenza a Caracas sia stata di
soli cinque anni, fu tuttavia
sufficiente per dare nuovo e
diverso assetto alle relazio-

ni fra quella Nazione e la S.
Sede, riformando ed attualizzando accordi ormai vecchi
di 140 anni. Logico pertanto
che le sue capacità fossero
impiegate in una fra le maggiori rappresentanze pontificie all’esatero, ossia quella in
Spagna dove Paolo VI lo inviò l’8 luglio 1967. La Nazione iberica era ancora dominata dal regime franchista
e fu quanto mai utile la presenza di un Nunzio prudente e misurato quale era Monsignor Dadaglio per gestire i
non facili rapporti con un dittatore il cui astro era ormai
al tramonto; nel 1975, quando Franco morì, fu compartecipe del passaggio alla moderna democrazia con il ripristino della monarchia e di
tutte le leggi che garantivano l’esercizio della sovranità
popolare: il Re apprezzò
molto l’operato del prelato
conferendogli due altissime
distinzioni cavalleresche: le
Gran Croci negli Ordini al
Merito Civile spagnolo e di
Carlo III.
Nel 1980, dopo i già ricordati 34 anni trascorsi all’estero, il Papa S. Giovanni
Paolo II lo volle nuovamente in Vaticano con l’impegnativo ufficio di Segretario
della Congregazione per il
Culto Divino e la Disciplina
dei Sacramenti; quando,
quattro anni dopo, questo dicastero fu riformato, il nostro
ebbe la designazione a ProPenitenziere Maggiore, carica che preludeva all’elevazione alla porpora cardinalizia (onore che era già nelle
previsioni dopo la fine del
mandato a Madrid, tradizionalmente “Nunziatura di prima classe” ed il cui titolare
è premiato con questa promozione): infatti, nel Concistoro del 25 maggio 1985
Papa Wojtyla lo creò Cardinale con il titolo diaconale di
San Pio V a Villa Carpegna
e due giorni dopo lo immise
ufficialmente nella carica di
Penitenziere Maggiore; a
questa, il 15 dicembre 1986,
si aggiunse quella non meno
importante di Arciprete della
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, che ebbe in lui
un attento curatore delle
opere d’arte e di importanti
restauri.
Negli anni successivi gli
furono affidati anche altri incarichi, quali quello di Presidente del Comitato Centrale
per l’Anno Mariano, mentre
fu inviato a rappresentare il
Papa nel Principato di Monaco per le celebrazioni del
primo centenario di quella
Diocesi.
Agli inizi del 1990 la sua
salute prospettò i primi problemi, inducendolo a rassegnare le dimissioni dall’ufficio; la situazione andò precipitando a metà dell’anno e
il 22 agosto un attacco cardiaco lo condusse alla fine.
Ebbe solennissimi onori funebri nella Basilica di San
Pietro con una cappella papale presieduta personalmente dal Pontefice, che ne
recitò anche l’elogio funebre;
come aveva disposto, la sua
salma fu poi trasportata a
Sezzadio, dove un secondo
rito funebre fu celebrato dal
Cardinale Canestri; indi fu
deposta nella cappella fi famiglia presso il locale cimitero».

Nell’estate del 1974, nove
anni dopo la chiusura del Concilio, nella nostra diocesi si
svolgeva a Garbaoli il primo
campo-scuola organizzato dall’Azione Cattolica. Da allora il
toponimo è passato ad indicare non solo un luogo fisico, ma
anche un “luogo dell’anima” e
un “luogo dello Spirito”.
L’animo umano infatti conserva sensazioni visive ed uditive che riemergono nei momenti più difficili, facendoci
sentire protetti come in un nido che può ospitarci quando ci
sentiamo più vulnerabili, così
che questi luoghi si imprimono
nella nostra memoria, legandosi indissolubilmente alla nostra storia. Ma Garbaoli è soprattutto “luogo dello Spirito”,
uno di quei luoghi che hanno il
compito dei “monti” biblici:
pensiamo al monte Moira - il
monte della fede -, che la tradizione ebraica e cristiana
identificano con il monte Sion
- il monte della pace -; ma pensiamo anche al monte Sinai –
il monte dell’incrocio e dell’abbraccio tra Dio e l’uomo – e soprattutto al monte del Calvario
(orograficamente insignificante), monte della morte ma anche monte della vita: è il monte della tragedia di un Dio che
assume la finitudine fino a bere il calice della sofferenza,

della solitudine, del silenzio di
Dio, ma è anche il luogo nel
quale Giovanni ci mostra la
gloria dell’elevazione, della risurrezione, trasformando il
Golgota, il monte del “cranio”,
in monte della speranza.
Garbaoli, luogo geograficamente posto “in alto”, è diventato il luogo in cui sperimentare la compagnia del Signore, il
luogo in cui sognare e vivere la
Chiesa come comunità di fratelli, peccatori, accolti dal Padre. Festeggiare 40 anni di
“andirivieni” - come ha ricordato il neo presidente Flavio Gotta - significa ricordarci che sul
monte siamo portati in alto, lì
conosciamo e ci innamoriamo
di “orizzonti più vasti”, per
guardare meglio la “pianura”,
la nostra vita quotidiana, per
vederla con chiarezza e per
tornarvi con amore e fedeltà.
Concretamente il nostro ringraziamento per questi 40 anni si tradurrà nella festa prevista a Garbaoli per domenica 3
agosto. Questo il programma:
ore 9 arrivi; ore 10 preghiera e
riflessione “Il Dio vicino”; ore
12 celebrazione della S. Messa; ore 13.15 pranzo preparato dalla Pro Loco di Roccaverano; ore 15.30 pomeriggio in
compagnia;ore 17.30 preghiera conclusiva.
Laura Trinchero

Attività Oftal
Siamo ormai prossimi al pellegrinaggio diocesano, in aereo e bus.
Le valigie sono fatte, le uniformi stirate… il cuore è stato
preparato a dovere grazie al
bell’incontro di domenica 20
luglio, durante il quale i monaci della Pieve di Ponzone hanno preparato i volontari intervenuti al viaggio spirituale da
compiere.
Un viaggio di conversione,
di cambiamento; come il piccolo e infido Zaccheo, anche
noi ci siamo appollaiati sull’albero, ed ora che Gesù ci ha
chiamati per nome e ci ha visitati, davvero possiamo partire
col cuore alleggerito.
La bella riflessione sul Vangelo che ci parla dell’incontro
tra Gesù e Zaccheo, ci ha collegati al tema dell’anno Lourdiano, la Conversione, e ci ha
calati per un’oretta nel clima e
nello spirito del nostro amato
santuario.
Ora ci attendono settimane
frenetiche, con due importanti
incontri di formazione per i volontari, che verranno tenuti
dalla dott.ssa Stobbione di
Asti, e ci permetteranno di apprendere tecniche per migliorare il servizio con i malati, e
gli incontri con la staff tecnica
da poco formatasi, per coordinare la gestione del pellegrinaggio.
Un grande lavoro lo stanno

poi svolgendo le segreterie zonali, e soprattutto la segreteria
diocesana, che sta raccogliendo le ultime iscrizioni, gestendo le offerte e gli incassi, ecc.
Ringraziamo davvero di
cuore tutti questi volontari, che
si mettono a disposizione con
grande umiltà per rendere possibile il pellegrinaggio, subissati da richieste a volte al limite dell’assurdo, a volte incalzati da persone che non si rendono conto di aver a che fare
con dei volontari…
Sono sempre attive le segreterie zonali, per iscrizioni e informazioni: Carla 347 0151844,
Gianni 347 0151845, Federico
347 0151748.
Per chi volesse contribuire
anche con una piccola offerta,
per pagare un viaggio ad un
anziano o a un malato, forniamo l’IBAN:
IT16P0200847940000102991
553 - OFTAL ACQUI ONLUS
Diamo conto delle offerte ultime ricevute: Ricagno Gian
Carla € 100, Grattarola Ersilia
€ 5, NN per portare un malato
a Lourdes €400, ONLUS
Mons. Galliano, per mano del
presidente Marzio de Lorenzi,
€ 548 per portare un ammalato a Lourdes secondo le intenzioni del compianto Monsignore, nostro assistente per tanti
anni, animatore instancabile di
tanti nostri pellegrinaggi.
La segreteria

Calendario diocesano

Venerdì 25 - Alle ore 7 il Vescovo celebra la S. Messa al Monastero delle Passioniste in Ovada e, dopo, presiede al Capitolo elettivo della nuova Superiora.
Sabato 26 - Alle ore 19 il Vescovo celebra la S. Messa nella
cappella di San Sebastiano a Loazzolo.
Domenica 27 - Alle ore 11 il Vescovo celebra la S. Messa a
Campo Ligure, in occasione della festa patronale di S. Maria
Maddalena;
alle ore 17, a Castelboglione, celebra la S. Messa nel 60° di
fondazione della Cantina sociale.
Da lunedì 28 a giovedì 31 luglio il Vescovo è a Perletto, presso le Suore del P.O.R.A., per l’annuale corso di aggiornamento
teologico-pastorale e per il ritiro spirituale per i diaconi permanenti e per gli aspiranti al diaconato.

Rivista diocesana

Puntuale all’appuntamento
di metà anno, è uscita la Rivista Diocesana Acquese numero 1 del 2014.
Oltre a diversi atti del Sommo Pontefice, fra i quali i tre discorsi più significativi che ha
tenuto durante il viaggio in Terra Santa e l’omelia per la canonizzazione dei Papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, si
segnalano molte notizie ed avvenimenti della Santa Sede e
si ricorda, con particolare evidenza, il momento in cui Papa
Francesco ha pregato per la
pace nel mondo con il Patriarca ecumenico Bartolomeo ed i
Presidenti di Israele Shimon
Peres e della Palestina Mahmud Abbas (Abu Mezen).
Seguono alcuni documenti
della Conferenza Episcopale
Italiana ed i comunicati ufficiali delle riunioni della Conferenza Episcopale Piemontese. Un
capitolo è dedicato al ritorno
alla casa del Padre del Vescovo Emerito di Acqui Monsignor
Livio Maritano. Si prosegue
con alcune omelie del nostro
Vescovo, nonché con i decreti
che il Vescovo stesso ha emanato nei primi sei mesi dell’anno.
Dopo il Rendiconto dei fondi
assegnati dalla CEI alla nostra
Diocesi, inizia il capitolo “Documentazione”. Esso riporta,
innanzitutto, le preghiere da
recitare in preparazione dell’evento giubilare della Cattedrale di Acqui, e a seguire le

biografie dei due Papi santificati ad aprile ed un articolo che
ricorda brevemente il magistero ed il ministero episcopale
del Cardinale Anastasio Ballestrero, già Arcivescovo di Torino e Presidente della CEI, del
quale è iniziato l’iter di Beatificazione. Dopo un saggio di
Monsignor Guido Marini, maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, l’ultimo capitolo pubblica due
commossi ricordi: quello del
bravo seminarista Marco Zanirato, deceduto in un tragico incidente stradale e quello del
beneamato Padre Vittorio Panizzi, Scolopio, nella comunità
di Ovada, deceduto per malattia cardiologica.
I tempi programmati per la
stampa della Rivista hanno
consentito di pubblicare solamente una “notizia breve” dei
decessi di Don Pino Balduzzi,
Parroco di Incisa Scapaccino e
del Canonico Don Bartolomeo
Pastorino, Parroco di Maranzana e addetto all’ufficio Amministrazione della Curia. Verrà ricordata, nel prossimo numero di fine anno, la figura e
l’opera di questi due benemeriti sacerdoti.
Coloro che per necessità di
ricerche o di studio desiderassero avere una copia della Rivista possono rivolgersi all’ufficio della Cancelleria Vescovile
della Curia - Piazza Duomo, 9
- ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 12,.

Ottavario per la Beata
Teresa Bracco
Ottavario per la Beata
Teresa Bracco
Si celebra nel prossimo mese di agosto, in onore della
Beata Teresa Bracco a S. Giulia di Dego (SV) l’ottavario tradizionale. Insieme alla via Lucis di maggio è l’occasione per
pregare ed onorare la nostra
beata.
L’invito ai fedeli perché Teresa Bracco non sia emarginata dal cammino della nostra fede diocesana a causa del decentramento geografico.
Ecco gli orari delle celebrazioni.
Domenica 24 agosto ore 17:
celebrazione dell’Eucaristia
Presieduta da Mons. Dho vescovo emerito di Alba
Lunedì 25 agosto ore 17:
celebra l’Eucaristia don Feletto
in occasione del 50° di sacerdozio
Martedì 26 agosto ore 17:
celebra l’Eucaristia don Enrico
Ravera, neo sacerdote.
Mercoledì 27 agosto ore 17:

celebra l’Eucaristia Mons.
Renzo Gatti
Giovedì 28 agosto ore 17:
celebra l’Eucaristia don Carlo
Bottero
Venerdì 29 agosto ore 17
celebra l’Eucaristia don Roberto Ravera in occasione del
50° di sacerdozio
Sabato 30 agosto
Festa Liturgica
Ore 7,30 partenza del pellegrinaggio a piedi dal Todocco
a S. Giulia; ore 11 mons. Pier
Giorgio Micchiardi Vescovo di
Acqui celebra la solenne Eucaristia della Festa.
Pellegrinaggio a piedi dal
Santuario del Todocco a Santa
Giulia per onorare la Beata nel
giorno della festa: partenza dal
Santuario ore 7,30; arrivo a S.
Giulia ore 10,30; ore 11 Celebrazione della messa di Sua
Ecc. mons. Pier Giorgio Micchiardi
Domenica 31 agosto ore 17
celebra don Natalino Polegato,
parroco di Dego.

Gris Diocesi di Acqui

Adorazioni eucaristiche
in riparazione ai sacrilegi

Proseguono le adorazioni
eucaristiche organizzate dal
GRIS, Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa,
della Diocesi di Acqui in riparazione ai sacrilegi perpetrati
nei culti satanici, dalle ore 21
alle ore 22 nella deliziosa
Chiesa di Sant’Antonio Abate
in Acqui Terme. La prossima
adorazione eucaristica si terrà
il 31 luglio. Durante questa
notte si svolge uno dei sabba
(incontro tra streghe, stregoni
e Satana) più importanti dell’anno durante il quale si respingono gli influssi malefici
esterni. Questa data fa parte di
un calendario parallelo, demoniaco e della neo-stregoneria,
che, con le sue celebrazioni,
feste, liturgie, “scimmiotta” le
feste cristiane cattoliche.
Purtroppo si verificano parecchi furti sacrileghi in occasioni di queste particolari date.
Recente, del 16 luglio, è il furto sacrilego nella chiesa di
Santa Maria del Fiore a Forlì.
Ignoti, forse due, sono entrati
nel luogo sacro e hanno fatto
razzìa. Hanno portato via
dall’altare due corone d’oro,

un’immagine della Madonna
con bambino e un rosario.
Sul furto sta indagando la
polizia che avrebbe a disposizione le immagini registrate
dalle telecamere di videosorveglianza all’interno della chiesa. Non è la prima volta che
Santa Maria del Fiore finisce
nel mirino di ladri e balordi tra
furti
e
atti
sacrileghi,
come quello commesso lo
scorso mese di gennaio, quando un quadro raffigurante Cristo, venne imbrattato con
escrementi e altre immagini di
santi e della Madonna furono
colpite da sputi.
Anche i furti di ostie consacrate, che sono sacre, costituiscono un sacrilegio grave.
Quando questo avviene, bisogna fare una “riparazione”, bisogna celebrare una messa, la
comunità deve pregare, l’Eucarestia per i credenti è il tesoro più prezioso.
Ci raduneremo quindi il 31
luglio in preghiera davanti al
Santissimo Sacramento.
Avv. Giovanna Balestrino,
Presidente del GRIS della
Diocesi di Acqui Terme
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ACQUI TERME
Un Acquese oltre Manica

Aperto dal 28 aprile al 22 novembre

L’avamposto nascite
del pianeta Mungi

Lo stabilimento di cura
“Regina” in zona Bagni

Prosegue il carteggio fra lo
scrittore Pierdomenico Baccalario e il giornalista de “L’Ancora” Massimo Prosperi. Questa settimana, eccezionalmente, anziché di Acqui si parla di
Alessandria. E del nuovo punto nascite…

***
«Carissimo Massimo,
ti scrivo dalla camera 5
dell’avamposto nascite dell’Ospedale di Alessandria, dove mia moglie e io siamo stati
costretti a rifugiarci per far nascere nostra figlia. È come essere in mezzo a uno di quei
film di fantascienza post-nucleari, dove il mondo, fuori, è
stato bombardato dagli alieni e
la resistenza umana si è organizzata tra i pochi ruderi ancora in piedi.
La tecnologia superstite è
protetta in una zona off-limits
(le sale parto, nuove e scintillanti, sono una meraviglia)
mentre al di là del maniglione
antipanico ci sono le camerate
per o degenti, o ciò che ne rimane. Qualche anno fa in questo reparto di ribelli d’eccellenza ogni mamma aveva la sua
cameretta dove, da sola, poteva allattare il proprio bambino
senza dover essere vista dai
trenta parenti della mamma
accanto, poteva dormire e svegliarsi e vivere con dignità la
magnifica debolezza di queste
giornate.
Oggi invece si sta in due, tre
per camera, stretti, gli uni accanti alle altre, da Acqui o dal
Magreb, dall’Inghilterra alle Filippine, perchè va bene la protezione di questa o quella religione, ma quando è questione
di nascere, quello che si va a
cercare è una buona ostetrica.
Qualcuno che, invece di parlare di come dovrebbe essere il
futuro, lo prepari davvero. Noi

padri ci guardiamo, imbarazzati e fortunati, e mentre parliamo di come si dovrebbero
combattere gli alieni, o di dove
sia sparito l’allenatore della nazionale, loro, ostetriche e madri, organizzano l’avamposto
con tutto quello che hanno.
Non sempre va tutto bene: ci
sono infermiere che entrano in
camera a qualsiasi ora ad accendere tutte le luci, altre che
non hanno nessuna intenzione
di darti del “lei” o salutarti come dovrebbero. Ma non puoi
lamentarti. Siamo in guerra. E
in guerra bisogna inventarsi
come sopravvivere. Come fa
la caposala a cui, quando domandi perchè non ci sia un
servizio computerizzato con la
tua cartella clinica, a cui tutti
posso accedere, ti dice che il
“computer è qui dentro” indicandosi la testa. E ha ragione,
perchè la sua testa funziona
perfettamente, mentre il costosissimo sistema dei programmi truffa e dei consulenti informatici nazionali, ragionali, provinciali, comunali non è in grado di condividere i dati. Forse
perchè anche loro, i consulenti, hanno capito come si muovono gli Alieni: in che modo ci
stringono la mano, e poi ci abbandonano. Succhiano le ultime ricchezze, le portano sul
pianeta Mungi, e si lasciano alle spalle qualche nuova rovina.

Come hanno fatto gli alieni a
conquistare tutto il nostro paese? Mimetizzandosi. Se chiedete all’ospedale di Acqui vi diranno che sono stati gli alieni
della Regione Piemonte ad attaccare per primi. In Regione
daranno la colpa alle Milizie
Romane. Per questi ultimi, invece, la minaccia è europea:
sono i plotoni nascosti a Bruxelles e a Strasburgo (due città protette dall’Unesco). Insomma, caro Massimo ci sono
alieni nascosti dappertutto,
alieni potenti e alieni che non
contano nulla, ma che restano
comunque alieni: esseri che
non sanno niente del mondo in
cui noi viviamo. Cosa fare,
amico mio? Sperare nell’arrivo
degli ennesimi Men in Black?
O forse cominciare a sporcarci
anche un po’ noi le mani, e fare come queste ostetriche e
questi dottori, questi padri e
queste madri che ostinatamente e contro tutte le previsioni continuano a voler far nascere altre piccole e piccoli ribelli, magari sussurrando poi
loro all’orecchio, a voce bassa
perchè nessuno li intercetti: vai
fuori e pensaci tu, piccolo mio,
perchè a noi gli alieni ci hanno
fregato in tutti i modi. Oggi non
li riconosciamo nemmeno più.
Loro continuano a stringerci la
mano, e noi, invece, non dovremmo».

Il sito turistico del Comune acquese

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

Acqui Terme. Ci scrive il Direttore Sanitario delle Terme di
Acqui, dott. Giovanni Rebora:
«Il panorama termale risente della crisi, come in generale
i consumi degli italiani, e le
Terme di Acqui, in maniera non
diversa che nel resto della Nazione, assistono da alcuni anni al ridursi delle affluenze di
curandi. Inoltre, nel caso acquese, i considerevoli (e indispensabili) investimenti strutturali operati nel recente passato su Spa “Lago delle sorgenti”, Stabilimento “Nuove
Terme” e campi da tennis hanno comportato spese di cui si
stanno pagando tuttora gli interessi.
Questa breve e apparentemente scontata dichiarazione
serve a presentare in modo
univoco e piano, senza la vis
polemica che in questi tempi si
lega costantemente al discorso termale acquese, la situazione dell’Azienda.
Alla diminuzione delle presenze per ora si è dato una risposta solo passiva, ossia, si
è perseguita una rigorosa ottimizzazione dell’impiego del
personale per ridurre i costi:
condotta che dovrà legarsi in
futuro ad altre iniziative, ma al
momento, comunque, utile per
mantenere vitale l’organismo
delle terme, pronto per il recupero.
Nella suddetta contingenza,
l’apporto della Spa “Lago delle
sorgenti” - cioè della sezione
“benessere” delle terme acquesi - è stato di indubbio aiuto alla sezione “terapeutica”, e
nell’immediato lo sarà anche la
prospettata riapertura del cosiddetto centro fitness termale
“Regina”: struttura di cui
l’Azienda è tornata nel pieno
possesso a metà gennaio, dopo anni di affitto, e che, lungi
da essere concorrenziale alla

Spa, si propone come integrazione di questa sotto il profilo
della remise en forme.
Proprio il “Regina”, inteso
come complesso costituito da
hotel, stabilimento di cura e
centro benessere, è l’oggetto
ultimo di questo breve intervento, volto a sgombrare equivoci ingenerati dalla mancata
apertura dell’hotel “Regina”.
Allo scopo, quello che si
vuole mettere perfettamente in
chiaro è che il 28 aprile di quest’anno lo Stabilimento di cura
“Regina”, come da calendario,
ha aperto i battenti e fino a novembre continuativamente rimarrà attivo per l’intera gamma dei trattamenti terapeutici
praticati dalle nostre Terme fanghi, bagni, piscine, inalazioni, insufflazioni, irrigazioni
vaginali, riabilitazione motoria
e respiratoria, etc. - ; la struttura ad essere chiusa, come premesso, è invece l’hotel “Regina”, ragione per cui i propri
clienti sono stati trasferiti
nell’hotel “Nuove Terme”, in attesa che i problemi tecnici e
d’altro genere che ne hanno
causato la momentanea serra-

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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ta si risolvano.
Ritornando al centro fitness
“Regina”, poi, è da precisare
che l’apertura del piano superiore, dove sono palestre, camerini massaggi e piscina natatoria, potrebbe configurarsi
nello spazio temporale di un
mese.
Detto questo, come conclusione, è opportuno considerare che per quanto il momento
non sia economicamente felice, il “bando” sia andato deserto, e le dichiarazioni polemiche continuino a sorvolare il
cielo delle terme, sotto di questo si muove quotidianamente
un organismo aziendale sano,
dove il valore terapeutico dell’acqua e l’efficienza delle
strutture si sposa con le doti di
cortesia, competenza e professionalità dell’intero personale: da quello addetto alle cure, a quello amministrativo a
quello medico.
Questa è la base sui cui
poggiano le Terme di Acqui e
sulla quale chi avrà in futuro la
loro Direzione dovrà impostare le operazioni di rilancio che
i tempi impongono».

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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Per il rilancio di Acqui e dell’acquese

Sabato 26 a domenica 27 luglio

Un progetto d’ampio respiro
e di orizzonte vasto

Ritornano i mitici anni ’60 e ’70

Acqui Terme. Ci scrive il circolo del PD di Acqui Terme:
«Un progetto d’ampio respiro e di orizzonte vasto. Sono
questi i presupposti che i nostri
rappresentanti politici hanno
concordemente individuato come fondamentali per il rilancio
di Acqui e dell’acquese. Nel
corso dell’incontro organizzato
dal nostro circolo a Palazzo
Robellini venerdì 18 luglio tutti
i relatori intervenuti hanno infatti insistito sulla necessità di
impostare per Acqui un progetto politico che parta dal rapporto con i territori – l’acquese,
la provincia di Alessandria e la
Regione Piemonte- e che sia
caratterizzato dalla lungimiranza delle scelte e della progettazione.
Il tema della necessità di
creare e rafforzare reti sia a livello istituzionale che all’interno del Partito Democratico è
stato l’oggetto dell’introduzione di Marco Unia, in qualità di
segretario del circolo del PD di
Acqui, ed è stato approfondito
e articolato in tutti gli interventi successivi. Nel corso del primo intervento Aureliano Galeazzo, in qualità di capogruppo
del centro-sinistra a Palazzo
Levi ha evidenziato come lo
sviluppo turistico della nostra
città, in declino rispetto ai dati
provinciali, dipenda prioritariamente dalla capacità di proporre una offerta turistica che
sappia collegare prodotti tipici,
benessere, patrimonio artistico
e paesistico di tutto il territorio
acquese e come la stessa salvaguardia del termalismo passi attraverso questo tipo di proposta turistica diversificata:
l’esatto contrario del campanilismo manifestato a più riprese
dall’attuale giunta di Palazzo
Levi.
Oltre alla mancanza di uno
sguardo d’insieme, ciò che è
completamente manca all’attuale Giunta di Acqui è una
mancanza di progettazione di
medio-lungo periodo sullo sviluppo della città, come ha ben
illustrato con alcuni esempi il
consigliere di centro-sinistra
Vittorio Rapetti. Tra questi ha
particolarmente colpito il pubblico intervenuto la riproposizione delle vicende relative all’edilizia scolastica, con il continuo susseguirsi di progetti

sempre diversi sulla nuova
scuola e con la grave vicenda
dello sfratto che ha colpito la
scuola media, dimostrazioni
palesi di quello spreco di denaro pubblico che nell’arco di
questi 10 anni si è verificato
con ristrutturazioni, trasferimenti, manutenzioni straordinarie in proprietà altrui.
Nell’intervento successivo il
consigliere regionale Ottria ha
posto l’accento da un lato sulle difficoltà susseguenti alla
riorganizzazione delle strutture amministrative presenti sul
nostro territorio- provincia ma
anche comunità montane e le
nuove unioni dei Comuni - insistendo sulla necessità degli
stessi territori di autoriformarsi
e di essere capaci di articolare
progetti di area vasta da proporre alla Regione.
Nel corso dell’intervento Ottria ha inoltre sottolineato come i trasporti, la sanità pubblica e i progetti europei siano
stati posti come priorità nell’agenda di Sergio Chiamparino e, per quanto riguarda l’acquese, ha segnalato l’incontro
organizzato per il 22 luglio con
gli assessori regionali al turismo e alla cultura della Regione Piemonte sulla questione
delle Terme, a cui parteciperanno anche Domenico Ravetti, Galeazzo e Rapetti. In chiusura di serata il segretario provinciale uscente Ravetti, di recente nominato Presidente
della Commissione Sanità in
Regione Piemonte, ha sottolineato l’importanza di una progettazione di territorio per le
grandi riforme che coinvolgeranno la provincia e il nostro

territorio. Ricordando l’eccellenza del sistema sanitario nazionale italiano, Ravetti ha
spiegato che esiste un problema di sostenibilità a lungo termine del servizio e che questa
è al centro delle analisi in corso in ambito regionale. Ravetti ha spiegato come da un lato
l’approccio della nuova giunta
regionale sia incentrato sul
dialogo con i territori, a differenza dell’isolamento in cui si
era asserragliata la giunta Cota, e l’importanza per il nostro
ambito provinciale di presentarsi superando i localismi e i
campanilismi, che rischiano di
peggiorare piuttosto che garantire quella qualità dei servizi che deve invece costituire il
faro di ogni progetto di riforma
del settore. Ravetti ha inoltre
brevemente accennato alle
elezioni del futuro consiglio
provinciale, spiegando come il
metodo della rappresentanza
di tutti i territori alessandrini sia
uno degli assi portanti della
proposta che la segreteria provinciale da lui guidata sta mettendo a punto».

Offerte A.V.

Acqui Terme. L’Associazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia sentitamente per le seguenti offerte ricevute:
- € 50,00 in memoria Parodi
Caterina da Mirella e Adriana
- € 50,00 in memoria Bassani Valter da Famiglia Danielli Augusto
- € 30,00 in memoria di
Abergo Dario.

Acqui Terme. Gli anni Sessanta e Settanta saranno i protagonisti della grande festa organizzata in centro dall’ufficio
Commercio di Palazzo Levi.
L’appuntamento è per il prossimo fine settimana. Sabato e
domenica 26 e 27 luglio, in città si potrà riscoprire quale era
la musica più gettonata all’epoca, così come rispolverare i ricordi sull’abbigliamento.
Si potrà ballare in piazza, degustare prodotti tipici locali e
partecipare ad una esposizione di moto e bici d’epoca.
«Dopo Flowers&Food, abbiamo pensato di riproporre un
evento che lo scorso anno ha
attirato le simpatie non solo
degli acquesi ma anche dei turisti – spiega Gianni Feltri, consigliere delegato al Commercio – si tratta di un evento che
come scopo principale ha
quello di promuovere il commercio cittadino portando ad
Acqui molta gente e ci auguriamo che, anche quest’anno
la risposta da parte del pubblico sia buona».
Il programma prevede, sabato 26 luglio, a partire dalle
17.30, l’inaugurazione dell’esposizione di auto e moto
d’epoca in Corso Bagni. Sempre in Corso Bagni sarà anche
inaugurata una mostra fotografica in grado di proporre
istantanee che mostrano la città negli anni Sessanta e Settanta, mentre nei giardini del liceo Classico di piazza Italia,
sarà realizzata una vera e propria oasi hippy. Questo movimento, tipico degli anni Settanta, ha infatti sottolineato
un’epoca. Questo era il periodo in cui si formarono i movimenti pacifisti e si sdoganarono slogan come: “fate l’amore
e non la guerra” o “mettete fiori nei vostri cannoni”. Si tratta
di un periodo in cui andavano
di moda i pantaloni a zampa di
elefante, i vestiti larghi e coloratissimi e le zeppe. Abiti che
durante la manifestazione verranno riproposti. Il programma
prevede poi, sempre sabato
sera, un “Brachetto day” con
degustazioni presso piazza
Italia e, a partire dalle 18, una
serie di esibizioni di gruppi musicali dal vivo. Alle 19.30, grazie alla pro loco di Morsasco,
in piazza Italia, si potrà partecipare ad una cena tipicamente piemontese, mentre alle
21.30 si potrà assistere ad una

sfilata di moto e alle 22 ad una
sfilata di moda con abiti degli
anni Sessanta e Settanta. Dalle 23.30 all’una sarà allestita
una discoteca in piazza Italia
in perfetto stile anni Settanta.
Domenica 27 luglio invece,
la giornata inizierà con l’apertura, a partire dalle 8, del mercatino degli Sgaientò. Si tratta
del mercatino dell’antiquariato
ormai diventato un appuntamento fisso mensile. Vi partecipano un centinaio di espositori che saranno sistemati lungo tutto corso Bagni. In piazza
Italia verrà inaugurata una

esposizione di auto d’epoca
mentre alle 12.30, ancora la
pro loco di Morsasco, preparerà il pranzo (si replicherà l’appuntamento anche alle 19.30).
Naturalmente durante l’intero
fine settimana si potranno effettuare acquisti presso tutti gli
esercizi commerciali del centro. I negozi, ormai entrati nel
clou del periodo dei saldi, saranno aperti anche dopo cena
per offrire agli ospiti della città
affari interessanti su abbigliamento, scarpe, accessori, intimo e molto altro ancora.
Gi. Gal.
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ACQUI TERME
Se ne è parlato alla Misericordia

Lions Club Acqui Terme Host

Prosegue a Cartosio

Quando il volontariato
smuove le montagne

Primo meeting
dell’annata 2014/15

EstateInsieme
nei Comuni Acquesi

Acqui Terme. Il lavoro di volontari sensibili e motivati è in
grado di smuovere le montagne. È da questo concetto
chiave che parte l’opera di
sensibilizzazione della Misericordia di Acqui Terme. Un’associazione che opera in città
proprio grazie all’aiuto e il lavoro costante di un gruppo di
volontari.
Un’associazione che si dedica al pronto intervento con
mezzi propri ma che per poter
continuare questa missione
nel migliore dei modi ha bisogno di nuova linfa vitale. Persone in grado di mettersi al
servizio degli altri con un piccolo sacrificio, poche ore al
mese, che verrà ripagato con
una carica d’amore enorme da
parte di chi quel piccolo sacrificio lo riceverà.
«Lo spiego sempre quando
facciamo i corsi di preparazione al servizio di volontariato ha spiegato Stefania Verrina,
uno dei tre istruttori che dal
prossimo ottobre prenderanno
in consegna i nuovi aspiranti
volontari - una volta in servizio
la bilancia peserà sempre di
più sul piatto del ricevere che
del dare».
Come dire cioè che quella
carezza, quel sorriso e quella
mano tesa di chi sta soffrendo
sono in grado di scaldare il
cuore e far riflettere su quelli
che devono essere i veri valori della vita. Di tutto questo si è
parlato martedì 22 luglio nella
sede della Misericordia.
Una riunione a cui hanno
preso parte i volontari già in
servizio e anche una parte di

coloro che, solo da poco ne
sono diventati soci sostenitori.
Nell’occasione, Anna Leprato,
governatore delle Misericordie
di Acqui, coadiuvata dagli
istruttori, Maurizio Riscossa e
Willy Meneghetti ha spiegato
quelli che saranno i progetti futuri dell’Associazione. Progetti
che avranno il compito di far
conoscere più da vicino l’opera della Misericordia in città.
Ci saranno simulazioni di
pronto intervento in centro insieme ai Vigili del Fuoco, una
gita nei luoghi di San Francesco nel mese di ottobre ma anche momenti di socializzazione come una serata dedicata
al gioco, probabilmente una
tombolata, una cena e molto
altro ancora.
Nell’occasione si è anche
parlato del nuovo corso per volontari che partirà in autunno.
La presentazione ufficiale
avverrà subito dopo le vacanze estive ma già martedì 22 luglio sono state date alcune anticipazioni di quello che sarà. Il
corso sarà suddiviso in due
parti. Cinquanta ore di lezioni
teoriche saranno sufficienti per
preparare volontari al trasporto
dei malati in ospedale per la
dialisi o altre visite. Chi invece
vorrà specializzarsi per il pronto intervento in ambulanza
(compresi i servizi del 118) dovrà svolgere altre 100 ore di
pratica.
Le lezioni saranno distribuite
in due sere la settimana, solitamente dalle 9 alle 11 e prevedono anche incontri specifici con medici.
Gi. Gal.

Acqui Terme. Trascorso
circa un mese dalla chiusura
dell’annata 2013/2014, i soci
del Lions Club Acqui Terme
Host sono già tornati al lavoro
con un’assemblea straordinaria.
Il Presidente, Pier Luigi Cavallo, ha infatti convocato, il
giorno 18 luglio, presso i locali dell’Enoteca Regionale di
Acqui Terme, il primo meeting
di un’annata che si prospetta
ricca di eventi dal momento
che verrà celebrato il sessantesimo anniversario dalla fondazione del Club.
L’incontro dello scorso venerdì, tuttavia, oltre ad aver
posto le basi per la pianificazione del cammino che quest’anno il Lions Club Acqui
Terme Host intenderà percorrere, con services vicini alla
cittadinanza acquese di cui si
dirà prossimamente, ha avuto
due ulteriori e importanti scopi: la richiesta di rientro nel
Club del Past Governatore del
Distretto 108Ia3, Avv. Renato
Dabormida, approvata per acclamazione da tutti i soci presenti, e la votazione della proposta di candidatura a II Vice
Governatore per l’annata
2015-2016 dell’amico e socio
Giovanni Costa, avvenuta a
scrutinio segreto, così come
previsto dal Regolamento Distrettuale.
L’esito dell’urna ha consentito al Presidente Cavallo, con
grande orgoglio, di comunicare ufficialmente l’approvazione della proposta di candida-

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

tura del socio Costa a II Vice
Governatore per l’anno sociale 2015-2016 e, dopo la lettura del curriculum del candidato, tutta l’assemblea ha potuto
esternare la grande gioia e
soddisfazione con un fragoroso applauso.
Gian Costa, visibilmente
emozionato, ha ringraziato
tutti i presenti e ha richiamato, nel suo breve discorso,
gli scopi e il codice dell’etica
lionistica, baluardi a cui tutti
i soci devono sempre mirare.
Terminati i punti all’ordine
del giorno, l’assemblea è stata sciolta verso le 20 con l’invito al prossimo meeting del 9
ottobre.

Acqui Terme. Proseguono i
Centri Estivi nei comuni dell’Acquese dove si stanno svolgendo le attività di “EstateInsieme”, con una formula vincente che miscela attività ludi-

Acqui Terme. Per combattere il fenomeno della disoccupazione e la crisi economica dilagante,
l’amministrazione comunale ha deciso di approvare un progetto che prevede l’assunzione temporanea di quattro disoccupati della città. Il progetto, già presentato in Regione per il finanziamento, si chiama “AcquInCantiere” e prevede l’assunzione di lavoratori che si occuperanno della
cura del verde cittadino e della manutenzione del decoro urbano.
Il progetto, proprio perché rivolto a proteggere le fasce più delicate e a rischio della popolazione, si rivolge direttamente a quei lavoratori iscritti nelle liste del Centro per l’impiego della città con
almeno 45 anni di età. Si andranno a pescare coloro che avranno il livello di istruzione più basso
o in condizioni socio-famigliari difficili (si prenderanno in esame anche casi seguiti dai servizi sociali), con minori o disabili a carico o appartenenti a nuclei in cui più di un componente della famiglia sta cercando lavoro. I quattro disoccupati, senza distinzioni fra uomini e donne, lavoreranno
260 giornate per quattro ore al giorno e, il cantiere dovrebbe partire con l’inizio del 2015.
Riceveranno una paga giornaliera di 19,53 euro e, entrando nello specifico, si occuperanno della pulizia di strade e fossi, del ripristino della pavimentazione in porfido, della pulizia e manutenzione delle fontane e della sistemazione della aiuole.
Cifre alla mano, l’avvio del cantiere costerà in tutto circa 28 mila euro, divisi tra indennità giornaliera per i lavoratori (50% a carico della Regione e 50% del Comune), la copertura Inail e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale.
Gi.Gal.

in collaborazione con

Comune di Montaldo Bormida

Il Presidente, Pier Luigi Cavallo.

Acqui in cantiere per decoro urbano

ASSOCIAZIONE “INSIEME PER LA GAGGINA”

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
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che, educative e naturalmente
le uscite in piscina.
La scorsa settimana si è
concluso il centro estivo di Terzo organizzato grazie alla collaborazione di Comune, Pro
Loco e CrescereInsieme Onlus di Acqui Terme, una iniziativa che è ripresa da tre anni e
che è testimonianza di un rinnovato entusiasmo.
Si è concluso con entusiasmo il Centro Estivo di Rivalta
Bormida dove l’attività si svolge da oltre 15 anni, da una collaborazione tra CrescereInsieme e il Comune di Rivalta che
ha visto la partecipazione del
considerevole numero di bambini che ha sfiorato la quarantina. Proseguirà ancora la
prossima settimana EstateInsieme di Cartosio, dove l’attività si svolge in collaborazione
con il Comune e la parrocchia
S.Andrea, quindi è possibile
ancora iscriversi chiamando il
335.77.30.689.
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Calendario dei prelievi in provincia da luglio a settembre

Notizia importante per gli inquilini

Donare sangue è responsabilità di tutti

Creato il fondo morosità incolpevole

Acqui Terme. “Donare il
sangue è responsabilità di tutti: se sei disposto a darci una
mano, noi ti chiediamo un
braccio”: questo il titolo della
campagna di sensibilizzazione
voluta e promossa da Avis
Provinciale Alessandria, in collaborazione con il Csva e con il
patrocinio della Provincia di
Alessandria, per ricordare alla
popolazione locale l’importanza di donare il proprio sangue,
non solo in estate ma in modo
continuativo.
I mesi estivi, di certo, costituiscono il periodo più problematico dell’anno per far fronte
al “bisogno” di sangue, ma
l’Avis provinciale, con la campagna 2014, mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di poter contare su nuove
persone che scelgano di donare il sangue con regolarità
lungo il corso di tutto l’anno.
Ecco perché la nuova campagna di sensibilizzazione lancia un messaggio poco “filosofico” e molto concreto: “donare
sangue è una responsabilità di
tutti e, nel nostro territorio, oltre
10.000 persone donano regolarmente. E tu, cosa vuoi fare?”
Numerosissime, sono le sezioni locali presenti ed operanti in provincia, come sottolinea
Piero Merlo, presidente dell’associazione, “Avis Provinciale Alessandria è la ‘casa comune’ di tutte le strutture associative che operano nell’ambito del territorio provinciale.
Accoglie sotto il proprio tetto
33 sedi di livello comunale,
che operano entro l’ambito territoriale del proprio comune di
appartenenza e - diverse - anche su quello dei comuni limitrofi su cui non sia attiva una
sede associativa, e gestisce
una unità di raccolta associativa. Un complesso organizzativo dunque decisamente articolato che, al 31 dicembre
2013, comprende e si compone di 10.772 soci donatori. I
numeri delle donazioni di sangue in provincia sono ragguardevoli (18.402 unità totali, di
cui 5.182 sacche di sangue intero raccolte direttamente sul
territorio) ma occorre fare di
più. È necessario incrementare questi risultati e, soprattutto,
è necessario trovare nuovi donatori. Il nostro obiettivo, oggi
più che mai, è quello di attivare una capillare attività di sen-

Castelnuovo Bormida

vendesi bella casa

composta da: soggiorno con
camino, cucina, salone, studio,
3 camere letto, bagno, tavernetta, garage, termoautonomo,
cortile e terreno. €110.000.
CE-F-Kwh/m2a:183.92

Cell. 349 6858110

sibilizzazione alla donazione
del sangue, capace di mobilitare le coscienze e le sensibilità individuali e di radicare, a livello sociale, una vera e propria cultura della solidarietà
che vada oltre l’emergenza
estiva”.
Donare il sangue, dunque è
anzitutto una responsabilità oltre che un grandissimo gesto
di solidarietà che, del resto, richiede poco sforzo e non comporta particolari sacrifici per chi
lo compie, come sottolinea la
frase della campagna, ossia
“Se sei disposto a darci una
mano, noi ti chiediamo un
braccio”, scelta proprio per
stemperare i toni molto diretti
scelti quest’anno dall’Avis provinciale. Perché è una grande
verità che basta offrire il proprio braccio per pochi minuti
per garantire l’unica chance di
sopravvivenza a molte persone: “dona il sangue, doni la vita”.
“Nell’ultimo decennio”, continua Piero Merlo, “abbiamo incrementato il numero dei donatori di oltre il 75,% [passando dai 5.976 del 2002 agli attuali 10.772] ed il numero delle donazioni del 40% circa
[passando dalle 13.212 del
2002 alle attuali 18.402]; nello
stesso periodo, è però sceso
l’indice di donazione (passato
da 2.21 a 1.75), quale indicatore del progressivo invecchiamento della popolazione oltreché dell’aumentata rigidità nei
criteri di selezione dei candidati donatori.
Se detto ultimo fattore deve
considerarsi positivo - in quanto indicatore delle accresciute
capacità della scienza medica,
in materia di sicurezza trasfusionale - preoccupa il suo interagire con il dato relativo alla
crescita media dell’età dei nostri donatori.
Da un lato la ridotta “capacità produttiva” di una platea di
donatori di “consolidata” fede
associativa che inesorabilmente invecchia, dall’altro il
più “problematico” reclutamento di nuove generazioni di donatori; il contemperare queste
due opposte tendenze - peraltro in un generale contesto di
aumentata necessità di sangue in ambito sanitario - costituisce la sfida su cui Avis “gioca” il proprio futuro: una sfida
che deve essere “vinta” ad
ogni costo, soprattutto con il

Lezioni
di francese

da insegnante madrelingua
referenziata

recupero per tutte le scuole,
preparazione al Delf, francese
professionale e turistico.
Esperienza pluriennale.
331 2305185 - 0144 56739

coinvolgimento dei giovani.
Ed allora, dove donare ?
Tutti i giorni della settimana
presso i servizi trasfusionali
delle strutture sanitarie pubbliche, ed in particolare nei centri
trasfusionali degli ospedali di
Alessandria, Casale Monferrato, Tortona e Acqui Terme [dal
lunedì al venerdì - non festivi dalle ore 8 alle 11; ad Alessandria e Tortona anche il sabato].
La donazione è inoltre possibile - nelle giornate di sabato
e di domenica, in tutti i mesi
dell’anno - presso le sedi associative di: Alessandria, Acqui
Terme, Arquata Scrivia, Bassignana, Borgo San Martino,
Castellazzo Bormida, Castelletto Monferrato, Castelnuovo
Scrivia, Felizzano, Fubine, Gavi, Lu Monferrato, Masio, Montecastello, Murisegno, Pontecurone, Quattordio, Sale, San
Salvatore, Ticineto, Valenza,
Vallegiolitti, Valmadonna, Vignale e Voltaggio, in occasione dei pubblici prelievi effettuati dalla stessa Avis Provinciale.
Per conoscerne le date di
svolgimento è sufficiente consultare il sito www.avisprovincialealessandria.it
oppure
chiamare gli uffici della sede
provinciale al n. 0131.927914
Non occorrono requisiti particolari per diventare donatori
di sangue, se non: essere
maggiorenni, avere un peso
corporeo superiore ai 50 Kg e
godere di buona salute generale. Altre notizie di carattere
più specifico e particolareggiato saranno richieste, a cura del
personale medico dei centri
trasfusionali o dell’Unità di raccolta associativa, nel corso
della visita cui ogni candidato
donatore dovrà sottoporsi ai fini dell’accertamento della propria idoneità alla donazione.

L’Oami ringrazia

Acqui Terme. L’Oami Onlus
ringrazia i benefattori che hanno voluto essere vicini alle ragazze e ragazzi delle Case Famiglia e del Centro Diurno.
È un aiuto indispensabile
per la vita stessa dell’ente morale.
I benefattori saranno ricordati nelle preghiere quotidiane
al Signore: Luigi Lavazza Spa,
Vera Morino, Dina Bosetti, Leo
Club Acqui, Lyons Club Host
Acqui, Caccia Luigi, Robiglio
Lorenza, Cavallo Giorgio, Angela Roso, Gaino Stella, Banca Carige, New Coop, Acquaclara, Collino Spa, CFC di Ferrari, Nuova AcquiFrutta, FoodService Rapetti, Oasi Eni di
Barone, Cestari Racing, Ditta
Marinelli, Casa Caffè Colombia, Avv. Vittorio di Alice, Viotti
Sergio, La Service Artana, famiglia Lo Scrudato Cassine,
famiglia Scovazzi Gabetto.

Acqui Terme. Il 14 luglio
scorso sono entrate in vigore
nuove misure statali a favore
delle famiglie più bisognose,
con la creazione del Fondo per
la Morosità Incolpevole.
Cosa si intende per morosità incolpevole?
La Legge contempla “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a
ragione della perdita o consistente riduzione della capacità
reddituale del nucleo familiare”.
Le cause ricollegabili a tale
situazione di disagio sono individuate nel:
- licenziamento;
- riduzione dell’orario di lavoro seguito accordi aziendali
o sindacali;
- cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) con notevole riduzione del reddito;
- mancato rinnovo di contratti a tempo determinato o di
lavoro atipici;
- cessazione, in misura consistente, di attività libero-professionali o di imprese registrate, per motivi di forza maggiore o perdita di avviamento
in misura rilevante;
- grave malattia, infortunio o
decesso di un membro della
famiglia che abbia determinato la riduzione del reddito del
nucleo familiare o la necessità
di utilizzare una grossa parte
del reddito al fine di sostenere
delle spese mediche e assistenziali.
Il Fondo istituito dallo Stato
è di venti milioni di euro per il
2014. E le maggiori risorse a livello italiano sono devolute alle Regioni Piemonte, Lombar-

dia, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Marche e Campania.
Il contributo statale per sanare la morosità incolpevole
accertata ammonta ad un
massimo di otto mila euro ed è
destinato agli inquilini che risiedono nei Comuni ad alta
tensione abitativa. Più in particolare il Comune, nel consentire l’accesso ai contributi verifica se i richiedenti siano:
a) inquilini con un reddito
I.S.E. non superiore ad euro
35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E.
che
non
superi
euro
26.000,00;
b) inquilini destinatati di un
atto di intimazione di sfratto
per morosità, con citazione in
giudizio per la convalida;
c) inquilini titolari di un contratto di locazione relativo ad
unità immobiliare ad uso abitativo, che sia stato regolarmente registrato e che abbiano residenza presso l’abitazione oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) immobili non appartenenti alle categorie catastali A1,
A8 e A9;
e) inquilini in possesso di cittadinanza italiana, oppure di un
paese dell’UE, oppure, qualora non siano soggetti appartenenti all’UE, inquilini che possiedano titolo di soggiorno;
Il Comune verifica inoltre che
i richiedenti ovvero i componenti del nucleo familiare non
siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
nella provincia di residenza di
altra unità immobiliare utilizzabile e adeguata alle esigenze
del proprio nucleo familiare.

Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’assegnazione
del contributo, la presenza, all’interno del nucleo familiare, di
almeno un componente che
sia ultrasettantenne, o sia minore, o con invalidità accertata
per almeno il 74%, oppure in
carico ai servizi sociali o alle
competenti aziende sanitarie
locali per l’attuazione di un
progetto assistenziale individuale.
Priorità nella concessione
dei contributi.
I provvedimenti comunali di
cui al presente decreto sono
destinati alla concessione di
contributi in favore:
a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo
per morosità incolpevole, che
sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
b) di inquilini la cui ridotta
capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare
un nuovo contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato
contestualmente alla consegna dell’immobile;
c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del
provvedimento di rilascio dell’immobile.
Maggiori informazioni potranno essere assunte sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Avv. Carlo Chiesa

Scacchi: sabato 2 agosto

Undicesimo torneo “La Viranda estate”

Acqui Terme. Dopo la conclusione del terzo Festival Internazionale “Scacchisti.it”,
svoltosi dal 6 al 13 luglio presso il Grand Hotel Nuove Terme
con la partecipazione di 110
scacchisti provenienti da 10
nazioni, il circolo scacchistico
acquese “Collino Group” organizza l’undicesima edizione del
torneo individuale semilampo
“La Viranda estate”.
La gara si svolgerà sabato 2
agosto con inizio alle ore 15
presso l’Agriturismo “La Viranda” di San Marzano Oliveto regione Corti 64. Si disputeranno 7 turni di gioco, ognuno dei
quali prevede 15 minuti di riflessione per ciascun giocatore.
Direzione di gara affidata,
come empre, all’esperto Sergio Badano.
Quota d’iscrizione molto po-

NUOVA

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

Controllo
pressione
gratuito
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

SCONTI PROMOZIONALI
su prodotti prima infanzia
medicazione - solari

polare fissata in 8 euro, ridotta
a 5 euro per i ragazzi sotto i 18
anni.
Premi ai migliori classificati
in prodotti eno gatronomici offerti dall’Agriturismo “La Viranda”. Previsti tre premi a sorteggio tra tutti i partecipanti
non premiati e bottiglia omaggio a tutti i concorrenti.
Un’ottima occasione per
passare un pomeriggio giocando a scacchi e, per chi lo
desidera, apprezzare a pranzo
o a cena i manicaretti e il buon
vino proposto dall’Agriturismo
“La Viranda”, che da quasi 30
anni collabora con il circolo
scacchistico acquese “Collino
Group”.
Per maggiori informazioni
consultare il sito internet
www.acquiscacchi.it oppure inviare una e-mail a info@acquiscacchi.it.

Il vincitore della passata edizione il Maestro F.I.D.E Miragha Aghayev premiato dall’arbitro Sergio Badano (a sinistra).

Villetta in costruzione

indipendente
a pochi passi dal centro, tutta su un piano
Prezzo imbattibile!!!
Per informazioni telefonare ai numeri
0144 56795 - 0144 57794 - 338 1169584

Bando di selezione per l’affidamento
del servizio di somministrazione
di alimenti e bevande
presso la Società ASD La Boccia Acqui Terme

La società ASD La Boccia di Acqui Terme intende avviare
la selezione per l’affidamento della gestione del servizio di
somministrazione alimenti e bevande all’interno della Società, sita in Acqui Terme, via Cassarogna n. 4.

Il plico con l’offerta in busta chiusa senza alcuna indicazione
del mittente e con l’indicazione “Bando per l’affidamento del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande” dovrà pervenire presso la Segreteria della Società entro le ore 22 del 2
settembre 2014.
Il presente bando sarà pubblicizzato sulla bacheca sociale e sul
giornale locale L’Ancora, e sarà disponibile in forma integrale
nei locali della società.
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Tra pop, tanghi e flamenco al Verdi

Musica e balletti una bella estate

Acqui Terme. Tanti i concerti della città, “musicalissima”
verrebbe da dire.
Con la “crisi” che davvero poco ha inciso su questo comparto: e vanno subito ricordati i
meriti dei promotori pubblici e
privati. E una confortante fedeltà dei tanti ascoltatori, interessati, educati e partecipi. Sì: lo si
può dire forte. Con orgoglio.
Con la musica ad Acqui stiamo diventando bravissimi.
A gonfie vele
In attesa del concerto annuale dell’Ensemble Fortunelli,
la sera di giovedì 21 agosto (e
lo segnaliamo doverosamente
sin d’ora, di modo che tutti gli
appassionati della polifonia di
Andrea e Giovanni Gabrieli,
Claudio Monteverdi e Ludovico
Viadana possano segnare per
tempo sull’agenda questo appuntamento di assoluto valore
artistico, che sarà allestito - come tradizione - in cripta), la nostra cattedrale ha ospitato mercoledì 16 luglio un riuscitissimo
concerto sacro che, promosso
per chiudere le manifestazioni
della festa patronale di San
Guido, ha avuto per protagonisti Giuseppe Gai (accompagnator all’organo), Paolo Cravanzola (solista all’organo nella
Toccata e Fuga di Max Reger e
direttore), e le voci delle Corali
“Santa Cecilia” del nostro Duomo e “San Secondo” di Asti.
Tiranno lo spazio, non possiamo non ricordare, qui, almeno, le convincenti esecuzioni di
Marcello (I cieli immensi),
Rheinberger (Dextera Domini)
e Frank (Panis angelicus). Ma
tutto il concerto, idealmente dedicato alla figura di Mario Morelli, ha suscitato convinti applausi da parte di un pubblico
davvero folto.
Acqui in palcoscenico
Quel pubblico che fatica, invece, a trovare la strada del
Teatro Aperto di Piazza Conciliazione, per la XXXI edizione di
Acqui Danza.
Ma forse c’è anche da dire
che il balletto, nel suo insieme,
come movimento, non rinuncia
volentieri alla sua natura nobile
e aristocratica, a costo di sembrar un poco autoreferenziale.
Se la musica si sforza di parlare, illustrare, di accompagnare la fruizione (ecco Giorgio Pestelli che racconta Mozart in
Piazza San Carlo a Torino; ma
in sala ecco la consolidata tradizione dei programmi - guida
all’ascolto; ecco il libretto dell’opera in videoproiezione…), il
balletto poco di sé ama divulgare.
Belle le musiche, affascinanti le coreografie, inediti i gesti
della Atzewi Dance Company
per Carmen, che deve, però,
per prima cosa, fare in modo
che lo spettatore, senza sforzo
alcuno, possa seguire “passo
passo” la storia di Merimee
eternata dalla partitura di George Bizet.
Insomma: in certi casi la divulgazione è fondamentale.
Specie d’estate.
Quando il pubblico è più “largo”, meno specialista, ha bisogno di maggiori aiuti per piena
comprensione.
E, considerato che i mezzi
“facili”, con una videoproiezione, sono alla portata di tutti,
non si vede perché non pretendere quelle due righe di testo
(only), capaci di illustrare ciò
che i ballerini danzano nelle varie scene.
Per i prossimi appuntamenti
con il Balletto (beninteso, di notevole livello) i problemi di cui
sopra non ci saranno: domenica 27 luglio serata pop “InMozart” tra Michael Nyman e Andy Warhol, nel segno delle invenzioni di Matteo Levaggi per
il Balletto Teatro di Torino.
Quindi due serate nelle quali ci potrebbe essere la più ricca
cornice di pubblico.
Il 30 luglio, mercoledì, con
la musica dal vivo della Tango
Spleen Orchestra e la Compagnia argentina Yanina Quinones Y Neri Piliu, e sabato 2
agosto, con i musici di nuovo
dal vivo, con Juan Lorenzo alla
chitarra e la voce di Dario Carbonell per i passi delle ballerine del flamenco.
G.Sa

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:

- 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
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Corpo bandistico acquese

Ritornando sulla sera
del concerto dei fuochi

Acqui Terme. È ormai terminata la cosiddetta festa di
San Guido ed è tempo di tornare alla normalità, tuttavia ricordare eventi felici è sempre
un piacere: torniamo allora con
la memoria alla serata del 14
luglio. Tutto si è svolto nella
zona degli archi romani, che
per l’occasione è stata trasformata: da un lato stava il palco
per i musicisti del corpo bandistico di Acqui Terme, dall’altro,
proprio ai piedi degli archi, ci si
preparava per il lancio dei fuochi. In mezzo, si è radunata
una grande e variegata folla:
chi in piedi, chi seduto sulle sedie messe a disposizione davanti al palco oppure per terra,
ognuno ha cercato di trovare
un posto da cui godersi lo
spettacolo.
Il concerto si è aperto con le
note di African Symphony, cui
sono seguiti altri brani di differenti generi musicali, sotto la
direzione del maestro Alessandro Pistone. Hanno partecipato al concerto musicisti appartenenti non solo alla banda
di Acqui Terme: sul palco si sono esibiti infatti anche alcuni
membri della Red Devils Marching Show Band. La banda di
Acqui Terme e la Red Devils si
sono esibite insieme per la prima volta durante la manifestazione Acqui in Banda che si è
svolta due anni fa, nel settembre 2012. Da allora sono sempre state in buoni rapporti e
spesso i musicisti dell’una si
esibiscono insieme a quelli
dell’altra, nonostante la diversa “natura” delle due bande.
La manifestazione Acqui in
Banda è stata replicata nel settembre 2013 e, dato il successo ottenuto, l’esperienza sarà
nuovamente ripetuta: quest’anno si svolgerà infatti la
sua quinta edizione.
Oltre alla Red Devils, altri
due “vecchi amici” hanno partecipato al concerto, il maestro
Ivo Warenitsch e sua moglie
Gaby, entrambi austriaci, che

ogni estate si trasferiscono in
Italia per un certo periodo, durante il quale sono soliti esibirsi insieme ai nostri musici. Sono entrambi membri della banda di Lustenau, che in passato
si è esibita proprio ad Acqui
Terme e ha poi anche ospitato
un concerto della banda acquese.
Ivo ha diretto l’ultimo brano
suonato prima dell’inizio dello
spettacolo pirotecnico, Summertime.
Durante l’esecuzione di Libertango hanno poi avuto un
ruolo fondamentale la fisarmonica di Roberto Ivaldi, il basso
elettrico di Andrea Cavaliere e
la chitarra di Simone Giachero.

Terminata l’esecuzione di
Summertime, ecco esplodere i
primi fuochi! È stato uno spettacolo particolarmente lungo,
che ha tenuto gli occhi di tutti
gli acquesi fissi al cielo per
mezz’ora.
Terminato lo spettacolo pirotecnico, la banda ha ripreso a
suonare e concluso il concerto. A seguito delle richieste del
pubblico, i musicisti hanno
eseguito ancora tre ultimi brani, riproponendo Libertango,
che è stato particolarmente
apprezzato dagli spettatori, ed
eseguendo poi un altro tango,
Gelosia. Infine è stato ripetuto
African Symphony, che ha così segnato l’inizio e la fine della serata.
(a.i.)

Gare e divertimento per cani e padroni

Scuola di addestramento
per campioni a quattro zampe

Acqui Terme. Milo, Albus, Kira, Rufis, Gaudì
ma anche Alice, Dafne, Stella, Mirko e Otto. No,
non si tratta di una formazione di calcio, ma di
campioni sì.
A quattro zampe però.
Palle di pelo, amatissimi dai propri padroni,
che nelle scorse settimane hanno partecipato
ad una serie di gare di agility, jumping e combinata salendo sul podio o comunque conquistando piazzamenti d’onore. Si tratta di amici a
quattro zampe che fanno parte della scuola di
addestramento Skyland di Acqui Terme di Barbara Massolo che, insieme ai propri padroni
hanno dimostrato che questo genere di gare
rappresentano un divertimento per entrambi.
Entrando nello specifico, si tratta di gare svoltesi a Molina Malò in provincia di Vicenza, a
Frinco D’Asti e a Cogoleto. Nel primo caso, la
gara si è svolta il 21 giugno. A salire sul massimo podio è stato Milo, un jack russel con Paola. Poi, a Frinco d’Asti, il 22 giugno, a conquistare il primo posto è stato Albus, un altro jack
russel, con Sabrina mentre il secondo posto è
stato conquistato da Kira, una barboncina, con
Alessandro. Il 6 luglio, a Cogoleto, sei cagnologni, Kira, Milo, Gaudì, Rufis e Albus, hanno conquistato ben 12 coppe, mentre il 20 luglio, sempre a Cogoleto, Milo e Gaudì (ancora un jack
russel) con la padroncina Stefania, hanno conquistato il secondo posto rispettivamente nell’agility e nel jumping. Ancora un secondo posto
nell’agility, jumping e combinata per Rufis con
la padrona Stefania. Piazzamenti d’onore in tutte le gare sono stati ottenuti da Alice, Dafne,
Stella e Otto, quattro meticci e Mirko, un labrador, per la prima volta in gara. Si tratta di cagnoloni che frequentano il centro di addestramento di Barbara Massolo, una giovane addestratrice di cani che, dopo la laurea in giurisprudenza e un passato sportivo nel campo della boxe, ha scelto di trasformare in mestiere
quella che è una sua grande passione: lavorare con i cani. Un lavoro che mira a mettere in
comunicazione gli animali con i propri padroni
non solo nel gioco (come possono essere considerate le gare di agility e jumper) ma anche
nella vita quotidiani. Ed ecco allora che nella
scuola si parla di pet terapy e di clicker trainig.
Una disciplina quest’ultima che permette al-

l’animale di interagire soprattutto con i diversamente abili. Al cane si insegna ad aprire cassetti, gli sportelli degli armadi e molto altro ancora, al fine di aiutare il proprio padrone in quelli che possono essere i movimenti più comuni.
E poi c’è la pet terapy, fatta soprattutto con i
bambini per aiutarli ad avere rispetto degli animali e a non averne paura.
Un lavoro questo che Barbara Massolo svolge con Yuki e Devil, i suoi pastori tedeschi ormai
diventati vere e proprie mascotte del centro. In
particolare Devil, un cucciolone di un anno e
mezzo circa, nelle scorse settimane, ha avuto
modo di giocare con i bambini dell’asilo di Vesime e Castel Boglione. I piccoli hanno imparato
quali sono le regole fondamentali per non farsi
mordere da un cane, hanno giocato ma soprattutto hanno capito che il cane può essere veramente un grande amico. Presso il centro di addestramento, da una decina di giorni poi, è stata inaugurata una nuova piscina tutta a disposizione dei cani. Una piscina che può essere utilizzata sia per la riabilitazione che per il semplice divertimento degli animali.
Chi volesse ulteriori informazioni sul centro di
educazione cinofila non dovrà far altro che fare
una capatina in stradale Visone 48 oppure telefonare al numero 339 4840049 (mail: skyland.attivita@gmail.com.
Gi. Gal.
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Ci scrive la dott.ssa Salamano

Bisogna saper ricercare le verità, non le illusioni

Acqui Terme. Ci scrive Fiorenza Salamano, Sociologa,
Dottoressa in Psicologia clinica e di Comunità, Assessore
alla Pubblica istruzione ed alle
Politiche Sociali, Responsabile Provinciale dell’Associazione Vivisalute:
«Gentile Direttore,
assisto quotidianamente attraverso la gente che incontro,
che si rivolge a me per consigli
vari, essendo Responsabile
Provinciale dell’Associazione
Vivisalute, ad un senso di impotenza, di tristezza, di disagio
in una società dove prevalgono quelle che Spinoza chiama
“le passioni tristi”. Dominate da
un senso di incertezza, alcune
persone percepiscono il mondo come una minaccia. Mi accorgo anche che dal punto di
vista della salute quando sussiste qualche problema, invece di rivolgersi ai professionisti
seri, tendono a curare le malattie attraverso il sentito dire
per una sorta “di fai da te che è
meglio” che crea confusione, e
tante volte complicazioni invece che miglioramenti. Addirittura si rivolgono a siti internet
poco attendibili per la scelta di
farmaci.
Circa 12 anni fa avevo già
intrapreso un’indagine sociologica attinente alcune notizie riguardanti la salute. Questa ricerca era stata pubblicata su
diversi giornali locali.
Infatti già nel 2002 l’interesse sul tema della salute era
prioritario rispetto a qualunque
altro. Ecco cosa era emerso
da un’intervista su un campione di persone (età 25-45 anni)
residenti nella nostra provincia
comprendente il comune di Acqui Terme:
- il 43% aveva paura di ammalarsi seriamente;
- il 34% temeva l’invecchiamento;
- il 5% aveva il timore di perdere la virilità;
- il 18% amava informarsi

genericamente cercando risposte su internet.
Non erano solo gli ipocondriaci (i cosiddetti malati immaginari) a porre quesiti ma
ad essi si aggiungevano gli ossessionati della bellezza e tante persone che speravano di
trovare terapie miracolose
contro l’obesità, l’invecchiamento con un occhio di riguardo al mantenimento di una bella presenza. Era stato dimostrato come pubblicità ad
esempio della telefonia mobile
o della cosmesi attraverso
l’esibizione di volti di persone
mature, trasformati in volti a dir
poco adolescenziali, avessero
incrementato il settore della
chirurgia plastica.
Ora a distanza di anni ripetendo la stessa intervista ad
Acqui Terme e provincia i dati
parlano chiaro: cambiano ma
sempre a favore dell’aspetto fisico:
- il 58 % ha paura di ammalarsi seriamente e teme l’invecchiamento;
- il 19 % si rivolge all’industria della cosmesi per un’idratazione superficiale della cute
e laddove non sia sufficiente si
rivolge al chirurgo plastico per
gli inestetismi più accentuati;
- solo il 2% ha paura di perdere la virilità (dato comparato
con coloro che non hanno
paura dell’invecchiamento);
- il 21% frequenta le palestre
almeno 2 volte alla settimana
per mantenere tonici i muscoli
e in alternativa o in aggiunta
praticano corse.
Come si evince c’è una crescita di circa il 20% delle persone che legano la salute anche al miglioramento dell’aspetto fisico.
Si assiste ad un piccolo calo
delle persone che hanno paura di perdere la virilità -3%, ma
il dato si ricollega più che altro
a coloro che non si pongono
domande né sulla salute, né
tantomeno sull’invecchiamen-

to, ma che si ritengono persone fataliste.
Tutte indistintamente si informano anche attraverso internet per le ricerche scientifiche e anche attraverso i media. Come in passato questo
dato costituisce un forte pericolo che è notevolmente in aumento poiché la fiducia riposta
sia nei siti internet che nei media circa una scoperta scientifica è esagerata.
Visto il forte legame che si è
creato tra scienza ed economia lo scienziato vuole diventare esperto della comunicazione. Si assisteva allora e si
assiste oggi sempre più ad un
continuo sconfinamento dei
ruoli riferito ai media e agli
scienziati.
I primi per dare notizie eclatanti ci continuano a bombardare di messaggi, i secondi
per non rimanere dietro le
quinte anticipano alla stampa
“scoperte” non ancora verificate. Ma la salute è troppo preziosa e deve essere presa seriamente in considerazione.
Quindi ribadisco a distanza
di tempo soprattutto come Responsabile Provinciale dell’Associazione Vivisalute, che un
piccolo passo avanti intrapreso dalla scienza non deve essere scambiato per una scoperta scientifica vera e propria
creando false illusioni nella
gente. Distinguere il vero dal
falso. Verità e non illusioni,
queste le parole chiave.
Ma cosa si può fare per capire l’una o l’altra cosa?
Semplicemente con la giusta informazione cercata attraverso fonti attendibili.
Tenendo presente che
l’aspetto metodologico (ovvero
tutte quelle regole che hanno
dato la possibilità alla scienza
di progredire) è importante per
l’attendibilità della notizia, dovremmo porci qualche domanda del tipo: ci viene detto da un
amico che è stato scoperto un

nuovo prodotto per un certo tipo di patologia. Sarà vero?
Appuriamo se esiste una
certezza attraverso la rivista
scientifica appropriata. La veridicità consiste nella pubblicazione su quella stessa rivista
della scoperta che ci interessa.
Chi sono gli autori?
Inoltre la biostatistica afferma che per provare l’efficacia
di un farmaco è necessario
che esista un campione di pazienti piuttosto grande, la domanda è: il campione chiamato in causa quanto è ampio?
La lettura delle risposte date
a livello quantitativo, riferite
agli intervistati lascia trapelare
un messaggio subliminare: lo
stato di impotenza e di disorientamento che la gente prova quando deve risolvere un
problema legato alla salute.
Che fare quindi? Io credo
che una soluzione sia questa:
solo se in tutti i ruoli chiamati
in causa, verranno rispettati alcuni criteri procedurali senza
“bruciare le tappe” potremo iniziare a riappropriarci di quella
credibilità andata perduta nel
corso degli anni».

Un’estate al Centro
estivo Gianduja

Acqui Terme. Prosegue per tutta l’estate con tanto divertimento e feste l’attività del Centro Estivo “Piccole Canaglie” presso la
piscina “Gianduja” di via Einaudi ad Acqui Terme. Le attività si
svolgeranno infatti fino al 12 settembre ad eccezione della settimana di ferragosto dall’11 al 15. Grazie alla versatilità delle proposte con frequenza settimanale, part-time e giornaliera, sono
sempre più le famiglie che affidano ai bambini dell’età della fascia
materna ed elementare, agli animatori della cooperativa sociale
CrescereInsieme che gestiste il servizio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30. Per informazioni e frequenze contattare i numeri 334.63.88.001 o 327.20.95.035.

Centro servizi didattici “Il mosaico”

Acqui Terme. Il centro servizi didattici “Il mosaico” comunica che nel mese di luglio e agosto è
attivo un servizio di supporto agli studenti per i compiti delle vacanze (a tutti i bambini e ragazzi in
età scolare), e un servizio di ripetizioni nelle materie scientifiche (matematica, fisica, elettronica),
nelle lingue straniere (inglese e francese) e materie umanistiche (italiano, storia, geografia, scienze umane) oltre al supporto motivazionale riguardante il metodo di studio.
È possibile per i genitori, su prenotazione, usufruire di un momento libero durante la giornata
mentre i bambini svolgono i compiti in gruppo e divertendosi, grazie al materiale didattico preparato dagli insegnanti.
Il Centro Servizi Didattici Il Mosaico nasce nel 2013 con l’obiettivo di mettere a disposizione di
studenti e delle loro famiglie l’esperienza di personale qualificato, con competenza e professionalità
pluriennale maturata nel mondo dell’insegnamento. Grazie alla dinamicità di adattamento degli insegnanti alle esigenze degli allievi, si può guidare ogni bambino e ragazzo in modo efficace e a
prezzi contenuti.
Il Centro si pone l’obiettivo di seguire i ragazzi in modo globale, non solo, dunque, rispetto alle
singole materie ma anche nelle difficoltà di programmazione dello studio, nella necessità di orientamento nel passaggio da un ordinamento di scuola all’altro, nella specifica preparazione di esami.
Per ogni necessità si possono contattare i seguenti recapiti:
Segreteria Didattica: 339/7505560; Centro Servizi Didattici Il Mosaico, Galleria Garibaldi, 11 15011 Acqui Terme (AL) - www.csdilmosaico.it http://www.csdilmosaico.it - info@csdilmosaico.it

GRUPPO

con il Patrocinio del
Comune di Ponzone

Toleto
8° SAGRA DEL
SALAMINO
Sabato
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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”

Luglio
ore 20.00

Cena con prodotti tipici della Filiera Corta

MUSICA IN PIAZZA E KARAOKE
con

Paolo & Paolo

Prenotazioni: 0144765027 - 0144765038 - 3403472711

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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Ci scrive la Cooperativa Sociale CrescereInsieme

L’ultima bella avventura della Compagnia Strabilio

Acqui Terme. Ci scrive la
Cooperativa Sociale CrescereInsieme onlus:
«Ad un mese dall’ultimo
spettacolo della Compagnia
Teatrale Strabilio della Cooperativa CrescereInsieme scs
onlus possiamo condividere il
bilancio di questa nuova avventura realizzata insieme alle
molte persone che, a titolo volontario e per condivisione di
intenti progettuali, hanno permesso di mettere in scena “No
È”.
In particolare ringraziamo gli
enti locali e quanti nei diversi
uffici hanno appoggiato l’organizzazione di questo evento. Il
Comune di Acqui Terme e la
sua amministrazione che hanno concesso gli spazi ed il patrocinio ed in modo particolare
l’assessore Salamano intervenuta alla serata che con il suo
intervento ha sottolineato la disponibilità verso questo tipo di
iniziative e per la continuità di
questo impegno.
Ringraziamo l’ASCA per il
continuo sostegno e riconoscimento delle attività teatrali accordate in questi anni sia con l’appoggio dei servizi socio assistenziali che
per la presenza e la condivisione degli sforzi e dei risultati; la Fondazione Social
per aver contribuito alla creazione spazi musicati di integrazione ed espressione grazie allo strumento di SoundBeam utilizzato da alcuni
attori diversamente abili per
suonare dal vivo, il Solimarket per gli accessori di scena, la Fondazione CRT per il
sostegno ai progetti rivolti ai
disabili, la Corale di Acqui
Terme per la disponibilità dello spazio del Chiostro
S.Francesco; l’Anffas di Acqui per l’utilizzo della sede
come appoggio allo staff e a
Don Cresto Franco per le sedie utili a tutti gli spettatori
che ci hanno seguito con

grande rispetto, attenzione e
partecipazione.
Un grazie va ai giovani volontari che hanno affiancato la
produzione e la compagnia
teatrale per la preparazione, la
messa in scena e il riordino regalandoci il loro tempo: Francesca Parodi, Sara Cazzullo,
Maddalena e Davide Ghisio,
Lorenzo Congiu, Alessandro
Gottardi, Monica Caldi, alle ragazzi del Servizio Civile: Irene
Paravidino, Virginia Della Pietra, Edoardo Maggio, Sonia Cinoglossa e Elisa Gasparino, a
tutto lo staff tecnico ed in particolare a Sergio Del Sabato,
Andrea Cavalieri (Luci e audio), Loredana Ascone (truccatrice), Carlo Pastorino e
Beppe Ricagno (testi e voce
fuori campo), Dragan Kocev e
Elide Migliorati musicisti con il
corpo grazie all’ausilio di
Sound Beam, Cecilia Arata
ideatrice della locandina, Marino Caliego nostro artigiano/costruttore di fiducia, Graziano
Scazzola per il Service, Giovanna Lo Scalzo (Direttore artistico) e Daniela Tusa (Regista).
Ultimi ma non per importanza i nostri attori: Paolo Caliego
(il narratore), Antonio Forgione
(Noè), Davide Pauletig (Dio),
Davide Benzi, Eugenio Bormida, Marco Marchese (i figli di
Noè), Gigliola Zaccone (la moglie di Noè) Priscilla Di Cosola, Nicolò Piccardo, Valentina
Pastorino, Marco Giachero,
Miriam Merone. E i complimenti a chi ha seguito e sostenuto il percorso educativo e di
preparazione dei ragazzi affiancandoli infine durante la
serata: le operatrici/attrici Manuela Priarone, Piera Pedrocchi, Elena Robbiano, Giuseppina Petruzzi e Silvia De Alexandris.
Un grazie di cuore al pubblico intervenuto, un arrivederci
alla prossima sfida di Strabilio».

Offerte alla parrocchia
di San Francesco

Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute alla
parrocchia di San Francesco:
in memoria Gabutto Attilio il
figlio euro 150; un parrocchiano pro riscaldamento 50
euro; famiglia Cei 100 euro;
in memoria Fogliacco Elio la
moglie 100 euro; in ricordo
Pronzato Giuseppina 50 euro; in memoria dei defunti 30
euro; Luciano e Vanda Oldano per anniv. matrimonio
100 euro; un amico 100 euro; una fedele 200 euro; in
memoria Garbarino Mariangela 50 euro; dott.ssa Marchisone pro riscaldamento
200 euro; Marisa e Stefano
Sciutto per 50 anni di matrimonio 100 euro; Maria 50
euro; pia persona 50 euro;
un amico del corso prematrimoniale 300 euro; una parrocchiana 200 euro; per battesimo di Lelli Ludovica 100
euro; giovani della Pellegrina
150 euro; battesimo Agnese
30 euro; pia persona 50 euro; battesimo Lieri Andrea
Viola 50 euro; in memoria
Luciano Raineri 100 euro; in
memoria Piera Pistarino la
figlia 100 euro; un parrocchiano 100 euro; fam. dott.
Marchisone 50 euro; pia persona 100 euro; due papà per
comunione dei loro figli 100
euro; in memoria di Guido
20 euro; in memoria di Grillo Secondina 50 euro; in memoria di Minetti Ugo 50 euro; Botto Santina in memoria
di Nani 50 euro; Madonnina
Pace 70 euro; fam. Bonomo
per comunione Greta 25 euro; Assandri Andrea prima
comunione 50 euro; Virginia
prima comunione 20 euro;
Gabriele prima comunione 50
euro; i ragazzi della cresima
ringraziano 130 euro; in memoria di Moretti Ginetta la
famiglia 200 euro; in memoria di Moretti Nildo 50 euro;
fam. Barisone 50 euro; pia
persona 50 euro; persona

amica 50 euro; da Roberto e
Cristina per Giancarlo 50 euro: un amico 100 euro; Sardo Arcangelo e Patrizia per
matrimonio 150 euro; Scovazzi Angela e figli in memoria di Fernanda 150 euro;
fam. Garbero Alfredo 25 euro.
Il parroco don Franco Cresto ringrazia.

Laurea

Mercoledì 16 luglio 2014
presso l’Università degli Studi
di Torino Scuola di “Management ed Economia”, Alessandra Lauria di Acqui Terme si è
brillantemente laureata con votazione 110 e lode.
Ha discusso la tesi: “Il processo di internalizzazione case Study Venchi S.P.A.”.
Relatore la prof.ssa Chiara
Giacchino.
Alla neo dottoressa congratulazioni carissime per una brillante carriera da parte dei genitori, il fratello, parenti ed amici tutti.
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ACQUI TERME
Inedite memorie di Fra Gioachino del Sassello

Il Bambin Gesù alla Grande Guerra

Sassello. Fra Gioachino di
Regina Pacis così racconta le
fasi della Vittoria nella Grande
Guerra. Trascriviamo, senza
interpolazioni, l’ultima parte
delle sue Memorie, stese nel
1968, ma che potevano appoggiarsi su un precedente
Diario (scritto a matita, su un
piccolo librino tra 1915 e
1918).
ll soldato Leone Ramognino - giunto in zona di guerra
nel maggio 1915 come artigliere della Caserma d’Acqui,
poi cooptato dai pontieri sempre se ne era avvalso sul
fronte.
Le storie del Bambin di Praga. La grazia della vittoria.
Gloria a Dio. Pane agli uomini
Ave Maria (Fatima). La Divina Provvidenza.
Il nostro esercito doveva ottenere il premio la sera del 25
ottobre [1918]. Causa del fiume troppo grosso, l’azione fu
rimandata alla sera del 26.
Il cielo era fosco su tutto il
fronte.
Il nemico non si accorse del
grande movimento di truppe e
di materiale che frullava lungo
il Montello e oltre.
Non eravamo soli. Il Santo
Bambino Gesù era con noi.
Fatto notte, i nostri bravi
pontieri, incuranti del pericolo
mosso dal Piave, con coraggio e forza si posero al lavoro
per dare il passaggio alle nostre truppe.
Sol di là dal fiume tutto era
in silenzio. Alle ore 22 un forte borascone, con lampi e tuoni, fece animo ai nostri pontieri, inosservati dal nemico.
Alle ore di mezzanotte il
cielo era sereno (questo per
circa 40 giorni).
Ancora inosservate le nostre truppe passavano, passavano al di là.
In breve tempo tutto il fronte divenne una fiamma.
La lotta più dura fu nello
spuntare del giorno 27 e si
prolungò tutto il giorno. Le nostre batterie non permettevano rinforzi nemici. Piove.
La sera del giorno 27 la nostra compagnia non era più in
grado di poter rifare il ponte.
Fra le altre cose c’era anche il Capitano ferito.
I nostri pontieri si unirono a
quelli della 5ª Compagnia comandata dal Capitano Gambussa.

Lungo la giornata serena il
fiume si è fatto più mite.
I pontieri delle due compagnie, uniti assieme, avevano
rifatto il secondo ponte, e alle
ore 22 davano il passaggio
delle nostre truppe le quali, incolonnate, avanzavano tra il
nemico quasi disperso.
Viva il Santo Bambino.
Appena rifatto il ponte, alcuni nostri pontieri presero il
Santo Bambino (la Statuetta)
e lo portarono a visitare il
campo martoriato sulla sponda del Piave.
Al mattino del giorno 28 ottobre i nostri soldati avanzavano su tutto il fronte del Piave.
Le nostre batterie, una dopo l’altra, cessarono il fuoco
dalle alture del Montello e, in
seguito, da tutte le parti del
fronte.
Grazie al Signore, da questo punto cominciarono le
buone speranze di Santa Pace.
Ave Maria.
Alle nozze di Cana la Madonna ha detto a Gesù “non
hanno più vino”. Grazie.
A Fatima la SSma Vergine
Maria ha replicato e detto a
Gesù:”Non hanno più pace”.
Grazie, o origine della Pace.
Salvaci.
Grazie al Signore i nostri
bravi e valorosi soldati avanzarono su tutto il fronte, superando tutti gli ostacoli dei fiumi e fatiche.
Il tempo era buono, e giovò
tanto bene per provvedere alle truppe, e anche alla popolazione, i viveri ecc. tanto
scarsi in tutte quelle zone.
Nei giorni seguenti, il nemico aveva rilasciato liberi una
gran parte dei nostri soldati
prigionieri ed anche a questi,
urgentemente,
bisognava
soccorrerli, perché erano affamati, stanchi, e poco nutriti.
Anche i prigionieri nemici
caduti in nostre mani bisognava provvedere.
Ave Maria.
Il giorno 27 ottobre 1918
cominciando dalla mezzanotte sul fiume Piave fino al tramonto fu una lotta quasi continua a sangue, rimanendo gli
Austriaci e [gli] Italiani alle loro stesse posizioni.
Alla sera il Santo Bambino
Gesù (la statuetta), su un solo ponte (notte di fuoco), tra i

soldati pontieri e le varie truppe passò oltre, come un gioioso corteo sotto la protezione
di Maria.
La Pace all’Italia
e al mondo intero
La Pace è un dono di Dio.
È una grazia di Maria.
Viva il Papa e la Patria.
Sempre per grazia del Signore il giorno 4 novembre
tutti i soldati del fronte si diedero al ballo e [al]l’abbraccio
fraterno.
I soldati pensavano alle loro
care famiglie.
Viva la Pace, viva l’Italia.
È giusto inneggiare alla vit-

toria e a tutto il nostro valoroso esercito.
È giusto, ricordate, e ricordiamo di pregare e onorare
tutti i caduti.
Grazie, grazie, o Santo
Bambino Gesù. Tu ci hai salvati - ci hai benedetti. Tu ci hai
dato la pace - l’amore - la salute.
Noi poveri, poveri in tutto,
cosa ti diremo, cosa faremo in
ricompensa di tanti favori?
Senti, o Gesù – ameremo la
Madre Tua e nostra Maria.
Umilmente in Gesù Cristo,
Fra Gioachino di Regina Pacis.

Promossa dall’associazione Ursaria

Il diario di B. Zambado
nel 2015 nuova edizione

Acqui Terme. Sono i tempi
del Centenario della Grande
Guerra, e non lontani quelli
che ricorderanno, nel maggio
prossimo, l’entrata dell’Italia
nel conflitto.
Ritornerà alla ribalta, così,
anche il diario (che si apre alla data del primo giugno 1915,
per chiudersi con le ultime righe il 20 ottobre, il giorno prima della morte, nella conca di
San Martino del Carso) del
soldato rivaltese Bernardo
Zambado (classe 1890, la
stessa leva di Leone Ramognino – Fra Gioachino del
Sassello, più vecchio di circa
sei mesi; Bernardo nacque a
Rivalta il 20 agosto).
Le pagine vennero già edite
nel 2006 da Impressioni Grafiche/Comune di Rivalta Bormida.
E proprio quella prima edizione ha contribuito - ricevuti
insperati contributi memoriali a sollecitare ulteriori ricerche.
Queste han portato l’Associazione “Ursaria”, depositaria
del Diario dello Zambado, fante del 155º reggimento, facente parte della “Brigata Alessandria”, a pensare - più che
ad una seconda edizione - ad
una nuova opera, sempre incentrata sul prezioso manoscritto, cui si uniranno nuovi
testi di corredo, assolutamente originali.

Sempre curato da Gigi Vacca, il volume avrà titolo Trincee del Carso. Diario di guerra di Bernardo Zambado: dovrebbe uscire nei primi mesi
del 2015; l’Associazione “Ursaria” di Orsara Bormida contestualmente proporrà, nei locali del suo Museo, una mostra dedicata ai combattenti
che, dal paese, raggiunsero il
teatro della Grande Guerra.
Anche sulle scene
Del resto, però, anche quest’anno il Diario di Bernardo
Zambado ha fatto parlare di
sé.
In occasione della Rassegna teatrale “La fabbrica delle
idee - Racconigi festival
2104”, infatti, alcune sue pagine sono state proposte al
pubblico nell’ambito del Progetto Cantoregi, che ha allestito lo spettacolo Cara moglie
che tu non mi senti – Donne
della Grande Guerra, andato
in scena domenica 29 giugno
e lunedì 30.
Ispirato alle lettere tra i soldati al fronte e le loro donne
rimaste a casa, l’allestimento
è nato da un’idea di Vincenzo
Gamma e Marco Pautasso,
con la regia affidata a Koji
Miyazaki.
Ovvio l’auspicio che almeno
una replica possa far tappa
prossimamente nell’Acquese.
G.Sa

Altre prose poetiche
di Gioachino

Sassello. Come nel precedente numero, associamo, al
testo principale, alcune prose
poetiche di Fra Gioacchino del
Sassello.
***
Tra gli artiglieri d’Acqui
Il riposo eterno dona loro, o
Signore, e splenda ad essi perpetua luce.
Sempre per grazia del Signore, il giorno dei morti 2 novembre 1915, mi trovavo a Veroglie, vicino al Santuario della
Madonna delle Grazie (in ruderi per i bombardamenti).
Ero di posto all’osservatorio
del primo gruppo sotto il Maggiore Cav. Simeone.
Il nostro Rev.do Cappellano
Militare del 23 reggimento artiglieria da campagna era Don
Ferrero Giuseppe, piemontese.
Tra il Santuario e l’osservatorio ci stava il Camposanto.
Il primo soldato caduto del
Reggimento era dell’ottava
Batteria, in zona Ilanina, e fu
portato in questo cimitero.
Il primo caduto della nostra
batteria fu il Caporale Maggiore Scasso Giuseppe di Quiliano (Savona).
In seguito fu necessario seppellirli in fasce poco distante.
Il giorno due novembre il caro furiere della settima batteria
Sergente Bassano Stefano di
Sassello, ora padre di due reverendi sacerdoti, Don Giuseppe, e Don Michelino presso Albenga, invitò il Reverendo
Cappellano nostro a celebrare
la Santa Messa sul posto. Unito ai soldati preparò due belle
corone di fiori; fu fatto un cippo
sormontato dalla Croce, e
quindi una devota funzione a
cui partecipò il Colonnello del
Reggimento Cavalier Nobile,
molti Ufficiali e Soldati. Ave Maria.
***
Con i pontieri
Nozze d’oro del Santo Bambino Gesù.
Anno del Signore 7 aprile
1917-1967. Alleluia, Alleluia.
Non eravamo più soli. Il figlio
di Maria Gesù era con noi.
Il Sabato Santo 7 aprile
1917, il Santo Bambino Gesù
di Praga giunse tra noi combattenti in prima linea, in zona
di guerra sul fiume Isonzo, tra i
devoti pontieri della 16ma compagnia.
Era il Santo Bambino Gesù
venerato nel Santuario Basilica

di Arenzano dei Rev.di Padri
Carmelitani Scalzi.
Numerosi erano i soldati
ascritti alla Pia Confraternita
del Santo Bambino, e regolarmente ci arriva da Arenzano la
padellina di ascrizione, e con
esse medaglie ecc. compreso
il libro devoto del Santo Bambino Gesù.
Alleluia, Alleluia.
Era da tempo aspettato dai
Soldati ed [essi] avevano preparata una apposita urna di noce fabbricata con modestissimi
attrezzi, compreso il temperino
tascabile, nelle ore assai scarse di libertà.
***
Il Piccino sta nel Grande,
sempre umile e trionfante. Piccole cose - Grandi nel Signore.
Sempre sul fiume Isonzo il
Santo Bambino Gesù, nella
sua Bontà, aveva preso possesso (con la sua statuetta) tra
i poveri soldati un posto d’onore dentro una baracca dove
stavano soltanto una dozzina
di pontieri.
Per Grazia del Signore, dopo qualche mese, non ricordo
per quale motivo, il Santo
Bambino Gesù ha sloggiato
dalla piccola baracca, per portarsi in una più grande, dove
stavano comodamente tutti i
pontieri della 16ma compagnia.
La cosa piacque, e fu tanto
cara perché il Santo Bambino
era in mezzo a tutte le famiglie.
Il trasloco fu semplice e devoto. Il Suo posto d’onore fu in
mezzo ad un lato del baraccone. Vicino all’altarino del Santo
Bambino c’era una specie di
tavolino con il calamaio la penna e l’orologio, e questo di notte era disposizione di sentinelle.
(canti): Pace, o Maria, dà
Pace amore / e il grido della
umanità //con Benedetto [XV]
la pace implora / sulla intera
Cristianità.
A cura di G.Sa

Donatori midollo
osseo (Admo)

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

DA 33 ANNI INSIEME

da venerdì 25 a domenica 27
LUGLIO 2014

MUSICA DAL VIVO

15

DOMENICA 27 ALLE ORE 11,45
Santa Messa Solenne nella Chiesa Romanica dei Santi Nazario e Celso
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Foto di Langa e nuovo programma musicale

Allo stage internazionale

Scaletta e Pesce acquesi in riviera

L’Asd Entrèe con bravura
ad Acqui in Palcoscenico

Acqui Terme. Due acquesi
che si fanno onore in Liguria.
Una prima citazione per
Elio Scaletta, il fotografo di
Turpino. Che ha presentato sul
lungomare di Varazze, nell’ambito del Progetto “Varazze
Cultura”, la sera di venerdì 18
luglio, il suo saggio fotografico
Scatti in Langa, presso “L’onda azzurra”.
Ed una seconda per Enrico
Pesce, atteso giovedì 24 luglio, giorno di uscita di questo
numero del nostro settimanale, alla Villa Faraggiana di Albissola Marina, per inaugurare, in duo con Claudio Gilio, il
Voxsonus Festival (inizio concerto alle 21.15, ingresso 10
euro, ridotti 5, parcheggio riservato).
E proprio da quest’ultimo
recital cominciamo, citando da
una brochure che, oltre ad informarci del successo delle
tournée del duo in tutta Italia,
e del nuovo programma (che
di fatto ad Albissola Marina
esordisce, dedicato alle arie
d’opera e da camera del Settecento), si sofferma sulla
“doppia anima” della formazione.
Gilio (viola) e Pesce (pianoforte) “sono due uomini sfacciatamente diversi, ma due
musicisti che combaciano alla
perfezione, e che sfidano la
compatibilità caratteriale per
produrre musica nuova, piena
e coinvolgente, dove jazz, pop,
fusion e barocco si incontrano
in maniera inedita, per dare vi-

ta ad un sound unico di forte
impatto emotivo. Una proposta
di confine, la loro…
Un repertorio, riscritto e arrangiato dall’estro di Enrico
Pesce, che non sopporterebbe
una nota in più né un respiro in
meno, e - così com’è - viene
interpretato da Claudio Gilio,
che musicalmente porta altrove, dove tutto nella sua viola è
diverso dal solito”.
Stat primula pristina
nomine…
Di Elio Scaletta e del suo libro più volte ha scritto “L’Ancora” negli ultimi mesi. Ma la
lunga intervista cui si è sottoposto (non riassumibile qui,
ovvio), rispondendo ad un nutrito fuoco di fila di domande,
davvero ha contribuito ad illuminare i presenti sulla natura
del libro.

Fotografie come poesie, su
cui meditare anche un quarto
d’ora.
Un’ispirazione che si riferisce a maestri indiscussi (Henry Cartier Bresson) ma che,
poi, nasce in concreto “a piedi”
(questione di “imparare a vedere”) con la macchina al collo, memore del Nuto/Pinolo
Scaglione, dei luoghi pavesiani, nei vecchi mestieri e di figure dimenticate (cardare la lana; la materassaia, il curato e
le uova regalate dopo la benedizione della casa; gente che
non si spaventava davanti alla
“terra che è bassa”; case che
oggi diremmo “multi tasking”,
in cui si faceva di necessità virtù, in cui i salami stanno in alto a stagionare, e in basso si
lavora).
Certo, alla fine, la conside-

razione è una sola: son passati solo quarantenni, ma sembra
molto molto di più; è non è, ovviamente, questione di bianco
e nero (“in Langa giungon sin
dalla Svezia per scattare foto…”), “il cambiamento c’è stato eccome, e non solo tecnologico: questione (ma qui prevale il segno meno) di gentilezza,
di cordialità, di spontaneità… e
anche succedeva che con la
vecchia pellicola certo ‘scattavi’ di meno, ma riflettevi di
più…”.
Certe foto come qualche
bella frase virata in dialetto,
che diventa, oggi, poesia. Che
può talora sfuggir via, se non
si è lesti a cogliere l’ispirazione.
E anche Elio Scaletta si
rammarica. Per quella foto che
non c’è. Contadino con zappa,
e zolla con primule, destinata
alle donne di casa.
Uno “scatto” solo nel ricordo. Perso l’attimo. Ma, in fondo, ha qualcosa di speciale
questa immagine. Che Elio
conserva, davvero, in “unicum”.
G.Sa

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.

Acqui Terme. Due allieve
dell’ASD Entrèe, Giorgia Zunino e Federica Ciriotti, dal 6 al
13 luglio hanno partecipato allo stage internazionale “Acqui
in palcoscenico”. Le ballerine
hanno svolto due lezioni al
giorno per una settimana, una
di danza classica con Dominique Lainè, insegnante all’“Ecole Supérieure de danse Rosella Hightower Cannes” e una di
danza contemporanea con Josè Reches, docente al “Conservatorio Real Mariemma” di
Madrid.
Nella settimana, durante le
lezioni, le ballerine e i ballerini,
hanno anche preparato il lavoro da mostrare la domenica alle “lezioni aperte”; per quanto
riguarda la danza classica,
hanno eseguito esercizi alla
sbarra e al centro, per quanto
riguarda la danza contemporanea hanno montato una vera e
propria coreografia.
Una settimana davvero intensa, ma piena di soddisfazioni. “Siamo orgogliose di
aver partecipato ad uno stage
così prestigioso” dicono Giorgia e Federica.
Per finire questa bellissima
esperienza, le allieve piccole e
grandi dell’Entrèe hanno partecipato a “Vivere di danza”,
spettacolo dedicato ai giovani
talenti, dove hanno portato in
scena diverse coreografie. Le
piccole Greta Benazzo e Federica Casiddu hanno allietato
il pubblico con il loro passo a
due coreografato da Natasha
Rogozhnikova, Giorgia Zunino
ha interpretato per la prima
volta il suo nuovo assolo “Hide
and Seek” coreografato da Tatiana Stepanenko e le allieve
del corso avanzato hanno portato tutta la loro grinta sul palco con la stupenda coreogra-

Visite guidate

fia “Somebody to love” di Tatiana Stepanenko ricevendo
tantissimi applausi dal pubblico e numerosissimi complimenti dalle organizzatrici dell’evento.
L’Entrèe aspetta gli interessati a settembre nella sede in
Galleria Volta con lezioni di
prova gratuite, per info contattare 335 7601086.

Acqui Terme. Giovedì 23 luglio “I Tesori di Acqui Terme” - una
piacevole passeggiata accompagnati da una guida turistica alla
scoperta dei monumenti principali del centro storico: palazzi comunali, la fonte e piazza della Bollente, il borgo Pisterna - cuore
antico della città, il Duomo, la cripta, il prezioso Trittico del Bermjeo e il Chiostro dei Canonici; il Figliol Prodigo, scalinata della
Schiavia, la Basilica dell’Addolorata e visita con degustazione di
vini e prodotti tipici locali presso le cantine dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme&Vino”.
Sabato 26 luglio “Visita al borgo Pisterna” palazzo Comunale,
la fonte e piazza della Bollente, il borgo Pisterna - cuore antico
della città - il Duomo, la cripta, il prezioso Trittico del Bermjeo e
il Chiostro dei Canonici; il Figliol Prodigo, scalinata della Schiavia. Si conclude presso le cantine dell’Enoteca Regionale Acqui
“Terme&Vino” con degustazione di vini e prodotti tipici locali.
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.
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ACQUI TERME

Mostre e rassegne
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 Liceo Saracco - corso Bagni: fino 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.
Palazzo Robellini - piazza Levi: dal 26 luglio al 10 agosto,
mostra personale di Filippo
Staniscia. Orario: da martedì a
venerdì 14-19; 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 15.3018.30 e apertura serale 20.3022.30; possibilità di visite per
gruppi anche nei giorni feriali
(tel. 347 1496802, e-mail 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 15-20; 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 10-12.30 e 16-19.30.
Informazioni: 019 721044, 347
4479545.

RIVALTA BORMIDA
Palazzo Bruni - via Torre: dal
26 luglio al 10 agosto, mostra di
pittura-scultura di Mario Demela, Doretta Pastorino Laiolo e
Giancarlo Stefanelli. Orario: giovedì, venerdì e sabato 17.3021; domenica 10.30-12.30 e
17.21. Inaugurazione sabato 26
luglio ore 17.30-20.30.
***
CASTELLI APERTI
Le aperture, in zona, di domenica 27 luglio: nella provincia
di Alessandria sarà possibile
visitare il museo civico archeologico - Castello dei Paleologi
di Acqui Terme (visite guidate
ore 16-17-18, dove proseguono gli appuntamenti dedicati
alla vita di Aquae Statiellae al
tempo dell’imperatore Augusto
nel bimellenario della sua morte), il castello di Morsasco
(turni orari ore 11, 15, 16, 17),
il castello di Cremolino (due
turni di visita guidata dal proprietario), il castello di Trisobbio (ore 10-13; 15-19), il palazzo dei Conti Tornielli a Molare (visite guidate ore 15.3018.30) 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 Bubbio (ore 10-18;
i turni di visita sono orari 1011-15-16-17). La prestigiosa
dimora storica, è citata per la
prima volta nel 12º secolo tra
i possedimenti di Bonifacio
Minore di Cortemilia, figlio di
Bonifacio Marchese del Vasto.
Nel 1205 fu ceduta a Manfredo 2º di Saluzzo, successivamente, il figlio, Oddone 4º del
Carretto, dona la quarta parte
di Bubbio al Marchese di Ceva, per ricompensarlo dei molti servizi da lui ricevuti. Pochi
anni dopo Bubbio ritorna sotto
il dominio di Manfredo 3º di
Saluzzo anch’egli figlio di
Manfredi 2º. Intorno al 1342 la
sovranità della Valle Bormida
passò per la prima volta ai
Marchesi del Monferrato. Nel
15º secolo Amedeo 7º di Savoia sottrae il castello alla dominazione monferrina per restituirglielo subito dopo. Nel
17º secolo venne distrutto dal
passaggio degli Spagnoli. A fine Settecento Angela Maria
Eleonora Cacheramo-Crivelli
lo passò con tutti i diritti feudali ad Annibale Galvagno, figlio di Giuseppe conte di Cassinasco. Annibale Galvagno
aveva trascorso molti anni
della sua vita alla corte di Carlo 4º di Borbone e qui aveva
assorbito il gusto e lo stile di
vita napoletano, tanto che
chiamò per il restauro del castello G. Fiore, architetto che
aveva lavorato per le regie
fabbriche di Napoli. Il castello,
come oggi lo vediamo, è frutto dei lavori effettuati tra la fine del Settecento e l’Ottocento. Si presenta come un elegante edificio a forma rettangolare con il grande torrione.
L’interno ha mantenuto le decorazioni e gli arredi storici,
offrendo al visitatore di rivivere uno scorcio di vita nobiliare
dell’Ottocento. Il castello di
Bubbio per la conservazione
degli interni e del giardino rappresenta un unicum ricco di
suggestione.
Per conoscere le strutture in
dettaglio, informazioni su orari, turni e costi dei biglietti:
www.castelliaperti.it - info@castelliaperti.it - numero verde
800 329329.

Canile comunale e Circolo Ferrari

Acqui Terme. Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 luglio, sotto i portici Saracco - piazza della Bollente, sarà possibile trovarsi di fronte ad un’esposizione di opere dei soci del Circolo Artistico Mario Ferrari accanto ad una rappresentanza dei
responsabili e volontari del Canile Municipale. Questa iniziativa
ha lo scopo di acquisire fondi, a totale beneficio degli animali
ospitati nella struttura, da destinare all’acquisto di prodotti a carattere veterinario ed alimentare. Per l’occasione numerosi soci
del Circolo hanno creato e messo in vendita, a costi accessibili,
simpatici quadretti, fotografie e altri oggetti artistici ispirati al mondo degli animali.
Il Circolo Ferrari auspica che l’affetto per gli amici “a quattro
zampe” produca un vivo interesse da parte dei passanti, poiché
la manifestazione ha lo scopo di dare un aiuto concreto al Canile Municipale di Acqui Terme per la sua importante opera sociale di recupero di animali randagi, feriti o vilmente abbandonati
che lì trovano rifugio, cure sanitarie e amorevole accudimento.
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La casa e la legge

Centro per l’impiego

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME - OVADA

Un contratto.
Più inquilini.
Ho un alloggio libero da affittare e nei giorni scorsi sono
stato contattato da una Agenzia, che mi ha proposto di affittarlo diviso a due inquilini diversi che hanno trovato l’accordo di prendere il mio alloggio in affitto.
Lì per lì l’idea non mi è piaciuta pensando a cosa potrebbe succedere se uno dei due
decidesse di andarsene via o
peggio se non potesse pagarmi l’affitto. Il titolare della Agenzia mi ha però tranquillizzato
dicendomi che tutto sommato
avrei avuto una doppia garanzia di pagamento: se non paga uno, paga l’altro. Vorrei però sapere cosa dice la legge,
per evitare problemi.
***
Il quesito che il Lettore propone è riferito alla possibilità di
dare in locazione un alloggio a
due inquilini, anziché ad uno
solo, senza che debbano nascere problematiche particolari nel caso in cui uno dei due
intendesse lasciare libero l’immobile, oppure non potesse
più pagare il canone.
Le ipotesi sono due: se si
vuole lasciare i due rapporti distinti l’uno dall’altro in modo
che le vicende contrattuali di
ognuno degli inquilini restino
indipendenti, sarà necessario
stipulare due distinti contratti.
In ognuno dei due contratti si
dovrà ovviamente evidenziare
la presenza nella unità abitativa dell’altro inquilino.

Tuttavia si darà atto che
ognuno dei due rapporti resterà svincolato dall’altro.
Se, invece, si intende accomunare due inquilini in un unico rapporto contrattuale, sarà
inevitabile redigere un unico
contratto che indicherà entrambe le persone.
I problemi che potrebbero
nascere nel caso di prematuro recesso o morosità di
uno dei due inquilini non sorgerebbero nel caso di contratti distinti.
Per quanto invece riguarda
il contratto unico, si dovrebbe
prevedere che il recesso di
uno dei due non verrebbe a
travolgere l’intero rapporto.
Come pure la morosità di uno
non avrebbe conseguenze in
tema di riscossione del canone.
Chiariti questi punti, non
sussistono preclusioni di legge
alla stipula di contratti di locazione a più persone di un’unica
unità immobiliare, essendoci
totale libertà di contrattazione
sul punto.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “La casa e la legge”, piazza Duomo
6 - 15011 Acqui Terme.

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. 8 - docenti della formazione e dell’aggiornamento
professionale, rif. n. 1699;
agenzia formativa di Acqui Terme ricerca docenti lingua inglese, laureati in scienze infermieristiche, in fisioterapia, in
cosmetologia, in psicologia,
onicotecnico/a con abilità in
nail art, estetista o parrucchiere/a, con diploma triennale,
con o senza esperienza lavorativa, per tutti i profili richiesti
anche conoscenza informatica
di base e buona lingua inglese; Acqui Terme;
n. 1 - aggiustatore meccanico, rif. n. 1696; ditta privata
di Acqui Terme cerca aggiustatore meccanico, obbligatoria
iscrizione lista di mobilità, si richiede esperienza su macchine a controllo numerico, tempo determinato mesi 6 con
possibilità di trasformazione;
Acqui Terme;
n. 1 - educatore professionale, rif. n. 1692; struttura si-

tuata in comune della Langa
Astigiana ricerca educatore
professionale, titolo di studio
laurea in scienze dell’educazione o titolo equipollente,
tempo determinato mesi 6 fulltime su turni diurni;
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.
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.

Orario biblioteca civica di Acqui Terme

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

Nella parrocchiale dei santi “Vittore e Guido” alla presenza dell’intera comunità perlettese

Castello di Perletto
Il card. Angelo Bagnasco ha celebrato messa a Perletto
ospitalità per sacerdoti

Perletto. Il castello di Perletto, nelle Langhe (altezza
446 metri s.l.m), da ormai oltre
56anni ospita, nella stagione
estiva, sacerdoti e seminaristi.
Una grande giornata quella
di giovedì 17 luglio, che ha riservato il programma 2014 al
Castello dalle suore della Pora. Dopo le giornate di spiritualità per i familiari dei sacerdoti (2-4 luglio) ecco una giornata di ritiro spirituale per sacerdoti. A guidare il ritiro è stato il card. Angelo Bagnasco,
Arcivescovo di Genova. Una
trentina i sacerdoti che vi hanno presenziato, per lo più della Diocesi di Acqui, guidati dal
loro Vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ed altri della
valle Bormida (Diocesi di Alba). È questa la seconda volta, a distanza di alcuni anni,
che l’Arcivescovo di Genova si
reca al Castello.
Il programma 2014 (dell’ospitalità per sacerdoti e le
proposte di spiritualità) prosegue: 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 pranzo. I corsi di esercizi
si svolgono tutti in un clima di
silenzio.
Il Castello dal 1955 è una
casa estiva per seminaristi, e
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.
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.

La 60ª edizione della Sagra della Nocciola

A Cortemilia si celebra
anche attraverso l’arte

Cortemilia. La 60ª Sagra
della Nocciola si celebra anche attraverso l’arte. Il 9 agosto a Cortemilia sarà presentata un’opera realizzata dal maestro Ugo Nespolo, artista di fama internazionale proprio per
festeggiare l’attesa ricorrenza.
Il progetto nasce su iniziativa di Rino Buschiazzo e Monica Canova, titolari del negozio
di antiquariato “Ricordi e Desideri”. Rino e Monica, entrambi
appassionati d’arte, da alcuni
anni si impegnano nel promuovere iniziative che portano
a Cortemilia artisti famosi. Le
esposizioni trovano spazio nei
locali adiacenti il loro negozio
la cui porta, nel periodo estivo,
si apre proprio come finestra
sul mondo dell’arte contemporanea.
Quest’anno l’invito è stato rivolto a Ugo Nespolo, che ha
accolto con favore la proposta
di realizzare un’opera originale
per Cortemilia. Si tratta di una
preziosa serigrafia pubblicata
a tiratura limitata.

Per celebrare la nocciola
l’artista trova ispirazione nei
luoghi simbolo di Cortemilia e
crea un’opera la cui cifra stilistica, con il suo tratto essenziale ed i contrasti creati dal
colore, richiama senza dubbio
le già celebri realizzazioni di
Nespolo.
Come anticipato l’opera,
realizzata con dimensioni
50x35 sarà presentata al pubblico sabato 9 agosto alle ore
19 in concomitanza con l’inaugurazione di una mostra interamente dedicata all’artista torinese.
L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 31 agosto
con i seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle
ore 19; la domenica dalle ore
10.30 alle ore 12.30. Sono
inoltre previste aperture straordinarie durante gli eventi legati alla Sagra della Nocciola.
Per informazioni ricordiedesideri@gmail.com cell. 338
9737427.

Perletto. Una giornata storica, densa di emozioni e commozione, quella che ha vissuto giovedì 17 luglio la comunità perlettese. Nel pomeriggio
di giovedì 17, il card. Angelo
Bagnasco, Arcivescovo di Genova, presidente della CEI
(Conferenza episcopale italiana) e vice presidente del Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, alle ore
15,30 ha presieduto, nella bella chiesa parrocchiale dedicata ai santi “Vittore e Guido” a
Perletto, gremitissima, la concelebrazione eucarustica con il
Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, sacerdoti e
diaconi. Ad accogliere l’alto
prelato, il parroco padre Pietro
Macciò ed il vice sindaco Piergiuseppe Tealdo (il sindaco
era bloccato per un incidente).
Un concelebrazione resa ancora più solenne dai canti delle corali di Perletto e di Vesime, supportate dalle suore
della Pora.
Nell’omelia (linguaggio semplicissimo e comprensibilissimo), il card. Bagnasco, ha rimarcato come la vita debba
essere vissuta permeata dei
valori cristiani, dell’importanza
della famiglia, del rispetto e
della dignità della persona,
dell’aiuto e della solidarietà
verso i più deboli e bisognosi.
Al termine della santa messa,
il parroco padre Macciò ha ringraziato, non senza emozione,
il Cardinale anche per le parole riservate alla comunità
perlettese e così subito dopo
ha fatto anche il vice sindaco
Tealdo nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale
comunale. Quindi una foto con
tutti i presenti ed un saluto ed
una parola di gioia e conforto
per tutti i partecipanti.
Subito dopo l’Arcivescovo di
Genova ha salutato le suore
della Pora e con un arrivederci è ripartito per Genova.
E tra i presenti è scattato
uno spontaneo e grande applauso per una pomeriggio che
è ormai storia della comunità
perlettese.
Angelo Bagnasco è nato il
14 gennaio del 1943 a Pontevico (provincia di Brescia) da
una famiglia genovese sfollata
per la guerra, ha trascorso diversi periodi dell’infanzia nel
comune limitrofo di Robecco
d’Oglio, paese d’origine della
madre; ha frequentato il ginnasio e il liceo classico presso il
Seminario Arcivescovile di Genova ed è stato ordinato presbitero per l’arcidiocesi di Genova il 29 giugno 1966 per
l’imposizione delle mani del
cardinale Giuseppe Siri. È stato vicario parrocchiale della
parrocchia di San Pietro Apostolo e Santa Teresa del Bam-

bin Gesù di Albaro dal 1966 al
1985; della stessa parrocchia
è poi divenuto aiuto pastorale
dal 1986 al 1995, avendo assunto altri incarichi, anche concomitanti, nell’arcidiocesi di
Genova. Dal 1970 al 1985 è
stato assistente ecclesiastico
del gruppo scout, prima ASCI
e divenuto dal 1974 AGESCI,
Genova 10. Dal 1975 al 1984
è stato docente di italiano
presso il liceo classico presso
il seminario arcivescovile.
Nel 1979 si è laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Genova. Dal 1980
al 1998 è stato docente di metafisica ed ateismo contemporaneo presso la Facoltà teologica dell’Italia settentrionale.
Dal 1980 al 1993 è stato assistente diocesano della Federazione Universitaria Cattolica
Italiana.
Dal 1985 al 1996 è stato direttore dell’ufficio catechistico
diocesano e delegato regionale per la pastorale della scuola.
Dal 1986 al 1994 è diventato
preside e docente dell’Istituto
superiore di scienze religiose
di Genova. Dal 1990 al 1996 è
stato direttore dell’ufficio educazione e incaricato della formazione degli insegnanti di religione. Dal 1993 al 1996 direttore dell’opera diocesana
“Apostolato Liturgico” e dal
1995 al 1997 è stato vicario
episcopale e direttore spirituale del seminario arcivescovile.
Il 3 gennaio 1998 papa Giovanni Paolo II lo ha nominato
vescovo di Pesaro e il 7 febbraio 1998 ha ricevuto la consacrazione episcopale per l’imposizione delle mani dell’arcivescovo di Genova Dionigi
Tettamanzi e dei co-consacranti, il vescovo emerito di
Pesaro Gaetano Michetti e il
vescovo di Ventimiglia-San
Remo Giacomo Barabino. L’11
marzo 2000, in seguito all’elevazione della stessa diocesi
ad arcidiocesi metropolita, è
diventato il primo arcivescovo
metropolita di Pesaro.

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

Spigno Monferrato. Ogni sabato e domenica presso la Casa
di Preghiera “Villa Tassara” in Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153, cell. 340 1781181 don Piero), si terranno degli incontri di
preghiera con inizio dalle ore 16. Possibilità di pernottamento,
previa prenotazione.
Incontri aperti a tutti, nella luce dell’esperienza proposta dal
movimento pentecostale cattolico, organizzati da don Piero
Opreni, rettore della casa e parroco di Merana. Quest’anno si
legge e si medita il libro degli Atti degli Apostoli.
Gli appuntamenti estivi continuano in agosto, dopo il 1º incontro “Vivere nello Spirito Santo”, dal 18 al 20 luglio. 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.

Il 20 giugno 2003 è stato nominato ordinario militare per
l’Italia, ovvero vescovo della
struttura religiosa delle Forze
armate italiane, carica che ha
comportato automaticamente
la sua nomina a generale di
corpo d’armata dell’Esercito, a
norma della legge 512/1961.
Ha ricoperto questo incarico in
un momento molto delicato per
le forze armate della Repubblica, ovvero durante la loro partecipazione alla seconda
Guerra del Golfo e alla guerra
in Afghanistan. Ha celebrato i
funerali di Stato solenni dei vari caduti di quei conflitti, divenendo un volto noto agli italiani.
Il 29 agosto 2006 papa Benedetto XVI lo ha nominato arcivescovo di Genova. Nel corso delle celebrazioni in onore
della Madonna della Guardia
ne ha dato per primo notizia il
suo predecessore alla cattedra
di San Siro il cardinale Tarcisio
Bertone, diventato a sua volta
Segretario di Stato della Santa
Sede. La cerimonia solenne
per il suo insediamento nell’arcidiocesi genovese si è tenuta
nel pomeriggio del 24 settembre 2006 nella cattedrale di
San Lorenzo. Contestualmente all’elezione ad arcivescovo
di Genova ha lasciato l’incarico di ordinario militare per l’Italia. Il 26 settembre dello stesso

anno è stato eletto presidente
della Conferenza Episcopale
Ligure. Il 7 marzo 2007 è stato
chiamato da papa Benedetto
XVI a sostituire il cardinale Camillo Ruini alla guida della
Conferenza Episcopale Italiana.[4] Il 29 giugno 2007 nella
Basilica di San Pietro riceve da
Benedetto XVI, insieme ad altri arcivescovi metropoliti, il sacro pallio.
Come annunciato il 17 ottobre 2007, Benedetto XVI lo ha
creato e pubblicato cardinale
nel concistoro del 24 novembre successivo, assegnandogli
il titolo della Gran Madre di
Dio. Il 30 settembre 2011 è
stato eletto vicepresidente del
Consiglio delle Conferenze
Episcopali Europee (CCEE). Il
7 marzo 2012 Benedetto XVI
lo ha confermato presidente
della Conferenza Episcopale
Italiana per altri 5 anni. Il 31
gennaio 2013 è stato eletto
presidente del comitato del
Progetto culturale della Chiesa
italiana. Fino al dicembre 2013
è stato membro della Congregazione per i Vescovi.
Attualmente è membro della
Congregazione per le Chiese
Orientali, della Congregazione
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e della
Commissione Episcopale per
la cultura e le comunicazioni
sociali.
G.S.

La legge sull’agricoltura sociale

Roccaverano. Procede l’iter di approvazione del testo di legge sull’agricoltura sociale il cui primo firmatario è il deputato astigiano Massimo Fiorio: l’Aula di Montecitorio ha dato il via libera
(mercoledì 16 luglio) dopo quello, a fine giugno, della Commissione Agricoltura della Camera.
«Con questo provvedimento - commenta il parlamentare astigiano - la fattoria rinnova il proprio simbolo arcaico di solidarietà
e sostegno dando l’opportunità a molte persone, attraverso il lavoro, di passare dalla condizione di assistito a quella di soggetto attivo. L’agricoltura diviene uno strumento innovativo di welfare, recupero, riscatto e inclusione sociale».
Fiorio, vice presidente della Commissione Agricoltura, esprime soddisfazione «per il testo approvato alla Camera capace di
coniugare la capacità di produrre reddito e occupazione con la
volontà di rinnovarsi e offrire sempre nuovi servizi alla comunità:
due aspetti fondamentali e complementari dell’impresa agricola.
Mi auguro che il Senato possa discutere al più presto la legge,
migliorandola ulteriormente ma assicurando anche un iter certo
per la sua approvazione definitiva».
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Proloco di PRASCO
BISTOLFI GIOVANNI

Festa ed San Lazè…

MOVIMENTO TERRA
Prasco - Lombardina, 32 - Tel. 0144 395312 - 339 6255219

A.STE.MA.

di Antonello Paderi e C. sas

www.visgel.com
info@visgelcatering.com
TERZO
Regione Riviere, 24
Tel. 0144 594620/30
Fax 0144 594634

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

CAVELLI

ACCUSANI
MAURIZIO

AZIENDA VITIVINICOLA

DAVIDE CAVELLI

Produzione
e vendita vini

Prasco - Via Provinciale, 77
Tel. 0144 375706 - Cell. 339 8808130

Cremolino - Via Caramagna, 10
Tel. 338 5964118

Tortarolo Nando e Andrea
Lavori agricoli
Sgombero neve

BIRRERIA

Prasco - Casa Bambino, 38
Tel. 0144 375916 - 339 1645251 - 333 2392022

di Federico Cartolano
PRASCO

Impianti d’antenna tv
Impianti tv satellite
singoli e centralizzati
Impianti
di diffusione sonora
Alimentari Frutta e verdura
La Serra Piante da orto e fiori
Ferramenta Pellet e stufe

Tutto per
l’agricoltura

UNILABOR di Poggio & Olivieri

Franco REPETTO

COSTRUZIONI
RIPARAZIONI
MOVIMENTO TERRA
PER EDILIZIA

NUOVA SEDE

Agenzia di Acqui Terme
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0144 56777 - Fax 0144 322561

Commercio Prodotti Agricoli Zootecnici e Alimentari

IMPORT - EXPORT
Ricci Giovanni & C. srl
Acqui Terme - Via Marenco, 36
Tel. 0144 324294 - ricci.cereali@libero.it

Installazione e progettazione
impianti elettrici, elettronici
e fotovoltaici

ALIMENTARI
BAR
di Bardhi Viktor
Prasco - Via Provinciale, 32

EL CANTON
D’LA PÔSTA FRESCA
Prasco - Via Provinciale, 65
Tel. 0144 375645 - Fax 0144 358359
cupido.pamela@tiscali.it

Prasco
Via Provinciale, 71
Cell. 338 9122870
Tel. e fax 0144 375912
mein@libero.iy

Divisione

Piazza Stazione, 13

F.B. Impianti srl - Acqui Terme
Via Cesare Pavese, 18 - Tel. e fax 0144 311044
Tel. 340 4838631 - 333 2389636

Acqui Terme - Piazza Orto San Pietro
presso Studio Grignaschi e Mallarino

MUSICA

MENU

25•26•27
LUGLIO
2014

Gestione piscine
e impianti sportivi

Acqui Terme - Piazza San Guido, 36/37
Tel. 0144 57994

Ravioli piemontesi - Ravioli al plin
Specialità tipiche locali e stagionali

Edil San Rocco snc
di Franco Rossi & Fiorenza Molinari

PRASCO
Via San Rocco, 33/a
Tel. 0144 375875

EDILFERRANDO COSTRUZIONI
Prasco - Via Roma, 4
Tel. e fax 0144 375721
338 1495196 (Sandrino)
338 4424912 (Angelo)
edilferrando@libero.it

srl

PARETO MAURO
Lavori agricoli
Sgombero neve

Prasco - Casa Chiesa, 35 - Tel. 0144 75722
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A Monastero una piazza Castello strapiena

Sabato 26 luglio, ore 16.30, Oratorio Grognardo Valle Bormida: la Regione individua gli interventi

Frankone Night, emozioni Acqui e Maggiorino, una
di una grande serata
città e il suo primo Vescovo

Monastero
Bormida.
“Frankone Night” di venerdì 18
luglio è stata una serata di
grandi emozioni. «Alle 19 ora
prevista di inizio della manifestazione musicale, - spiegano
gli organizzatori - già un centinaio di persone entravano in
piazza Castello mentre i musicisti erano ancora impegnati
per le prove e i volontari a mettere a punto tutte le postazioni
preparate dal mattino.
Gli organizzatori hanno
quindi capito fin da subito che
sarebbe arrivata molta gente,
grazie anche alla serata calda
e stellata. Del resto la festa
aveva come sottotitolo “direttamente dalle stelle” e non poteva che essere così.
Che dire? Una festa divertente, esaltante, coinvolgente.
Un mix di emozioni anche contraddittorie fra di loro che hanno reso l’evento particolare e
toccante.
Simpatica e coinvolgente
l’esibizione dei bambini con la
baby dance di Bomberhouse,
poi la piazza già gremita ha
ballato sulle note degli artisti
che hanno fatto la staffetta su
due palchi contrapposti: hanno
rotto il ghiaccio gli Ace-tone,
poi i Cif e i Crossroads Band
intervallandosi con diversi interventi del Dj Randj, a seguire
l’esibizione di Federica, Natascia e Luca. Applauditissimi
sotto il palco posizionato accanto al campanile della chiesa di Santa Giulia, il testimone
è poi passato al palco dei Dj
sulla parte opposta della piazza.
Qui, intorno alle ore 23, c’è
stato il momento più emozionante: un caldo tributo rivolto
al vero regista della serata. Un
ricordo verso l’indimenticabile
Fabio Francone che tanto
avrebbe voluto organizzare un
evento simile per Monastero.
Un lancio di palloncini sulle
note de “I migliori anni della
nostra vita”, il figlio Mattia che
iniziava sul palco il suo debutto da dj sulle orme del padre,
cuori di carta che scendevano

dalle finestre del castello, immagini toccanti proiettate sul
video insieme alle riprese della piazza, le parole ben scandite del fantastico Bomberhouse che ha gestito da vero professionista tutta la serata, hanno creato un’atmosfera magica dove la malinconia andava
incredibilmente d’accordo con
la voglia di divertirsi e di ricordare Fabio con gioia e positività. Un momento particolare,
difficile da spiegare con le parole ma che ha dato l’impressione a tutti noi di un intreccio
di sentimenti spiazzanti e meravigliosi.
Poi Mattia Francone, alias
Frank-One djunior è riuscito ad
assicurarsi gli applausi più calorosi di tutti, seguito a ruota
dal collega dj Gabri; il ritmo
sempre piu’ incessante è stato
scandito dai dj Riverz e Giangi
J.
Mentre i più ballavano e
ascoltavano la musica – che
non finisce mai – molti gustavano lo street food preparato
dagli Alpini e dalla Pro Loco, le
crepes di Betta, i drink dei due
punti bere allestiti a fianco del
castello ed il vino offerto dalla
grande botte posizionata sotto
la torre.
Tante le macchie di colore
azzurro tra la folla: erano le
magliette ufficiali di FrankOne
night andate a ruba!
Poi la musica - che non finisce mai - è continuata con dj
Beto, dj Aliberti e dj Flax che
ha chiuso la serata invitando la
gente a spostarsi verso il vicino “puntet”.
Lì un altro momento “amarcord” ha regalato un’ennesima
emozione a tutti coloro che, a
testa in su a guardar le stelle,
ammiravano le decine di lanterne cinesi liberate dalle mani
dei volontari, bambini e artisti.
I cuori di carta si dirigevano
veloci verso il chiarore della luna, con un’ultima uggestione
regalataci dal regista della serata...quasi ad indicare che
FrankOne night two ci sta già
aspettando per l’estate 2015».

Monastero: “Fabio
sei sempre nei nostri cuori”

Monastero Bormida. Scrive la Famiglia Francone:
«18 luglio una data che rimarrà nei nostri cuori... volevamo ringraziarvi per questa magnifica serata, quel giorno è stata una
giornata calda, estiva e sicuramente la nostra stella ci ha aiutato in questo. Tutto è stato perfetto, un’ emozione in musica, tanta gente è venuta per ricordare il nostro amato Fabio come lui
avrebbe desiderato; il suo motto è: ogni pretesto è buono per far
festa e noi l’abbiamo accontentato...
Volevamo ringraziare tutti per essere venuti a condividere una
splendida serata in suo ricordo, è stata un mix di emozioni, di
gioia e di malinconia per una persona che non c’è più fisicamente
vicino a noi ma è sempre presente in ogni istante della nostra vita. Vorremmo soprattutto ringraziare chi ha permesso tutto questo, tutti i collaboratori e gli amici di Fabio per aver realizzato
questa magnifica serata, la conduzione è avvenuta dal nostro
regista direttamente dalle stelle che ancora una volta ci ha fatto
sognare e passare una serata magica!
A lui va il nostro ringraziamento più grande: sei sempre nei nostri cuori.
Ora preparati alla prossima edizione del 2015!».

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

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

Grognardo. Si deve a due
Associazioni di Volontariato, gli
Amici della Pellegrina di Acqui
e gli Amici dell’Oratorio di Grognardo l’iniziativa della ricerca
sul primo Vescovo di Acqui,
che sarà presentata dagli autori sabato 26 luglio alle ore
16,30 all’Oratorio di Grognardo, relatore don Mario Bogliolo.
Opera oggi pubblicata grazie al sostegno del Centro Servizi per il Volontariato di Alessandria.
I due curatori, Nando Musso
ed Enrico Ivaldi, hanno voluto,
in quest’opera, rievocare il
tempo del Vescovo Maggiorino, la situazione politica e religiosa dell’epoca, i rapporti tra
l’Impero ed i Cristiani, per la
prima volta liberi di professare
la loro Fede.
Loro e nostro intento quello
di capire quanto dobbiamo a
questo Vescovo, dalla cui attività è nata la gloriosa chiesa di
Acqui.
Viene, quindi, disegnata
non solo la cornice storica ma
anche, come in un dipinto, lo
sfondo sociale ed umano della sua epoca, in modo da lasciare a chi vorrà leggere
questo piccolo manuale il
compito di delineare la sua figura di uomo del suo tempo,
di cristiano finalmente libero e
di Vescovo fondatore di una
chiesa che, a distanza di 1700
anni, ancora lo ricorda e venera.
Al centro dell’attività di Maggiorino resta Acqui e ne viene
sinteticamente rievocata la nascita, contrassegnata da una
singolare coincidenza, che la
caratterizza nel fluire della storia.
Sono, infatti, gli eventi relativi alla distruzione di Carystum
ed alla sua rifondazione come
Aquae Statiellae a segnare
una importante svolta nella politica romana.
Ma, soprattutto, si parla di

Il can. Teresio Gaino.

com’era Acqui nel 300 d.C.,
dei suoi abitanti ed amministratori, del lavoro e dei commerci
Ugualmente si cerca di capire come, a meno di tre secoli dalla morte del Cristo, la
sua Chiesa fosse ormai nell’Impero Romano una realtà
forte, sopravvissuta a tutte le
persecuzioni, così che Costantino il Grande, divenuto
Imperatore, la riconobbe ufficialmente con il suo editto del
313.
È stato di grande aiuto, in
tutto questo, la ricerca su questo Vescovo del compianto
don Teresio Gaino, che gli autori hanno voluto chiudesse il
libro in riproduzione anastatica.
L’appuntamento per chi vuol
conoscere gli antichi eventi
delle nostre terre è dunque sabato 26, ore 16,30, all’Oratorio
dell’Assunta di Grognardo ed
al termine nel circostante piccolo giardino per un amichevole fresco aperitivo insieme ai
curatori.

A San Fermo ci sarà il Vescovo di Acqui

A Merana la festa
patronale di San Fermo

Merana. Fervono i prepartivi per la festa patronale di San
Fermo, che inizia domenica 3
agosto alle ore 10 presso la
chiesetta di San Fermo sull’omonimo colle dove il Vescovo di Acqui mons. Pier Giorgio
Micchiardi e il parroco padre
Piero Opreni concelebreranno
la santa messa, al termine
consueto rinfresco ai piedi della torre.
Gli appuntamenti religiosi
iniziano sabato 2 agosto, alle
ore 17: incontro di preghiera
con i ragazzi ed i loro genitori.
Domenica 3 santa messa con
il Vescovo al termine rinfresco
sotto la Torre. Mercoledì 6, ore
19: Via Crucis dalla cappella
del Crocifisso alla Cappella di
San Fermo. Venerdì 8, ore 10:
santa messa nella Cappella di
San Fermo. Domenica 10, la
santa messa festiva è anticipata alle ore 10.
Le altre manifestazioni in
programma sono: giovedì 7
agosto, alle ore 17,30 nelle sale del Municipio si inaugurerà
la mostra fotografica “Colori
d’Olanda” di Mariateresa Assandri e “Pane e fantasia” ovvero creatività, forme di pane
e arazzi.
Seguirà aperitivo. Dalle ore
19 apertura stand gastronomico con i famosi ravioli al plin e
danze con gli Scacciapensieri
Folk.

Risarcimenti dei danni
dell’Acna di Cengio

Venerdì 8, ore 10 santa
messa sul colle di San Fermo,
alle ore 17,30 apertura mostra,
alle ore 19 si cena nell’ampio
salone della Pro Loco, con esibizione della scuola di danza
Charlie Brown di Cassine e si
balla con i Saturni. Alle ore 23
spettacolo pirotecnico “i fuochi
di San Fermo” e si chiude con
la distribuzione dei dolci offerti
dalla Pro Loco.
Domenica 10, “La soffitta in
piazza”, dalle ore 9, bancarelle di hobbisti e collezionisti animeranno le vie del paese con
le loro rarità, cose vecchie e
antiche.
Dalle ore 14 alle 18 nel campetto, si svolgerà la 2ª tappa 3º
trofeo “GiocattolAcqui” organizzato dalla Federazione Italiana Ciclo Tappo.
L’antico gioco dei tappi (simile a quello delle biglie) con
l’effige di un ciclista che viene
fatto avanzare su una pista
dalle diverse difficoltà.
Alle 16 nella sala consiliare
l’autore Giovanni Ghione presenterà il suo libro “Pruverb e
moddi ed di ed Meiran-na” a
cui farà seguito brindisi con
l’autore.
Per tutto il giorno farinata
con: “La Belecauda” di Fontanile e ristoro della Pro Loco di
Merana con anguria fresca per
tutti, per chiudere una giornata
in allegria.

Offerte in memoria di Augusto Cresta

Monastero Bormida. Nel ricordo del caro Augusto Cresta, noto commerciante di Monastero Bormida recentemente scomparso, i famigliari ringraziano di cuore quanti sono stati loro vicini e
comunicano che le donazioni di parenti e amici sono state destinate per 600 euro alla Croce Rossa di Valle Bormida e per 400
euro alla Fondazione per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

Cortemilia. La Regione Piemonte, nell’ambito dell’iniziativa proposta dal Ministero
dell’Ambiente per giungere ad
una soluzione transattiva della
causa pendente davanti al tribunale civile di Genova nei
confronti della Syndial Spa
(proprietaria dell’Acna di Cengio), ha individuato, in linea
con gli orientamenti dell’Unione europea sul danno ambientale, le misure di riparazione
complementari e compensative del danno ambientale causato dall’Acna di Cengio.
Lo ha spiegato l’assessore
regionale all’Ambiente, prof.
Alberto Valmaggia, nel pomeriggio di sabato 19 luglio, ai
Sindaci dei paesi interessati (i
52 Comuni inseriti nell’area ad
elevato rischio di crisi ambientale) e ai presidenti delle Province di Alessandria, Cuneo ed
Asti, convocati a Cortemilia
per un incontro informativo sul
lavoro svolto finora dalla Regione Piemonte, che ha aderito alla proposta del Ministero
dell’Ambiente, fornendogli il
supporto tecnico per l’individuazione delle misure di risarcimento.
«Ben prima di tale atto - ha
aggiunto Valmaggia - la Regione, con un processo avviato
nel 2011, aveva dato vita allo
strumento del Contratto di fiume, con l’obiettivo di definire,
in modo condiviso e partecipato, un piano di riqualificazione
ambientale, sociale ed economica della Valle. Dai tanti tavoli attivati era emersa la volontà
di partire dal fiume per invertire la tendenza al degrado del
territorio: proprio il fiume “pulito e sicuro” può diventare l’opportunità per una nuova politica di valorizzazione e di sviluppo dell’intera area».
La richiesta unanime che è
emersa in tutti gli incontri successivamente organizzati è
che il risarcimento della Valle
Bormida non sia una simbolica
somma di denaro per portare
a termine una vertenza giudiziaria, bensì un significativo
contributo per la realizzazione
di opere concrete che costituiscano un ristoro per le comunità colpite dal danno ambientale, attraverso un meccani-

smo di investimenti che possa
dare sollievo a un territorio che
ha subito un impoverimento
economico e uno spopolamento demografico.
«Nel rispetto dei ruoli esercitati dalle amministrazioni statali e da tutti gli attori in gioco,
- ha concluso l’assessore Valmaggia - la Regione ha offerto
il proprio contributo alla definizione delle opere da realizzare
attraverso un attento ascolto e
confronto con le istanze e le
naturali aspettative del territorio, arrivando a definire un programma di interventi che la
Syndial Spa dovrebbe promuovere, diviso in 5 filoni:
1) misure per il miglioramento quali-quantitativo della risorsa idrica e dell’ecosistema fluviale;
2) misure per la messa in sicurezza del territorio;
3) misure per creare le condizioni favorevoli per l’attività
delle aziende agricole;
4) misure per lo sviluppo locale della Valle - prodotti tipici,
turismo, banda larga, filiera bosco-energia;
5) misure di ricostruzione
dell’immagine della Valle.
Ora l’obiettivo è capire se si
riesca a chiudere la transazione con la società in modo soddisfacente e ad evitare così il
proseguimento dell’iter giudiziale. Solo allora si potrà ragionare sulle priorità di azione
sulla base del potenziale economico ed ambientale che ciascun intervento, se prescelto,
sarebbe in grado di introdurre
nel sistema ambientale e socio-economico della Valle. Naturalmente sempre in un rapporto di costante dialogo con il
territorio».
All’incontro, dopo il benvenuto del vice sindaco di Cortemilia e neo presidente dell’Unione Montana “Alta Langa”
Roberto Bodrito, erano presenti l’on. Massimo Fiorio, il
consigliere regionale Walter
Ottria, il direttore dell’assessorato regionale all’Ambiente
l’ing. Salvatore De Giorgio e la
maggioranza dei sindaci dei
52 Comuni interessati. A questo, a breve seguiranno, altri
incontri per giungere ad una
transazione del danno.

A Castino la porchetta di Tarcisio

Castino. Venerdì 1º agosto dalle ore 20, in piazza del Peso
“Cena sotto le stelle”, con la porchetta di Tarcisio, organizzata
dalla Pro Loco di Castino. Aperitivo servito dal Circolo Amici di
Castino, penne all’amatriciana cucinate dal ristorante “Del peso”; musica dal vivo con Gianpaolo. Costo 15 euro a persona, vini compresi. Gradita prenotazione al n. 0173 84285.
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A Monastero domenica 27 luglio

Sabato 26 luglio dalle ore 10,30 convegno

È sotto il porticato del Municipio

Fiera di San Desiderio
ospite Giorgio Ferrero

Al Museo del Monastero
tra Gotico e Rinascimento

A Ponti inaugurata
casetta dell’acqua

Monastero Bormida. In
questo periodo di crisi l’agricoltura di qualità può rappresentare un presidio di occupazione e di investimento produttivo in un territorio marginale
ma vocato come la Langa Astigiana. Lo dimostrano i tanti
giovani che hanno deciso di rilevare le aziende di famiglia e
portare avanti la viticoltura, l’allevamento bovino e caprino, la
produzione di robiola, aprendosi spesso a nuove forme di
valorizzazione territoriale, quali la vendita diretta, la trasformazione dei prodotti, l’accoglienza agrituristica. In questa
ottica va vista l’edizione 2014
della secolare Fiera di San Desiderio di Monastero Bormida,
che si svolgerà domenica 27
luglio a partire dalle ore 15 nel
bosco adiacente all’antichissima Pieve dove, secondo la
leggenda, si fermò a pregare
la madre di San Guido, patrono di Acqui Terme. La Fiera,
istituita nel 1834 dal Re Carlo
Alberto, ultima rimasta delle
tredici rassegne bovine del
paese, si è qualificata negli anni come una delle principali vetrine della qualità nell’ambito
della promozione e della conservazione della razza bovina
piemontese. Pur nel solco della tradizione, ormai sono i giovani allevatori che tirano le fila
dell’evento: dobbiamo a loro il
merito di aver fatto tesoro degli
insegnamenti dei padri e dei
nonni e di aver resistito su
queste colline quando le prospettive di altri lavori meno faticosi e più gratificanti non
mancavano.
Ecco, è a questi giovani che
si rivolgerà soprattutto l’ospite
d’onore della Fiera, l’assessore regionale all’Agricoltura
Giorgio Ferrero un grande conoscitore del monto rurale piemontese che cercherà di traghettare in questa difficile fase
sfruttando le occasioni date
dalla nuova programmazione
dei fondi europei, nonché dalle opportunità che Unesco ed
Expo stanno aprendo per i nostri territori. Sarà l’assessore
Ferrero a presiedere alla “Adozione del vitellino”, prendendo
il testimone idealmente dagli

altri personaggi che hanno
onorato la Fiera della loro presenza nelle passate edizioni:
da Elisa Isoardi a Beppe Bigazzi, da Francesco Moser a
Edoardo Raspelli a Paolo
Massobrio.
A partire dalle ore 15, sotto
le fresche fronde dei secolari
alberi che circondano l’antica e
suggestiva Pieve di San Desiderio, rivivrà il rito antico e
sempre suggestivo della “fiera”: le contrattazioni, i commenti, gli apprezzamenti, le visite accurate della commissione A.P.A. che stilerà le classifiche, non senza imbarazzo di
fronte all’obbligo di operare
scelte difficili. 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. I capi saranno valutati da
una apposita giuria composta
da membri dell’APA dell’ASL,
della Provincia. Infine ancora
buona musica piemontese e
poi appuntamento nell’aia antistante il punto vendita Campagna Amica, dove sarà allestita una succulenta cena che
avrà come protagonista assoluto il mitico “bue intero”, un
manzo cotto su un enorme
spiedo da cuochi specializzati
e servito con il suo sugo in un
tripudio di sapori e di aromi
che solo la carne di razza piemontese allevata nelle stalle
della Langa Astigiana può sprigionare. Informazioni: per la
fiera Comune (0144 88012) e
per prenotazioni della cena
agriturismo
Merlo
(0144
88126).

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.

Monastero Bormida. Nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra “Il Monferrato.
500 anni di arte, grandi artisti
in un piccolo Stato”, spicca la
giornata di studio che si terrà
sabato 26 luglio al castello di
Monastero Bormida dedicata
alla pittura tra Gotico e Rinascimento in Piemonte (gli affreschi nel territorio del Piemonte e Liguria prima del XVI
secolo Prima parte del progetto di catalogazione e studio
dei siti con l’ausilio dei droni).
L’incontro, aperto a tutti gli appassionati e studiosi di arte
del territorio, è un primo passo del progetto di catalogazione e studio dei siti con affreschi tardogotici da effettuare
con l’ausilio dei droni, agevoli
strumenti aerei che consentono di riprendere gli affreschi
da prospettive e con risoluzione qualitativa prima impensabili.
Il convegno inizia alle ore
10,30, dopo i saluti di rito, con
la relazione di Lorenzo Zunino,
uno dei curatori della mostra,
dedicata a “Gli affreschi a San
Bernardino di Ivrea di Giovanni Martino Spanzotti”; l’arch.
Barbara Dotta parlerà invece
de “Il Maestro di Roccaverano
in San Giovanni”, poiché pro-

prio gli affreschi di San Giovanni di Roccaverano rappresentano una eccellenza assoluta della pittura del Basso Piemonte e sono stati i primi ad
essere ripresi grazie alla tecnologia dei droni. Il territorio
del Monferrato riserva anche
piacevoli e inedite sorprese: è
il caso della parrocchiale di
San Lorenzo di Denice, dove
sotto strati di intonaco sono
emersi interessanti dipinti tardo quattrocenteschi di cui parlerà la restauratrice Morgana
Caffarelli.
Dopo la sosta per il pranzo,
visita guidata alla mostra “Il
Monferrato”, allestita nei locali
del cammino di ronda del castello medioevale di Monastero Bormida e, dopo una presentazione, a cura di Vision Air
di Genova, relativa all’impiego
dei droni nello studio dei beni
culturali, la comitiva si trasferirà a Roccaverano per una visita guidata agli affreschi della
chiesa di San Giovanni.
Per informazioni e prenotazioni: 349 1214743; e-mail museodelmonastero@gmail.com.
Partecipazione al convegno
gratuita; pranzo 25 euro, con
prenotazione obbligatoria; visite guidate: 10 euro, con prenotazione obbligatoria).

A Monastero, nel castello
il musical “Giulieo e Rometta”

Monastero Bormida. Il ricco panorama culturale e di spettacoli compresi nella rassegna “Musica e Teatro nel Borgo” di Monastero Bormida propone per venerdì 25 luglio alle ore 21,15
nella corte del castello medioevale il musical “Giulieo e Rometta”, presentato dalla scuola di ballo Kimbara di Canelli e scritto
da Walter e Lucrezia Meschiati.
Una storia classica, quella di Romeo e Giulietta, un amore
travagliato, una tragedia con finale drammatico, da far commuovere i più duri di cuore e strappar lacrime... ma... qui stiamo
parlando di Giulieo e Rometta! Perciò, lasciate in tasca i fazzoletti, non verserete lacrime, non soffrirete per le disavventure dei
personaggi, ma, forse, sorriderete per questa farsa, godendo di
balli, musica e allegria..., con la partecipazione straordinaria di
Ann Show e I Merenderos.
Il musical si compone di quattro quadri, con coreografie di
Monica Pedaggio e Giacomo Amerio, mentre i tecnici luci e suoni sono Marco Toffani e Massimo Perrone e la regia è di Walter
Meschiati.
Ingresso libero a offerta, brindisi finale per il pubblico.

Roberto Bodrito eletto presidente

Cortemilia: è nata Unione
dei Comuni dell’Alta Langa

Cortemilia. Lunedì 14 luglio
si è riunito, a Bossolasco (CN),
già sede della Comunità Montana “Alta Langa” il primo Consiglio dell’Unione dei Comuni
dell’Alta Langa (35 paesi, con
oltre 20 mila abitanti).
All’ordine del giorno, oltre alla convalida degli eletti, la nomina del Presidente e della
Giunta. Sono stati eletti dal
Consiglio ad amministrare
l’Unione: Roberto Bodrito quale presidente (attuale vice sindaco di Cortemilia) vice presidente è Ivan Borgna (sindaco
di Albaretto Torre); e come assessori Annamaria Molinari
(sindaco di Castelletto Uzzone), Franco Grosso (sindaco di
Bossolasco) e Luigino Icardi
(sindaco di Santo Stefano Belbo).
Al termine del Consiglio il
neo presidente ci ha rilasciato

la seguente dichiarazione:
«Ringrazio, a nome mio e della giunta, i sindaci e le amministrazioni dei 35 comuni facenti parte del Consiglio che,
in maniera unanime, hanno
espresso la volontà di affidarci
la responsabilità della guida
dell’Unione.
L’unità e la compattezza del
territorio, sono motivo di fiducia e di orgoglio per permetterci di affrontare con forza le sfide e le opportunità che si verranno a creare.
Rapresenteremo un territorio con oltre 20.000 abitanti,
che dovrà avere la giusta considerazione negli ambiti decisionali provinciali e regionali.
La nostra dovrà essere una
squadra in cui, il supporto di
tutti, sarà il valore aggiunto per
raggiungere importanti obiettivi».

Ponti. Venerdì 18 luglio, alle ore 18, presso il Comune di
Ponti, in piazza XX Settembre
1, sotto al porticato municipale
è stata inaugurata la Casetta
dell’acqua con cui si erogherà
il servizio di distribuzione di acqua depurata naturale e frizzante. All’inaugurazione ha
presenziato il sindaco dott.
Claudio Paroldi e l’Amministrazione comunale.
«Un tecnico specializzato ha
spiegato – ci dice il consigliere
comunale Nadia Colla - ai partecipanti il funzionamento della casetta dell’acqua che è in
grado di erogare acqua naturale o gasata al costo di 5 centesimi di euro al litro. L’acquisto può avvenire dalle 7 alle
23, - nelle ore residuali l’impianto provvede automaticamente ad una pulizia - e sia
con il pagamento diretto in denaro o tramite una carta ricaricabile acquistabile presso le
attività convenzionate in Ponti.

Nelle foto si vede l’ubicazione della casetta, la bottiglia
donata in omaggio per l’occasione e alcuni componenti dell’Amministrazione.
Infine durante l’inaugurazione
sono state distribuite in omaggio bottiglie di vetro da un litro
sterili e con lo stemma del Comune di Ponti».

Domenica 27 luglio dalle ore 8,30

A Grognardo due eventi
si “Cammina” e “Dipinge”

Grognardo. Doppio evento
domenica 27 luglio a Grognardo: dalle ore 8.30 si preparano
camminatori e pittori per trascorrere una simpatica giornata.
“La camminata nei nostri
sentieri” prevede la partenza
dal Palazzo comunale (dopo
aver espletato le pratiche
d’iscrizione e si raccomanda
per questo di arrivare un po’
prima rispetto all’orario previsto) per dirigersi, guidati da volontari, lungo un percorso studiato in modo da permettere la
partecipazione anche a camminatori amatoriali.
Al seguito la simpatica e dolcissima asina “Cecilia” amante delle camminate in compagnia! Lungo il percorso è prevista una pausa con bibite e
stuzzichini per ristorare i partecipanti.
All’arrivo, previsto intorno alle ore 12, la Pro Loco di Grognardo aspetta gli iscritti (o chi
ha piacere di aggregarsi) nel
fresco parco del Fontanino per
gustare le loro specialità.
A tutti i camminatori un simpatico omaggio.
Il 5º concorso di pittura
estemporanea “Grognardo e il
suo ambiente” è invece una
manifestazione che la prece-

dente amministrazione ha istituito e portato avanti con successo permettendo di arrivare
quest’anno alla sua 5ª edizione.
I pittori si contenderanno i
premi dipingendo, nel corso
della giornata, uno scorcio di
Grognardo e delle sue frazioni
e si potrà quindi ammirarli all’opera passeggiando per il
paese.
Alle ore 12,30 anche per pittori e loro accompagnatori è
previsto il pranzo preparato
dalla Pro Loco di Grognardo.
Un’apposita e accreditata
giuria premierà alle ore 17 circa i primi 3 quadri ritenuti più
rappresentativi e belli e a tutti
verrà consegnato l’”Attestato
di partecipazione” e un premio
di consolazione.
Durante la giornata verranno anche esposti quadri di pittori locali. Per chi volesse ancora iscriversi a una delle due
manifestazioni o per il regolamento completo e/o informazioni sui premi del concorso di
pittura contattare il numero
333 6056520.
Domenica 27 luglio sarà
quindi per Grognardo una giornata ricca di eventi per ricreare l’atmosfera di serenità che il
suo paesaggio richiama.
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Sabato 26 luglio la serata più attesa al Castello

Dal 30 luglio al 4 agosto

Nell’Oratorio dei Battuti di Cessole

Monastero e l’Orchestra
prove aperte e gran concerto

14º Pavese festival
son sei le serate

La serata della libertà
in onore del dott. Rizzolio

Monastero Bormida. Anche quest’estate la Valle Bormida si riempie di musica.
Si rinnova l’appuntamento
con l’Orchestra.
Trentacinque giovani musicisti, provenienti da tutta Europa, animeranno Monastero
Bormida, il suo teatro e il meraviglioso Castello, per nove
giorni di musica (conclusione
ufficiale dello stage il 27) studio, confronto e conoscenza.
Son cominciate sabato 19
luglio, e proseguiranno per tutta la settimana, le prove d’orchestra - aperte al pubblico - al
Teatro Comunale di Monastero Bormida.
E, non mancherà, ovviamente, il saggio di tutto il lavoro svolto: la sera di sabato 26
luglio in cartellone il grande
concerto conclusivo dell’Orchestra Sinfonica Giovanile
Aleramica, alle ore 21, all’interno della corte del Castello
Medioevale.
Da un lato la settimana offre
l’opportunità di ascoltare il
“dietro le quinte “di una vera e
propria orchestra sinfonica.
Dall’altro di prendere parte
ad un concerto che proporrà,
con alcune arie dal Don Giovanni di Mozart, anche la cantata BWV 82 Hic habe genug
(solista il baritono Fernando
Ciuffo, più volte applaudito nell’ambito dei concerti de Masca
in Langa), I nove pezzi caratteristici di Francaix, la Seconda Sinfonia di Beethoven, e
ancora pagine da Elgar e del
maestro Fender (ecco The forest, la sua composizione),
chiamato a guidare il giovane
complesso.
Quanto alla preparazione
della sezioni, durante la settimana (che culminerà con l’appuntamento di una registrazione mozartiana, nel tardo pomeriggio di venerdì 25, dalle
17.30), all’opera si alterneranno Alessandro Bares (tutor sezione fiati) e Massimo Marin e
Luca Magariello (responsabili
degli archi dal timbro acuto e
grave rispettivamente).
Durante la settimana, presso il Teatro di Monastero, e poi
la sera del concerto, sabato
26, sarà possibile ritirare gra-

tuitamente copie del carnet
FIT - Festival Identità e Territorio - un vero e proprio calendario di tutte le manifestazioni
Culturali, Folkloristiche, Enogastronomiche e Naturalistiche della Valle Bormida da giugno a settembre.
Un dettagliato programma
delle prove dell’Orchestra sul
sito web de Masca in Langa
Invito al concerto
Detto che, naturalmente, è
bello anche lasciarsi sorprendere e affascinare dai brani
mai ascoltati, è ovvio che Bach
e, soprattutto, Beethoven fungeranno da richiamo maggiore
del concerto di sabato 26.
E non vuol dire niente che la
Seconda non rientri nel novero
delle opere più conosciute, e
non abbia la stessa fama di
una Eroica, di una Pastorale, o
della Nona.
E se è vero che non si può
ormai prescindere dalle esecuzioni dei Karajan con i Berliner, il “suono” e il “colore” dei
piccoli complessi (quelli di
Bruggen e Gardiner, ad esempio) è certo più in linea con
quello che un Beethoven riusciva ad imprimere negli ascoltatori di fine Settecento/ primissimo Ottocento.
Giacomo Manzoni così sottolinea gli elementi innovativi
della partitura: l’insolita ampiezza dell’Adagio molto, inedito nel trattamento per l’opera di frantumazione tematica; e
poi i temi lapidari dell’ Allegro
con brio, che cercano di conferire vigorose pennellate comunicative; nel lirico Larghetto
il riconoscimento di una cantabilità pre schumanniana; quindi ecco lo Scherzo e trio avviato a diventar topos nella produzione sinfonica.
Conclusione con l’ Allegro
molto, aperto da inattese impennate, intenso e ricco di
chiaroscuri, e destinato a chiudersi luminosamente.
Trenta cinque minuti proprio
da non perdere.
Che si gustano ancor meglio
con un paio di ascolti preventivi, mettendo qualche CD nel
lettore. O ascoltando le prove,
nel teatro di Monastero.
G.Sa

Oltre 20 ragazzi dai 6 ai 14 anni

Monastero, un successo
il centro estivo

Monastero Bormida. Grande successo per la bella esperienza del centro estivo di Monastero Bormida, che ha riunito oltre 20 ragazzi dai 6 ai 14
anni per due settimane intense di appuntamenti. Nato da
un’idea del Consiglio Comunale dei Ragazzi e dalla collaborazione tra Comune, Parrocchia, Banca del Tempo e Tennis Club, il Centro Estivo 2014
è stato realizzato grazie all’impegno e alla professionalità
delle educatrici Barbara, Alessia, Anna, Lorena, Michela,
della cuoca Annalisa, del ge-

store degli impianti sportivi Andrea e di altri giovani volontari
che hanno dato una mano “di
supporto”. Le giornate si sono
alternate tra giochi all’oratorio,
partite al campetto, nuotate in
piscina, gustose merende,
senza dimenticare qualche ora
per i compiti delle vacanze. È
stata una bella esperienza di
vita sociale e comunitaria, che
si spera possa essere ripetuta
negli anni futuri.
I ragazzi e i genitori ringraziano di cuore quanti hanno reso possibile questa utile e simpatica iniziativa.

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.

Santo Stefano Belbo. A
Serralunga di Crea comincia,
mercoledì 30 luglio, la 14ª
edizione del Pavese Festival “Tu sei tutto nel gesto che fai”,
con le parole che accompagnano le mani contadine di un
anziano coltivatore, immortalato da Paolo Smaniotto.
Inaugurazione nel nome del
Duo Marco Soria & Monica
Canavese che proporrà, in
piazza del Municipio, alle
21.30, le canzoni dialettali de
A me manera.
Dal 31 luglio al 4 agosto
teatro della manifestazione sarà Santo Stefano Belbo.
Prime due sere (sempre inizio alle 21.30) nella cornice
della Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo sede della
Fondazione (o nei suoi pressi):
giovedì 31 con Cake & Pipe
Choro Gospel, il giorno successivo, venerdì primo del
mese, con il graditissimo ritorno di Vinicio Capossela in
Piazza Confraternita.
Dal 2 agosto in avanti la
scena degli spettacoli sarà la
piazza San Rocco, con l’Anfiteatro “I mari del Sud”: che
ospiterà sabato dapprima il
Dino Pelissero Trio - One night
World Tour, in collaborazione
con Lucas, e quindi, domenica 3, Antonio Castrignanò Fomenta per Ilenu de Taranta.
Gran finale con la notte dei

falò, e siamo a lunedì 4 agosto, nell’appuntamento realizzato con il Parco Culturale Piemonte Paesaggio Umano e
Cepam: dalle 17 un ricco carnet di proposte (ecco la lettura
scenica de La rupe dai Dialoghi con Leucò, con Rebecca
Palagi Guidi ed Erica Pucci; la
visita tematica a i luoghi pavesiani con Laura Pariani e Nicola Fantini, autori, con Sellerio,
de Nostra signora degli Scorpioni) che condurranno, alle
19.30 alla cena sotto le stelle,
alla successiva accensione dei
fuochi sulla colline, e al concerto della Filarmonica Santostefanese (La musica di Nuto
in omaggio a Giovanni Sandri
nel centenario della nascita).
Ulteriori informazioni consultando il sito web www. fondazionecesarepavese.it.
Tutti gli spettacoli prevedono ingresso libero e inizio, come da tradizione, al calar del
sole. Promuovono, contribuiscono e collaborano all’allestimento del festival Regione e
Consiglio Regionale del Piemonte, le Fondazioni CRC,
CRT, Banca d’Alba, Provincia
di Cuneo, Serralunga di Crea,
Ente Turismo Alba Bra Langhe
e Roero, Cepam, Municipio e
Pro Loco Santo Stefano, Parco Culturale PPU e naturalmente la Fondazione Cesare
Pavese.
G.Sa

Il premio di Santo Stefano proclama i vincitori

G. Morino e A. Piana
tra i grandi del Pavese

Santo Stefano Belbo. Anche quest’anno nomi di primissimo piano saranno protagonisti del Premio “Cesare Pavese” 2014, XXXI edizione, in
programma sabato 6 e domenica 7 settembre a Santo Stefano.
Che ha ufficialmente proclamato i suoi vincitori.
Sono Massimo Cacciari con
Il potere che frena (Adelphi,
2013), Alan Friedman con Ammazziamo il Gattopardo (Rizzoli, 2014), Elena Loewenthal
con La lenta nevicata dei giorni (Einaudi, 2013) e Paolo Mieli con I Conti con la storia (Rizzoli, 2013), che si sono imposti
nella sezione Opere edite).
Il riconoscimento, nato a
Santo Stefano Belbo per rendere omaggio all’autore del romanzo La luna e i falò, viene
assegnato ogni anno a scrittori e intellettuali che meglio abbiano saputo trasmettere il legame con il territorio, il valore
dell’impegno civile o fornire
punti di vista stimolanti su tematiche attuali o storiche.
Gli autori ricevono il premio
domenica 7 settembre 2014
alle ore 10 a Santo Stefano
Belbo (Cn) presso la Casa Natale dello scrittore, dove ha sede il Cepam-Centro Pavesiano
Museo Casa Natale che organizza il riconoscimento.
Sarà un’occasione per conoscere da vicino gli Autori, le
loro opere vincitrici e il loro
rapporto con Pavese, in un incontro coordinato dal professore Luigi Gatti, presidente del
Premio, e dalla professoressa
Giovanna Romanelli, presidente della giuria (ingresso libero).
La sera precedente, sabato
6 settembre 2014 alle ore 21,
il Premio organizza l’incontro
Politica e letteratura con i vincitori Massimo Cacciari, Alan
Friedman, Elena Loewenthal
e Paolo Mieli. Modera l’incontro Alberto Sinigaglia, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte (ingresso libero).

Nelle sezioni minori significativi riconoscimenti, non meno prestigiosi, agli Autori del
territorio acquese.
Per la sezione “Medici scrittori, in lingua italiana”, riceverà
un premio Gianfranco Morino
di Acqui Terme per il racconto
Il guaritore tradizionale (narrativa inedita); mentre una menzione - meritatissima, aggiungiamo, in considerazione della
monumentalità dell’opera - toccherà a Antonino Piana di
Molare per Storia della pallapugno (Impressioni Grafiche di
Acqui T., 2013).
Il Premio è organizzato e
promosso dal Cepam-Centro
Pavesiano Museo Casa Natale, con il contributo della Regione Piemonte e con la collaborazione di Comune di Santo
Stefano Belbo, Fondazione
Cesare Pavese, Provincia di
Cuneo, progetto Parco Culturale Piemonte Paesaggio
Umano e Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura.
Sostengono l’iniziativa anche alcune realtà enogastronomiche del territorio: agriturismi, vinerie, panifici, ristoranti,
trattorie, osterie e produttori di
Santo Stefano Belbo e paesi limitrofi.
Sezione Arti Visive
Il Premio Cesare Pavese è
aperto anche a opere delle arti visive che sappiano esprimere al meglio il tema Luoghi,
personaggi e miti pavesiani.
Il Premio di Pittura (XXV
edizione), è rivolto a lavori realizzati con qualsiasi tecnica,
che saranno esposti alla sede
del Cepam dal 3 agosto al 28
settembre 2014, giorno della
premiazione;
Il Premio di Scultura (XVIII
edizione), riguarda opere realizzate con qualsiasi tecnica,
materiale e dimensione, che
dovranno essere inviate entro
il 14 settembre 2014 e che rimarranno esposte presso la
casa dello scrittore dal 28 settembre al 26 ottobre 2014,
giorno della premiazione.
G.Sa

Offerta in memoria di Stefano Cozzo

Cartosio. In memoria del geometra Stefano Cozzo i nipoti e le
amiche della moglie Carla, hanno donato 200 euro alla parrocchia di Sant’Andrea di Cartosio.

Cessole. Sei di luglio. Dal
legno vivo del bosco dei cerri
di Lusertìn (alla fine si è dovuta abbandonare l’idea di fruire
di questo spazio, per l’annunciata instabilità metereologica), a quello piallato e assemblato dai vecchi artigiani, in
uno degli spazi più cari alla comunità di Cessole, la chiesa
che si erge sulla valle.
Come da facili previsioni,
l’Oratorio dei Battuti ha contenuto, a stento, il pubblico che
ha voluto fare memoria della figura del dottor Pietro Rizzolio,
nato nel 1914, la cui condotta
(e quasi 60 furon i suoi anni di
attività) ha abbracciato i luoghi
di Cessole, Loazzolo, Olmo
Gentile, Roccaverano, San
Giorgio Scarampi, Serole, Vesime.
Certo: gli anni - specie quelli attuali - comportan qualche
“distrazione”. Tra il pubblico
qualcuno ha anche pensato
che più ricca poteva essere la
partecipazione. Ma la festa è
stata piena, riuscitissima.
***
Ovviamente, al centro era la
figura dell’uomo: ricordato da
Anna Ostanello alla Locanda
Paris, nel momento della cena:
un piattino, le verdure, il pinzimonio, il segreto di una serena e attiva longevità, accompagnata dalle passioni di una
vita. Con l’impegno professionale, la dedizione a chi era
malato, la passione per la lettura, la poesia, l’amicizia sintetizzata nel dono di una rosa.
Per cenni ecco i riferimenti
alla vita partigiana, ai tempi
della guerra sulle colline di
Roccaverano, alle tante memorie “che sono fissate, su nastro, in registrazioni bellissime”.
Un uomo equo e giusto, generoso, che interpreta e crede
alla vita da vivere in una dimensione laica (emozionata,
davvero commossa, la figlia
Silvia ne ha poi ricordato anche la morale stoica: “quando
tu non sei più utile, e diventi un
peso per gli altri - diceva -, ci
sarebbe da togliere il disturbo”;
è stato letto anche qualche
passaggio tratto da un cammeo di Clara Nervi di Loazzolo, inserito nel volume Gente di
Langa di Donato Bosca).
Un uomo che non amava il
pettegolezzo, ma preferiva collocare ogni uomo nel suo contesto.
***
“Qualcosa diverso dal solito”: ecco la finalità della serata
di Cessole.
Poiché “diverse”, per apertura d’orizzonte culturale, per
curiosità, per profondità di riflessione, eran le passioni del
Dottore.
Di qui la necessità di spiegare “la poetica” di questo trovarsi insieme in una domenica
di luglio. Che, per prima cosa,
ha cercato di coinvolgere i professionisti (in questo caso della musica: determinante l’appoggio della Scarampi Foun-

dation). E poi i ragazzi, il futuro di un paese, una risorsa da
appassionare alla lettura e all’impegno anche attraverso
l’amore per lo studio (son state perciò ricordate le borse
“Rizzolio” attribuite dall’istituto
comprensivo di Vesime).
Dalla Ditta Cavallero Vini alla Casa Editrice Adelphi, da Nino Perassi a Tarcisio Pace, dai
Norese e dai Galimberti di Torino, ai Sanzo di Vaglio, agli
Ivaldi di Calamandrana, a Don
Piero, alla famiglia Negro Reolfi, il ventaglio degli amici collaboratori dell’Associazione
Pietro Rizzolio (e ci scusiamo
se la nostra penna non è riuscita a star dietro a tutte le citazioni) è stato fondamentale
alla riuscita di una serata in
cui, con i musici (Anna Siccardi alla Voce, Lorenzo Girodo ai
flauti, Stefania Priotti al violino
barocco; ma c’era anche, dietro le quinte, il compositore torinese - ma conosciuto in tutto
il mondo - Enrico Correggia,
anima de “Antidogma Musica”), è stato protagonista assoluto il flagioletto.
Il flageolet, il piccolo flauto a
becco di legno (o avorio), con
quattro fori anteriori e due dorsali, che nella taglia in Sol, capace per bene di esplorare il
registro acuto, veniva impiegato per ammaestrare gli uccelli
in gabbia.
Tanto che Andrè Grétry - attivo tra XVIII e XIX secolo giunge a scrivere alcuni petits
airs en canon “dedicati” addirittura ad un gruppo di fringuelli
***
La libertà e le sue ali: questo
il tema della serata. Naturale
associarvi dapprima la musica
e il canto, e l’onomatopea sonora che rinvia a pappagalli,
passeri, vari esemplari di usignoli, allodole; poi ancora cuculi e galline e l’alicorno… un
gioco musicale cui celebrati
maestri del Cinquecento proprio non possono sottrarsi.
***
Quindi spazio alla lettura del
poema Il volo dell’upupa di Farid ad-Din Attar, poeta persiano del XII secolo, sottoposto a
originale sceneggiatura, offerto in versione multimediale
(con video proiezione) e interpretato a Entony Reolfi (il protagonista), Antoaneta Atanasova, Davide Pace, Samuele
Reolfi, Nicole Rexhay, Francesco e Valentino Tardito, con
Anna Ostanello a curarne la
regia (che non manca di salutare i suoi tanti collaboratori, in
un progetto rivelatosi ben più
faticoso del previsto, ma gratificante e - aggiungiamo - meritevole di esser presto riproposto, magari nei paesi del Dottore).
Con tanti, tantissimi e meritati applausi di apprezzamento la serata si chiude.
Suggellata da un momento
conviviale che è stato ospitato
nel salone settecentesco del
Vecchio Palazzo del Comune.
G.Sa
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A Palazzo Bruni Demela, Pastorino e Stefanelli

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Rivalta, mostra collettiva A Prasco tutti a tavola
per tre artisti locali
alla “Festa ed San Lazè”

Rivalta Bormida. L’arte approda a Palazzo Bruni. Sarà
infatti la storica dimora rivaltese, con le sue splendide sale,
ad ospitare dal 26 luglio al 10
agosto una mostra di pittura e
scultura destinata a far molto
parlare di sé.
In mostra, le opere di tre artisti del territorio, molto apprezzati per la loro espressività.
Mario Demela, originario
della Sardegna (è nato in provincia di Sassari) ha frequentato l’Accademia Ligustica di
Belle Arti a Genova, dove ha
vissuto per molti anni. Pittore,
scultore e ceramista, si è cimentato anche nell’incisione
calcografica e ha all’attivo numerose ‘personali’ a Genova e
in varie città italiane ed europee. Da qualche anno vive e
lavora nella sua casa-studio
ad Orsara Bormida.
Doretta Pastorino Laiolo è
invece nota come scultrice e
come ceramista: diplomata
presso l’Istituto d’Arte “Jona
Ottolenghi” di Acqui Terme nel
1976, si è avvicinata alla ceramica negli anni ’90 con i corsi
del Maestro Vittorio Zitti, ap-

prezzato artista e scultore acquese, perfezionandosi con
corsi Raku al Nibe di Milano e
presso il famoso Mazzotti ad
Albisola. Si definisce una “ceramista illustratrice” perché
ama trasferire nelle sue opere
disegni nati su carta. Il suo stile fiabesco ed etnico trae
spunto dalla sua curiosità e
dalla passione per le culture
diverse affinata grazie al lavoro in agenzia viaggi.
Infine, “gioca in casa” Giancarlo Stefanelli, pittore autodidatta residente a Rivalta Bormida, che per la sua produzione artistica predilige come linea espressiva la pittura ad
olio su tela, legno o cartoncino
telato. Nel suo repertorio, scene bucoliche, paesaggi e figure umane accomunate da un
uso articolato ma sempre luminoso dei colori.
L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 26
luglio dalle 17 alle 20,30. In seguito, lo showroom osserverà i
seguenti orari di apertura: giovedì, venerdì e sabato dalle
17,30 alle 21; domenica dalle
10,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 21.

Concerto sotto il Castello

Gli applausi di Visone
per Buffa e Vivaldi

Visone. Tanto pubblico, e tanti applausi, nella suggestiva cornice del Castello di Visone, per il “Concerto sotto la Torre” che venerdì 18 luglio ha arricchito la notte visonese con melodie di musica da camera che hanno spaziato dal repertorio romantico all’età contemporanea. Il concerto, inserito nel calendario delle manifestazioni di “VisonEstate”, aveva per titolo “Suoni, immagini,
emozioni fra Romanticismo e Novecento” e ha visto protagonisti
sul palco due valenti artisti: il beniamino di casa, Simone Buffa,
al pianoforte, e l’Acquese Giovanna Vivaldi, al violoncello. Da
Fauré a Brahms, da Mendellsohn a Astor Piazzolla, i due musicisti hanno eseguito, sempre con grande maestria, brani di stile
e ispirazione variegata, meritando i convinti consensi del pubblico presente. Davvero una bella serata, trascorsa nel tepore dell’estate e nella bellissima cornice del centro storico visonese.

Monastero concerto
Mario Brandone e Mattia Niniano

Monastero Bormida. La splendida voce di Mario Brandone
non mancherà di emozionare gli spettatori che venerdì 1 agosto,
nella corte del castello di Monastero Bormida, parteciperanno all’ormai consolidato “Concerto di musica d’ascolto” con il quale
questo bravo e volenteroso “chansonnier” delle Langhe vuole unire il piacere della buona musica con un intento di solidarietà e di
beneficenza davvero encomiabile. Da Modugno a Celentano, da
Little Tony a Bocelli, da Ranieri a Gino Paoli, da De André a Battisti il concerto sarà un crescendo di emozioni con la riproposizione degli “evergreen” entrati ormai a far parte della cultura popolare italiana degli anni ’60 e ‘70. Grandi le qualità vocali di Mario Brandone, che sarà affiancato da una giovane promessa del
pianoforte, il bistagnese Mattia Niniano, che nelle scorse edizioni del concerto ha stupito il pubblico con la sua bravura e con la
padronanza dello strumento. L’ingresso è libero ad offerta. Al termine per tutti un brindisi con vini e dolci tipici della Langa Astigiana. Informazioni: tel. 0144 88012, 328 1168730, 328 0410869.

Prasco. Nella bella quiete
della campagna che segna il
confine fra l’Acquese e l’Ovadese, per tre sere, da venerdì
25 a domenica 27 luglio, sarà
gran festa. Prasco è pronta ad
accogliere residenti, villeggianti e turisti per la terza edizione
della “Festa ed San Lazè”, manifestazione gastronomica che
in poco tempo, grazie all’impegno e alle qualità culinarie della Pro Loco, è già riuscita a ritagliarsi un posto d’onore sui
calendari degli appassionati
del buon cibo e delle feste di
paese.
La ricetta è quella consolidata: si mangia bene, a prezzi
contenuti e con cibo genuino, e
a fine serata, per chi lo desidera, si balla con la musica dal vivo assicurata dalla presenza di
orchestre di grido. Per tutti, è
l’occasione di trascorrere un
po’ di tempo insieme, in allegria, in un’atmosfera divertente
ma non troppo chiassosa e rinfrescata dal verde delle colline
praschesi che da sempre attenuano la calura estiva.
Tutte e tre le sere la cucina
offrirà, a partire dalle 19,30 circa, un menu di assoluto spessore. Per quanto riguarda i primi tornano in scena, dopo il
successo dello scorso anno, le
prelibate crespelle al pesto,
ma ci saranno anche ravioli (al
ragù, bianchi o al vino) e taglierini, preparati al pesto o alla maderiaga. Quest’ultima
versione merita una piccola
parentesi: prende infatti il no-

me da uno storico spagnolo
(Salvador de Maderiaga), che
richiedeva sempre questa particolare ricetta durante i suoi
soggiorni a Genova per studiare Cristoforo Colombo a cui
dedicò un’importante volume.
La preparazione include gli ingredienti base del pesto, ma
anche le cozze.
Accanto a questa vasta
gamma di primi, anche i secondi piatti non possono che
essere all’altezza: fra grigliata
mista, stinco di maiale arrosto,
patatine, insalata di mare e formaggetta, c’è l’imbarazzo della
scelta; macedonia e dolci completano un’offerta in cui per il
commensale c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Per vivacizzare le tre serate,
infine, la Pro Loco ha ingaggiato altrettante orchestre che allieteranno il pubblico con le loro esibizioni musicali: venerdì
25 inaugureranno la festa i
“Compagni di merende”, poi
sabato 26 sarà protagonista
l’orchestra di Lucky e Gianni, e
infine domenica 27 il gran finale con Nino Morena.
La “Festa ed San Lazè” segna anche il debutto del nuovo
direttivo della Pro Loco praschese, che nelle elezioni di
giugno ha eletto Giovanna Vivan come nuovo presidente; a
garantire continuità col recente
passato, resta in organico il vicepresidente Alessandro Parissi, mentre Mauro Alpa è il segretario e Mattia Pastorino è
stato designato come tesoriere.
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Montaldo, alla Gaggina
sagra dello stoccafisso

Montaldo Bormida. Dopo
la festa in onore della Madonna del Carmine, culminata nella messa e nella processione
che si sono svolte domenica
20 luglio, la Gaggina, piccola
ma attraente frazione di Montaldo Bormida, si prepara ad
ospitare un gradevole appuntamento gastronomico.
Si tratta della Sagra dello
Stoccafisso, uno degli appuntamenti più attesi fra quelli in
programma ogni anno nel nostro territorio, sia per la sua
qualitativa tradizione gastronomica che per l’importante valore di aggregazione che esercita su residenti, villeggianti e turisti.
L’edizione 2014 è in programma da venerdì 25 a domenica 27 agosto, e ancora
una volta, a garantire la piena
riuscita dell’evento, sarà la regia dell’associazione “Insieme
per la Gaggina”, nata nel 2011
e presieduta da Riccardo Bianchi, una sorta di piccola “pro
loco” che sin dall’avvio della
sua attività ha portato avanti
con impegno un’opera di promozione del territorio e delle
sue tipicità, con un occhio
sempre rivolto alle esigenze
della frazione e alla conservazione delle tante attrattive di
questa località, caratterizzata
da un paesaggio verdeggiante
e da una vista mozzafiato sulle vallate circostanti.
La festa della Gaggina affonda le sue radici a circa trent’anni fa.

Nacque infatti negli anni Ottanta, quando tutto era più
semplice e spontaneo, quasi
per scherzo: la prima edizione
infatti fu organizzata grazie all’impulso di due o tre residenti,
che prepararono lo stocafisso
utilizzando una vecchia cantina.
Col passare degli anni, la
Sagra dello Stoccafisso ha
compiuto passi da gigante, fino alle attuali tre serate, da vivere rigorosamente all’aperto,
nella verdeggiante frescura
collinare, nell’area attrezzata
che ogni anno viene allestita
allo scopo nel cuore della frazione.
Il menu mette sempre lo
stoccafisso al centro della scena; per il secondo anno consecutivo ne sarà proposta anche la versione in carpaccio. A
fare da degno contorno, lasagne al forno fatte in casa, ravioli, polenta, funghi e tanto altro, accompagnato dai vini del
territorio.
A completare una atmosfera
di allegria e divertimento, non
poteva mancare la musica dal
vivo, con tre diverse orchestre,
una per ogni sera, a darsi il
cambio sul palco adiacente
l’area sagra: venerdì 25 suoneranno Michael e la sua orchestra, sabato sarà la volta
dell’orchestra di Gianni Piazza,
domenica gran finale con
Quelli del Fienile Band.
Cucine aperte dalle 19,30 fin
verso le 22,30: buon appetito
a tutti.

Sabato 26 luglio, alle ore 21

Nel ricordo del generale Negri di Sanfront

Ricaldone dei fanciòt
sulla piazza delle uova

Ponzone, storia locale
e storia nazionale

Ricaldone. L’appuntamento
si rinnova sabato 26 luglio, alle ore 21: dopo un anno (nel
2013 era stato a fine agosto), i
“fanciòt” della piazzetta delle
uova si ritrovano.
Ma chi sono?
“Ticc cui chi ieru fanciòt”...,
quelli che erano ragazzi una
volta - nei primi anni del secondo dopo guerra - e giocavano sulla Piazzetta delle uova
- ora Piazza Luigi Tenco, loro
coetaneo, anno più, anno meno, - e nei dintorni del Borgo inferiore.
Tornano per una festa che
non vuole essere solo un revival, una celebrazione, ma un
tuffo nel passato denso di memorie e di ricordi.
Tutti sono invitati - Ricaldonesi e non - a partecipare, per
trascorrere insieme, in allegria
una serata in piacevole sodalizio, “mangianda e beivinda
cheicos ed bon”.
“
A ve spetuma tic e - an tel
fratemp - i noc pì afetuus salut”: così scrivono i promotori
In caso di maltempo la manifestazione si terrà nei locali del
teatrino (ex asilo).
Uno straordinario
spazio di paese
In un paesello, che si sviluppa su per una collina, è difficile
trovare una piazza.
La differenza più evidente, rispetto alla città (o quelle che
era sentita già un tempo come
tale, Acqui, anche quando questa aveva la metà degli attuali
abitanti: ecco la piazza d’armi,
quella per Re Vittorio, e i grandi viali…), in fondo, nasceva da
una disponibilità di spazio, assente nel paese, ricco, invece,
di vie strette e anditi angusti.

Piazza Beltrame Culeo, il
piazzale della Chiesa e quello
della Cantina, la “pista” di San
Bastiàn: quatto calci al pallone,
in piano, solo lì si potevan dare.
E tanto il tempo “a rincorrere”, perché la palla imboccava
le discese, saltava muretti,
prontamente ricacciata nel gioco da qualche anima pia (era i
divertimento di chi stava sulle
Case Rotte, all’osteria…).
La piazzetta delle uova cinquanta metri più in basso
quasi a perpendicolo, scendendo la Rocca - al di là dell’eloquente diminutivo, è poco
più di uno slargo. Ma su una
via che spiana, per la prima
volta, nella lunga ascesa che,
da poco dopo la Chiesa della
Neve, porta a San Sebastiano: a piedi, o col baròc trainato da un bue, o in bicicletta è
un bel tratto.
E, allora, benvenuta riusciva
la sosta sulla piazzetta: una
due botteghe, e tra queste il
forno; una fontana pubblica per
prendere l’acqua (tanta) necessaria alla polvere di verderame; gente loquace con cui
scambiare due o quattro parole, dallo zio Stivino agli avventori che uscivano con le loro
sporte…
E poi gente di sera, sulle
panche, da giugno alla fine della vendemmia (e in primavera
anche un palco, con Pinetu e la
sua banda musicale: eran i
tempi della Sagra del vino buono)…
Oggi come ieri
Ecco, allora, spiegato perché la chiamaron “piazzetta”.
Perché la gente, del borgo e
non, lì si incontrava.

Bistagno, regione Cartesio
limite di velocità a 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.

Ponzone. Il paese si appresta a vivere, il prossimo 3 agosto, una giornata importante
all’insegna del recupero della
propria storia inserita nella storia nazionale.
Infatti, nell’area degli antichi
portici e dei giardini Thellung
nel capoluogo verranno allestite alcune esposizione di sicuro
richiamo per i molti turisti del
periodo ma anche di profondo
significato per la storia del nostro paese.
Nei giardini Thellung troverà
spazio la mostra itinerante in
ricordo del bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, arricchita da una bella
iniziativa del Comune: gli artisti locali sono stati invitati ad
esporre le loro opere, centrate
proprio sul tema del Carabiniere e del suo ruolo nella società. In alcuni locali posti sopra gli ombrosi portici medievali si sta allestendo invece
una esposizione di cimeli e documenti che ricordano il Risorgimento a livello locale, con
particolare riguardo alla figura
del senatore generale Alessandro Negri di Sanfront, il
ponzonese “eroe di Pastrengo”.
Riservandoci di trattare più a
lungo nel prossimo numero le
prime due iniziative, diamo qui
conto di quest’ultima azione
comunale.
In attesa di completare il recupero di alcune sale del palazzo ex Sanfront in cui collo-

care il Museo del Risorgimento e di storia locale da intitolare proprio al Sanfront (idea che
richiede anche una particolare
procedura), il Comune ha pensato di allestire un esempio del
futuro museo, con una esposizione, articolata su due sale, di
ricordi dell’epoca.
Una sala sarà dedicata proprio ad Alessandro Negri di
Sanfront: saranno esposte armi, diari e libri di famiglia, quadri.
Sono stati riprodotti documenti che attestano la carriera
militare del nostro eroe (da caporale a Luogotenente generale), quella amministrativa (da
consigliere e Sindaco di vari
Comuni a Senatore) e quella,
più riservata, di agente segreto del Re. Sono presentati anche numerosi decreti, editti ordinanze e manifesti del primo
Risorgimento.
Nella seconda sala trovano
spazio documenti relativi alle
imprese economiche del Sanfront: dall’allevamento di cavalli alla apertura di una miniera di lignite. In quest’ambito
sono esposti minerali e fossili
del luogo (l’Ottocento è stato il
secolo delle esplorazioni di
questo territorio ala ricerca di
fossili, basti pensare ad Issel)
e attrezzi relativi alle attività
economiche della popolazione
locale. Insomma, il Comune
tenta di legare fatti nazionali e
storia locale: tante singole storie che hanno fatto la Storia.

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

Melazzo. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria ha
chiuso ad ogni tipo di transito la S.P. n. 227 “del Rocchino”, tra il
km 3+550 e il km 3+650, sul territorio del Comune di Melazzo, fino alla conclusione dei lavori di ripristino della sede stradale a
seguito di cedimenti sul piano viabile causati dalle avverse condizioni meteo. Durante il periodo di chiusura, si potrà utilizzare il
seguente percorso alternativo: dal km 3+550 della S.P. n. 227
“del Rocchino” si proceda in direzione “Terzo” fino a raggiungere la S.P. n. 30 “di Valle Bormida”; si percorra la S.P. n. 30 “di
Valle Bormida” in direzione Savona, si superi il centro abitato del
Comune di Bistagno e si proceda fino a raggiungere l’intersezione con la S.P. n. 227 “del Rocchino”; si percorra la S.P. 227
“del Rocchino” in direzione “Terzo” fino a raggiungere il km
3+650, sul territorio del Comune di Melazzo.
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Venerdì 25 luglio con “Sei di Strevi se…”

Armando Passaro si trasferisce a Pescasseroli

Parla il reggente: “Sarò a disposizione del paese”

Strevi, piazza del “Peso” Strevi cambia segretario Pronzato: grazie a Ottria
“Concerto per un amico” per ora torna Comaschi
spero di fare bene

Il duo Confusione.

Strevi. Tornano le iniziative
del gruppo Facebook “Sei di
Strevi se…”, che dopo il grande raduno primaverile venerdì
25 luglio, nell’area del ristorante del Peso, metterà in scena
un altro evento dedicato all’aggregazione e al ricordo.
Si intitola “Concerto per un
amico - un pensiero dedicato
agli amici che non ci sono più”,
e il programma prevede alle
19,30 una “apericena”, e alle
22 l’evento musicale con il duo
“Confusione”, composto da

Francesco Patella (collaboratore di Mogol), nel ruolo di voce e chitarra acustica, e da Alberto Fratucelli alla batteria. Il
duo è specializzato nell’esecuzione delle canzoni di Lucio
Battisti, di cui riproduce alla
perfezione l’anima rock, blues,
discomusic, etnica e libera.
Gli organizzatori precisano
che per l’occasione la piazza
del Peso sarà chiusa e pertanto si consiglia di parcheggiare
presso il piazzale della Stazione.

Molte adesioni nonostante il tempo incerto

Spigno, 5ª “Camminata
di San Giacomo”

Armando Passaro

Strevi. Il Comune di Strevi
cambia segretario. Nella seduta di giovedì 17 maggio, la seconda dopo le consultazioni
dello scorso 25 maggio che
hanno portato all’elezione a
sindaco di Alessio Monti, il
Consiglio comunale ha infatti
preso atto dell’addio di Armando Passaro, che ha lasciato la
carica per trasferirsi in Abruzzo e prendere servizio presso
il Comune di Pescasseroli, in
provincia di Pescara.
Un vero e proprio colpo di
scena, che ha costretto il sindaco a convocare il Consiglio
per le formalità del caso.
Si è trattato di una seduta
molto breve: dopo un rapido
esame dei verbali della seduta
precedente (5 giugno 2014),
approvati all’unanimità, si è
passati immediatamente all’esame del secondo punto, lo
scioglimento della convenzione per il servizio di segreteria
esistente fra Strevi e Borgoratto Alessandrino.
Il sindaco Monti esordisce
così: «La convenzione esistente, stipulata il 31 gennaio
scorso, è rimasta di fatto in
vigore fino allo scorso 11 luglio, quando il segretario
Passaro mi ha informato della sua decisione, che lo ha
portato, dal giorno 14, a trasferirsi e prendere servizio a
Pescasseroli.
Devo dire che la convenzione esistente era comunque a
favore di Borgoratto, visto che
Strevi si era fatta carico del
78% della spesa, ovvero di
50.000 dei 63.000 euro annuali dell’indennità. Infatti una
delle nostre priorità riguarda il
taglio dei costi.
Voglio qui ricordare che avevo già comunicato al segreta-

Gianfranco Comaschi

rio Passaro l’intenzione di non
confermarlo, utilizzando la prerogativa che consente a una
nuova amministrazione di
cambiare segretario entro i primi 4 mesi dall’insediamento.
Da parte sua, nel comunicare la notizia, ha manifestato
l’intenzione di avvicinarsi a casa, e Pescasseroli, che si trova
a circa 150 chilometri dal suo
paese d’origine, in Campania,
era una buona opportunità.
La nostra intenzione originale era di provvedere a un avvicendamento intorno alla fine di
agosto: il segretario ci ha anticipato».
Dai banchi della minoranza
il capogruppo Avignolo sottolinea come la scelta di Passaro
di dimettersi abbia di fatto giocato a favore del Comune, che
può così ricorrere per un periodo allo scavalco.
La minoranza però ritiene
anche che questa soluzione
debba per forza durare poco,
e si dice favorevole a una riduzione dei costi, purchè questo
non vada a coincidere con una
riduzione dei servizi.
Intanto, però, a titolo provvisorio, a svolgere le funzioni di
segretario “a scavalco” presso
il Comune di Strevi sarà Gianfranco Comaschi, che gestirà
questa fase di transizione fino
al prossimo 13 settembre.
Per Comaschi si tratta di un
ritorno a Strevi, di cui era già
stato segretario dal 2005 fino
al 2012, quando gli era subentrato nel ruolo Austa, a sua volta avvicendato da Passaro.
La votazione relativa allo
scioglimento della convenzione per il servizio di segreteria
fra Strevi e Borgoratto è stata
approvata con l’astensione
della minoranza.
M.Pr

Nella solennità del Corpus Domini

Rivalta Bormida. Il paese
volta pagina. L’addio del sindaco Ottria, con la decadenza
avvenuta lunedì 14 luglio, apre
infatti per il Comune sulla riva
del Bormida una nuova fase
politica, che durerà fino alla
prossima primavera, quando i
rivaltesi torneranno alle urne
per scegliere un nuovo primo
cittadino. Fino ad allora, a reggere il Comune sarà il vicesindaco Claudio Pronzato, che
abbiamo incontrato nel suo ufficio, seduto al posto che fu del
suo predecessore.
- Vicesindaco, che effetto
fa? «Strano, devo dire. Direi
che c’è una sensazione contrastante. Da una parte l’elezione in Regione di Walter Ottria mi rende grandemente felice. La ritengo un giusto riconoscimento per una vita interamente dedicata al proprio
paese. Dagli inizi alla Cooperativa fino all’impegno per la
squadra di calcio amatoriale,
per poi arrivare alle esperienze nella giunta guidata da
Gianfranco Ferraris e infine ai
suoi dieci anni da sindaco,
Walter si è sempre dimostrato
coerente e appassionato. In un
paese ci sono molte persone
che fanno attività sociale in un
certo settore perchè in questo
settore hanno passione e magari sono direttamente coinvolti. Lui invece ha sempre
cercato di agire per dare qualcosa al paese, e lo ritengo un
fatto raro e meritevole di una
sottolineatura. Così come vorrei considerare che, a differenza di alcuni altri sindaci, che ritengono che il ruolo di primo
cittadino sia solo un trampolino per assurgere a livelli prestigiosi della politica, per lui la
candidatura alle regionali è
stato un premio per quanto
compiuto. La sua elezione è
un fatto storico per Rivalta.
L’unico motivo di rammarico, e
da qui la sensazione contrastante, è il fatto di essere stato
solo cinque anni in amministrazione con lui: per me sarebbe certamente stato importante averlo ancora qui, e imparare facendogli da vice,
completando così una sorta di
percorso. Invece dovrò fare da
solo, e spero di essere all’altezza, anche se so che sarà
sempre disponibile per un consiglio, se avrò bisogno di lui».
- L’ultima tornata elettorale
però le ha regalato una importante affermazione personale...
«Ho ottenuto 100 preferenze, che rappresentano un
grande risultato. Di questo ringrazio il paese. Cercherò di
meritarmi questa attestazione

Il vice sindaco Claudio Pronzato.

di fiducia».
Come orienterà il suo operato? «Mentre i miei predecessori erano tutti direttamente
collegati a un partito, io personalmente non provo grande
simpatia per le formazioni politiche, Ho ovviamente una mia
ideologia, una mia posizione
personale e amministrativa,
ma mi piace dire che non ritengo di avere un partito di riferimento. Cercherò di svolgere il mio ruolo mettendomi a disposizione della gente; mi piace molto parlare con tutti e
ascoltare i problemi o i suggerimenti, pur riservandomi le
decisioni in piena autonomia.
Sono a disposizione di tutti»
- Le elezioni sono già certe
per la primavera 2015. Come
svolgerà la sua reggenza fino
ad allora?
«Nonostante i tagli, insieme
alla mia maggioranza cercheremo di conservare l’esistente
e, se possibile, di migliorare
qualcosa. Abbiamo molti servizi e il mantenimento della loro
efficienza è la priorità; per il resto, ci atterremo al programma: spero di poter fare qualcosa per dare migliorie alla sicurezza, e qualche servizio in
più. CI sono soldi da spendere
sulle scuole, e li impiegheremo
da un lato per migliorare gli
standard di sicurezza, a tutti i
livelli, degli alunni, e per dare
loro una scuola migliore, con
servizi più efficienti»
- Cambierà qualcosa nel
rapporto fra la maggioranza e
la minoranza, fin qui molto difficile nei primi Consigli post
elettorali?
«Valuteremo in base all’atteggiamento delle persone. Se
esiste una sincera volontà di
dialogo, non ci sarà certo una
chiusura. Dico subito però che
non saranno accettati certi atteggiamenti e certi toni che si
sono visti di recente e che in
certe circostanze ho trovato
francamente offensivi». M.Pr

Montechiaro 1ª Comunione Nella parrocchiale all’organo Lingiardi con Borri
per nove bambini
A Terzo le feste patronali
iniziano con un concerto

Spigno Monferrato. Domenica 20 luglio nel Comune di Spigno
Monferrato, in regione San Giacomo, si è tenuta la 5ª edizione
della “Camminata di San Giacomo”, che nonostante il tempo incerto ha trovato molte adesioni. Una bella passeggiata che partendo dalla Cappella di San Giacomo, è passata da frazione Bergagiolo (1º punto ristoro), cascina Mozzone, ha toccato il Comune di Pareto in località Miassola e Quattrina ed è rientrata nel Comune di Spigno in località Gallareto (2º punto ristoro) per poi guadare il fiume Valla e risalire verso località Squagiato e San Giacomo. L’organizzazione ringrazia i numerosi partecipanti camminatori e non, gli abitanti della frazione Bergagiolo e Quattrina,
l’agriturismo “La Molina” che ha ospitato per il pranzo ed il B&B
“Molino di Lancin” che ha presidiato l’ultimo punto di ristoro.

Montechiaro d’Acqui. Domenica 22 giugno Solennità del
Corpus Domini, tutta la comunità parrocchiale ha festeggiato e
reso l’onore e il culto pubblico di adorazione che gli è dovuto al
Signore Gesù, oltre che con la tradizionale e solenne processione con il Santissimo Sacramento anche con la Prima Comunione di 9 bimbi e bimbe che dopo due anni di frequentazione assidua e partecipata al catechismo hanno incontrato sacramentalmente Gesù nel loro cuore durante la santa messa.
“Si vedranno santi tra i bambini”, questa la certa speranza del
papa S. Pio X, quando nel suo amore per Cristo e le anime e
con il vigore speculativo della teologia dei santi, volle anticipare
al più presto, circa intorno ai sette anni, l’incontro vivo e personale dei bimbi con Gesù, e l’augurio che noi facciamo loro siate sempre amici di Gesù, cioè santi. (Photoklik)

Terzo. Le feste patronali di
Terzo avranno inizio la sera di
venerdì 1 agosto nella chiesa
parrocchiale, dedicata a “San
Maurizio martire”, alle ore
21.30 con il Concerto d’organo
eseguito dal maestro Roberto
Borri. L’organo Lingiardi di Terzo è stato istallato nel 1862. È
quindi un classico organo ottocentesco, opera del Lingiardi,
di cui ricorre il due centenario
della nascita. Oltre che per la
caratteristica sonorità e limpidezza dei suoi registri, è famoso anche per la monumentale
costruzione in legno di noce
scolpito e in parte indorato.
Dopo un restauro radicale avvenuto negli anni ’90, è sempre stato curato con diligenza
ed usato spesso per concerti.
Il maestro Borri, diplomato al
conservatorio di Genova, organista ufficiale della parrocchia di san Maurizio, è conosciuto in zona e nel litorale ligure, oltre che la sua bravura
di esecutore, anche per la profonda cultura musicale.
Il concerto sarà preceduto

(alle 20.30), da un incontro di
preghiera, organizzato dalla
Confraternita, nella chiesetta
di S. Antonio, come preparazione spirituale a tutti i festeggiamenti che seguiranno nei
giorni seguenti.
Il programma del concerto
prevede: Francesco Durante
(1684-1755), Overtura per Organo in Do maggiore; Carl Philipp Emanuel Bach (17141788), Sonata seconda, in Fa
maggiore; Domenico Cimarosa (1749-1801), Sinfonia da
Organo, in Si bemolle maggiore; Gaetano Donizetti (17971848), Grande Offertorio, in
Re maggiore; Giuseppe Arrigo
(1838-1913), Offertorio, in Re
maggiore; Giuseppe Arrigo
(1838-1913), Post Communio,
Solo e Duettino in Fa maggiore; Carlo Bodro (1841-1927,
date incerte), Moderato caratteristico, in Re maggiore; Pietro Alessandro Yon (18861943), L’Organo primitivo, in
Do maggiore; Pietro Alessandro Yon (1886-1943), Rapsodia Italiana, in Do maggiore.
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Tanta gente alla 30ª edizione organizzata dalla Pro Loco
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La giornata calda ed affollata è stata divertente e piacevole

A Castelnuovo “Scacchi in costume” Montaldesi a Gardaland tradizionale gita

Castelnuovo Bormida. Sono partite nel modo migliore le
cinque giornate di festa organizzate dalla Pro Loco di Castelnuovo Bormida, che hanno
avuto il loro culmine nella serata di sabato 19, con la trentesima edizione degli “Scacchi in
Costume”.
Dopo un inizio un po’ in sordina venerdì 18, l’afflusso di
persone che hanno scelto di cenare presso lo stand della Pro
Loco, dove era in programma la
concomitante “Sagra del Bollito
Misto”, ha toccato livelli altissimi nelle giornate di sabato e
domenica, raggiungendo il culmine, come era prevedibile, nella serata di sabato. Una piazza
gremita in ogni ordine di posti ha
assistito al corteo storico, con
annesso spettacolo di sbandieratori, garantito dalla presenza
del gruppo “Musici di San Lazzaro” di Asti, e quindi ha seguito ammirata la partita a scacchi
con pedine viventi che, presentata da Olivio Capece, ha rievocato la famosa esibizione
eseguita scacchista medievale
Paolo Boi “detto il Siracusano”
alla corte dei signori locali centinaia di anni prima. Ma i tanti
presenti non si sono dispersi
per le vie del paese dopo la partita, scegliendo invece di assistere compatti al grande spettacolo pirotecnico sulle rive del
Bormida che ha salutato l’arrivo
della mezzanotte alla presenza
di un pubblico record, che ha
sottolineato con commenti entusiastici la bellezza dei fuochi,
per qualcuno addirittura migliori di quelli, ben più celebrati,
eseguiti ad Acqui in occasione
della festa di San Guido pochi
giorni prima.
Tanta gente anche domenica,
dove la serata, dopo l’ultima
delle tre cene della “Sagra del
Bollito Misto”, è stata vivacizzata dalla musica latina di dj
Gianni Sensitiva e dall’animazione di Marco Merengue e delle scuole di ballo. In tanti, ancora una volta, sono rimasti fino alla fine per assistere, con in
mano il loro biglietto, all’estrazione della “Lotteria degli scacchi” sperando di portare a casa
qualcuno dei ricchi premi in palio.
Purtroppo penalizzata dal
maltempo è stata invece la serata di lunedì 21 luglio, quando
presso il circolo “Fausto Raffo”
si è svolta una sessione no-stop
dedicata ai più piccoli con giochi e animazione.
La festa castelnovese si è
conclusa martedì 22 con una
“Cena e musica sotto le stelle”
e la “Tortata benefica” di San
Quirico, di cui riferiremo ai lettori
sul prossimo numero.

Montaldo Bormida. Molti di
noi, bambini di ieri, ricordano
con nostalgia le gite organizzate da don Bisio e dalle suore; per alcuni quella era la sola occasione di “uscire”, di evadere... in tempi in cui non tutti
potevano andare in ferie.
Per il resto, tutte la vacanze
si trascorrevano giocando sulla grande terrazza dell’asilo!
Nell’intento comune di osservare e mantenere le tradizioni,
anche quest’anno, come da
copione, sabato 19 luglio è

nalina in colorado boat, fuga
da Atlantide, jungle rapid,
mammut… Per i più piccoli l’albero di Prezzemolo, Doremifarm, Giostra dei cavalli…
Questa ed altre iniziative
hanno lo scopo di coinvolgere
i ragazzi, di farli crescere, divertendosi in modo sano e gioioso, quindi, grazie a coloro
che in vari momenti si rendono
disponibili ed aiutano in tanti
modi affinchè tutte le occasioni di gioco, di svago come questa abbiano successo.

Festa da sabato 26 a martedì 29 luglio

A Cassine per San Giacomo
musica e gastronomia

Cassine. È tempo di festa
patronale anche per Cassine,
che nel fine settimana, da sabato 26 a martedì 29 luglio, celebrerà San Giacomo, con la
consueta serie di iniziative.
La crisi si fa sentire, e quest’anno il programma è stato
poco pubblicizzato: un peccato, perché la Pro Loco proporrà una serie di momenti di intrattenimento musicale collegati a uno stand gastronomico
dove si potranno gustare piatti
tradizionali accompagnati dagli ottimi vini della Cantina Sociale di Cassine: un programma dunque essenziale, ma
che si prospetta molto attento

all’aspetto qualitativo. I festeggiamenti si apriranno sabato
26 luglio con l’apertura dello
stand gastronomico a partire
dalle 19,30 in via Migliara, su
un lato di piazza Italia. La serata sarà allietata dall’intrattenimento musicale garantito
dall’orchestra “I Perugini”, specializzata in ballo liscio. Domenica 27 luglio si prosegue con
un programma analogo: alle
19,30 apertura dello stand gastronomico, quindi, a seguire,
una serata di piano bar nella
parte alta del paese, in piazza
Santa Caterina. Lunedì 28 la
festa non si ferma: alle 19,30
lo stand gastronomico di via

Migliara accoglierà cassinesi e
visitatori con le sue leccornie e
alle 21 le celebrazioni si sposteranno in piazza Cadorna
per il concerto bandistico “Musica sotto le stelle”, offerto dalla banda “F.Solia”, di cui parliamo diffusamente in altro articolo. Martedì 29 luglio, gran finale, con la tradizionale fiera di
San Giacomo, che occuperà le
strade del paese con le sue
bancarelle, e quindi, in serata,
una gustosa “Raviolata no
stop” a cura ancora della Pro
Loco. Non resta che immergersi nell’atmosfera di festa,
fra musica e buona cucina:
l’importante è stare insieme.

Lunedì 28 luglio alle ore 21,30 in piazza Cadorna

La lotteria degli scacchi
i premi non ritirati

Nonostante la gran folla presente all’estrazione, avvenuta
domenica 20 luglio, dei biglietti vincenti della “Lotteria degli
Scacchi” 2014, alcuni premi non sono stati ritirati dai possessori
dei tagliandi vincenti.
Pubblichiamo di seguito i premi ancora giacenti presso la sede della Pro Loco Castelnuovo Bormida e i relativi biglietti
estratti. Chi fosse in possesso del tagliando che da diritto a uno
di questi premi, può contattare la Pro Loco Castelnovese al numero 0144/715131.
Tagliandi vincenti non reclamati
Biglietto nº 155, Timer da cucina; biglietto nº 149, Set 5 pezzi di panni in microfibra; biglietto 48, tagliapizza; biglietto 181,
multipresa; biglietto 168, Lume double line abat jour; biglietto
324, Cornice per foto; biglietto 387, bilancia pesapersone; biglietto 375, stendino; biglietto 326, friggitrice 24cm; biglietto
368, rasoio ricaricabile; biglietto 383, pattumiera per la raccolta differenziata; biglietto 303, portaombrelli; biglietto 172, bidone aspiracenere per pellet; biglietto 192, ombrellone braccio
tondo.

Conferitogli dall’Accademia dei Dioscuri

Ricci invitato in Grecia
per ritirare “Premio Parga”

Orsara Bormida. Un prestigioso premio internazionale
arricchirà la già ragguardevole bacheca personale del pittore Beppe Ricci, artista ben
noto sul territorio acquese, e
già sindaco del suo paese,
Orsara Bormida.
In settimana, infatti, il presidente dell’Accademia Internazionale dei Dioscuri, prof. Salvatore Russo, ha invitato Ricci ad essere presente, nelle
prossime settimane, a Parga,
in Grecia, dove si svolgerà la
6ª edizione del “Premio Par-

stata organizzata la tradizionale gita a Gardaland. La giornata calda ed affollata è stata divertente e piacevole.
I bambini hanno iniziato un
percorso nel parco in modo da
sperimentare il maggior numero di giostre.
Alcune come “Transgardaland Express”, la monorotaia e
la panoramica hanno consentito di ammirare le mille attrazioni del parco nonché la stupenda vista, dall’alto, del lago
di Garda. Avventura ed adre-

ga”. La manifestazione è organizzata annualmente dall’Accademia dei Dioscuri in
collaborazione con la locale
municipalità nell’ambito di un
progetto che ha come fine la
costituzione di una Pinacoteca di Arte Moderna e di un
Museo del Territorio in questa
cittadina greca.
Nell’occasione, al maestro
Ricci sarà conferita la targa
del Premio Parga 2014, realizzata in ricordo dell’evento,
insieme a una pergamena
onorifica.

Cassine, 21ª “Musica sotto le stelle”

Cassine. In paese sono ancora vivi gli echi della grande
“Scorribanda Cassinese”, ma
è già tempo di un altro grande
evento, l’appuntamento musicale più importante nell’estate
cassinese, ovvero il concerto
di San Giacomo “Musica sotto
le stelle”, in programma lunedì
28 luglio alle 21,30 nella centralissima piazza Cadorna.
Per “Musica sotto le stelle”
quella di quest’anno sarà la
ventunesima edizione, chiaro
segno di una tradizione che di
anno in anno si fa sempre più
importante e che ha portato il
concerto, offerto alla cittadinanza dalla banda “F.Solia”, a
diventare uno dei momenti
principali nell’insieme dei festeggiamenti patronali di San
Giacomo, curati come sempre
da Pro Loco e Comune di Cassine.
I musici ed direttori Stefano
Oddone e Giulio Tortello sono
da tempo al lavoro per allestire
un programma all’altezza delle aspettative del grande pub-

blico di appassionati che da
anni segue il sodalizio cassinese; ogni martedì si susseguono con ritmo incalzante le
prove settimanali di preparazione all’evento.
Il programma della serata,
come sempre divisa in due
parti, prevede. Per il primo atto, l’esecuzione di “The Shoop
Shoop Song – It’s in his kiss”
di R.Clark; a seguire, “Chattanooga Choo Choo”, di H.Varren, un medley dal titolo “Voci
di donna”, “Vivo per lei” di
G.Panceri e “Can’t take my
eyes off you”, nota al pubblico
per l’esecuzione di Frankie
Valli.
Nel secondo atto, invece
“Concerto d’amore” (J.de Haan”) sarà seguita da un medley
delle hit più note di Frank Sinatra, e quindi da due melodie
fra le più ballabili in assoluto
nella storia della musica:
“Y.M.C.A” e “Grease”.
«Il concerto - ci dicono dal
Corpo Bandistico - giunge dopo lunghi mesi di duro lavoro

preparatorio; siamo sicuri che
anche quest’anno il nostro
grande pubblico non farà mancare la sua numerosa e calorosa presenza riservando a
tutti i musici grande applausi».
E quest’anno vi è un motivo
in più per non mancare… al
concerto si aggregheranno alcuni giovani partecipanti del
progetto “Educare con la musica” e del Campus Musicale
Estivo “Giochiamo con la Musica” che proveranno l’emozione di salire sul palco ed esibirsi con la banda al completo.
La manifestazione, organizzata come sempre dal Corpo
Bandistico Cassinese “Francesco Solia”, si giova del patrocinio del Comune di Cassine,
della Provincia di Alessandria
e della Regione Piemonte e
dell’importante contributo della Pro Loco, e della Cantina
Sociale “Tre Cascine” di Cassine.
L’ingresso, come sempre,
sarà gratuito; la cittadinanza è
invitata a partecipare.
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Nella mattinata del 20 luglio. Danni ingenti

La 36ª edizione sabato 26 al Fosso del Pallone

Scrive un lettore strevese

Prasco, incendio alla
pizzeria delle piscine

A Rivalta Bormida
è tempo di rosticciata

Pregare e stare insieme
alla Cappelletta di Pineto

I Non plus ultra party band.

Prasco. Ci sono volute tre
ore circa, e tutto l’impegno dei
Vigili del Fuoco di Acqui Terme, per consentire lo spegnimento dell’incendio che nella
mattinata di domenica ha devastato la pizzeria “Mare e
monti”, all’interno della struttura comunale delle piscine di
Prasco.
Secondo le ricostruzioni, le
fiamme sono state notate poco dopo le 8 da residenti in
paese, che hanno subito chiamato i pompieri, ma le prime
perizie hanno permesso di determinare che l’incendio era
già in corso da almeno mezzora. I vigili del fuoco, giunti sul
posto intorno alle 8,30, si sono
subito impegnati per domare le
fiamme, che però, prima di
estinguersi, hanno fatto in tempo ad apportare ingenti danni
alla struttura. Per fortuna, non
si lamentano feriti, e l’area dell’incendio è stata circoscritta,
senza coinvolgere la restante
parte dell’area delle piscine.
Difficile stabilire con certezza le cause dell’incendio, su
cui stanno indagando i Carabinieri di Molare, prontamente
giunti sul posto. L’ipotesi prevalente, ma non l’unica, resta
quella del corto circuito, e comunque sembra proprio es-

sersi trattato di una triste fatalità.
La pizzeria “Mare e Monti” è,
come il resto della struttura
delle piscine, di proprietà comunale, ed era stata affidata in
gestione a Vincenzo Della Pietra. «Il Comune è assicurato –
specifica subito il sindaco Pietro Barisone – e come amministrazione ci impegneremo senz’altro per fare tutto il possibile
per giungere alla sua risistemazione nel minor tempo possibile, così da poter arrivare a
una riapertura. Naturalmente
prima occorrerà effettuare una
perizia dei danni per conoscerne l’esatto ammontare. Si
tratta comunque di cifre importanti. Come sindaco sono molto dispiaciuto per questo grave
incidente occorso presso una
struttura che considero fra i fiori all’occhiello del paese. L’unica piccola consolazione è che
l’area vera e propria delle piscine non è stata interessata
dall’incendio».
Le piscine di Prasco, infatti,
dopo essere rimaste chiuse
nella giornata di lunedì, hanno
ripreso regolarmente l’attività
già da martedì, e i gestori fanno sapere che l’impianto funziona perfettamente.
M.Pr

Rivalta Bormida. A Rivalta
Bormida sabato 26 luglio va in
scena uno degli appuntamenti
di maggior tradizione dell’intera Valle Bormida. Sarà l’edizione numero trentasei per la
“Rosticciata” rivaltese, nata
quasi per scherzo, alla fine degli anni Settanta, per celebrare
un’inattesa vittoria elettorale, e
poi diventata, quasi subito, un
evento collettivo, capace di
coinvolgere e legare a sé tutto
il paese, e quindi anche di attrarre visitatori e commensali
dai centri limitrofi, e infine da
sempre più lontano.
I tempi, certamente, sono
cambiati, ma ancora oggi
l’evento rivaltese conserva i
caratteri salienti, che l’hanno
reso così apprezzato: su una
immensa griglia, (“la più lunga
del Monferrato”, garantiscono
gli organizzatori), si arrostiscono le carni più prelibate e morbide, per un risultato da leccarsi i baffi, carni che poi vengono servite nelle tavolate allestite nello scenario, al tempo
stesso suggestivo e tradizionale, del Fosso del Pallone.
Fra pollo, salsicce, costine e
salamini, finiranno sulla brace
oltre 360 chili di carne, per allietare i palati dei commensali,
che come al solito si annunciano numerosissimi.
La data prescelta per l’abbuffata è quella di sabato 26 luglio, a partire dalle ore 20,30 e
a completare lo spettacolo ci
sarà anche l’animazione musicale, con lo spettacolo affidato

alla verve dei “Non plus ultra
party band”, un gruppo specializzato in tributi alla dance femminile che sconfinano simpaticamente in show di grande
energia e caratterizzati dal
coinvolgimento diretto del pubblico presente. Band a composizione variabile, i “Non plus ultra party band” saranno presenti a Rivalta con tre musicisti
e due ballerine. La rosticciata
rivaltese sarà anche la prima
uscita per la rinnovata Pro Loco
di Rivalta Bormida, che ha recentemente rinfrescato la propria composizione con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo
svoltosi lo scorso 22 giugno.
Presidente è stato confermato Carlo Croci, che sarà
coadiuvato dalla neo vicepresidente Grazia Caviglia, dal
segretario Roberto Billia e dal
cassiere Mara Morbelli.
Altri membri del Consiglio
sono Tina Bonifacio, Giampiero Ivaldi, Elena Zarola, Massimiliano Circosta, Mauro Garello, Fulvio Messori, Natale Garbarino, Gino Lelli.
Dopo la gran rosticciata,
l’Estate Rivaltese proseguirà
con altri eventi in concomitanza con l’attesa festa patronale
di San Domenico. Le celebrazioni si apriranno sabato 2
agosto con la seconda “Sagra
della Porchetta” allietata dallo
spettacolo musicale dei Sir
Williams, ma in programma ci
sono tantissimi eventi, di cui
tratteremo nei particolari sul
prossimo numero de L’Ancora.

Strevi. Riceviamo e pubblichiamo questo resoconto, inviato da un lettore strevese,
sulla serata svoltasi il 16 luglio
alla Cappelletta di Pineto.
«La sera del 16 luglio di
questa difficile estate, ricca di
una grande luna e di poche
zanzare, alla Cappelletta di Pineto a Strevi un convivio di
pellegrini ha omaggiato la Madonna del Carmine, prima
ascoltando la Santa Messa e
quindi, nello spazio dedicato
alle libagioni, ha approfittato
della lodevole opera della confraternita, che con rara maestria ha preparato e scodellato
una pasta e fagioli di sublime
squisitezza, con il non risolto
dubbio sull’origine dei prodotti,
se dei rinomati orti di Settimio,

Casanova, padron Verdocula,
Carletto o Paranein, o di qualche defilato supermercato. La
memoria, inoltre, non dimentica né gli antipasti né il piacevole debordare di dolci realizzati dalle infaticabili e professionali pellegrine presenti.
L’offerta di vini dei produttori locali ha, anche, guidato gli
animi all’ascolto di canti propizi a vivere una magica notte.
Una bella serata, che nello
spazio sacro ha raccolto 650
euro per la locale chiesa. La
prossima magia strevese è già
fissata per venerdì 25 luglio,
quando sulla piazza del Peso
si svolgerà un omaggio musicale a Lucio Battisti dedicato ai
compaesani che non ci sono
più».

Arzello, gara bocce “alla Baraonda”

Melazzo. La frazione Arzello di Melazzo, ospita domenica 27
agosto, a partire dalle ore 15, una gara di bocce “alla baraonda”,
aperta a tutti, grandi e piccini, uomini e donne. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Arzello che mette in palio premi per tutti i partecipanti.

Nella parrocchiale di Santa Caterina è stata celebrata la santa messa di ringraziamento

Festa degli anniversari per 42 coppie cassinesi

Venerdì 25 per “Visonestate”

“Music and sausissa”
al Castello di Visone

Visone. Con la fine del mese di luglio si conclude a Visone il programma di “Visonestate”, la rassegna estiva che
ogni settimana ha vivacizzato
il paese con eventi musicali di
vario genere.
Nella suggestiva cornice
delle mura dell’antico castello
medievale, sempre gremito, si
sono susseguiti musicisti di
grande bravura, regalando ai
presenti esibizioni di ottima
qualità.
Prima la serata dedicata
Jazz Club Visone, con un’ottima cena seguita dal concerto
dei bravissimi “Oliver River
Gess Band”, poi il “Falso trio”
all’interno della serata enogastronomica e a sfondo benefico dal titolo “Mangiando e Bevendo, fra le note nella notte
del Castello…”.
Venerdì scorso, 18 luglio, si
è svolto il “Concerto sotto la
Torre”, dedicato alla musica
da camera d’autore: protagonisti la violoncellista Giovanna
Vivaldi e il pianista Simone
Buffa, che hanno presentato
“Suoni, immagini, emozioni
tra romanticismo e Novecento…”.

Per venerdì 25 luglio, invece, l’appuntamento, a partire
dalle ore 19,30, è con “Music
and sausissa - cena e musica
al Castello”, una serata che
vedrà impegnata, per quanto
riguarda l’aspetto gastronomico, la Pro Loco Visone, che
preparerà salsiccia e patatine,
hamburger e hot dog.
La serata sarà allietata dalla
musica rock anni ’70 eseguta
dalla band ovadese “Mama
and Bultos”, composta da
Gianluca Vaccarino (chitarra),
Luca Furfaro (al basso), Michele Olivieri (tastiere) e Stefano Zannini (batteria), al servizio della cantante Valentina
Bordon.
Sarà una festa nella magica
atmosfera dell’antico borgo del
castello, saranno assicurati
momenti di divertimento e di
buona musica, che tutti potranno degnamente accompagnare alla degustazione di prodotti gastronomici di qualità.
L’ingresso nell’area del castello, che da qualche anno è
stata rivalutata ed è diventata
centro di incontro di amicizia e
di festa, è libero. Tutti sono invitati a partecipare.

Cassine. Domenica 29 giugno alla santa messa delle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina è stata celebrata
la santa messa di ringraziamento della
Festa degli Anniversari di Matrimonio con
la benedizione delle fedi nuziali.
Quarantadue coppie hanno festeggiato
traguardi importanti della loro unione religiosa.
I festeggiati hanno ricevuto in dono dal
parroco, don Pino Piana, una pergamena
ed una megaglia d’argento.
Al termine della funzione è seguito un
momento conviviale, con un rinfresco consumato presso i locali dell’oratorio, che ha
visto tutti i festeggiati brindare insieme in
allegria.
Da parte del parroco un sincero augurio
a tutte le coppie per il raggiungimento di
nuovi importanti traguardi della loro vita.

I festeggiati: per i 60 anni: Angelo Teresio Trinchieri con Anna Lucia Gotta; 55
anni: Giuseppe Conte con Rosa Scatilazzi; Carlo Benzi con Rosa Abergo; Caterina
Toselli con Renato Caldano; Luigi Macario
con Giuseppina Conte; 50 anni: Federico
Di Marzio con Isabella Amerio; Sergio
Giacobbe con Carolina Scolaro; Giovanni
Battista Guerrina con Teresa Ardito; Pier
Giorgio Guerrina con Rita Olivero; 45 anni: Giuseppe Maccario con Enza D’Urso;
Carluccio Olivero con Maria Grazia Merlo; Libero Toselli con Gianna Benazzo;
Giovanni Spingardi con Anna Bobbio;
Gian Carlo Moretto con Elvira Iadanza;
Mario Toselli con Giovanna Barutti; Ennio
Ciberti con Maria Teresa Perelli; 40 anni:
Isidoro Bresciani con Maria Luigina Cazzulino; Renato Barberis con Maria Panepinto; Francesco Garbarino con Adriana

Pronzati; Emilio Antonello con Silvana
Viazzi; Giuseppe Cassinera con Luigia
Barola; Lorenzo Pizzala con Franca Rapetti; Gian Carlo Marenco con Franca Fallabrino; Vincenzo Zarola con Rosalia Zaffino; 35 anni: Giuseppe Gotta con Maura
Cirio; Gian Pietro Magliano con Esterina
Ruffato; Renzo Richieri con Wilma Pastorino; Carlo Zavattaro con Annamaria Liberti; 30 anni: Michelangelo Varolo con
Anna Capone; Carlo Felice Maccario con
Laura Betti; Guglielmo Negri con Marilena Zoccola; Claudio Galante con Lorella
Favelli; 25 anni: Angelo Olivero con Silvana Virga; Dario Capra con Isabella
Amore; 20 anni: Fabrizio Cadamuro con
Antonietta Cioffi; Giorgio Trinchieri con
Giuseppina Bonifacino; 10 anni: Marco
Zunino con Michela D’Eramo; 1 anno: Daniele Busatto con Anna Maria Gotta.
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Presentazione di “Non c’è Amore sprecato”

Dal 27 luglio al 10 agosto
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Sabato 26 luglio, alle ore 20

A Cartosio bella serata In località Abasse musica Toleto, la “Filiera Corta”
di storie, musica e ricordi
danza, cinema e...
per l’8ª Sagra del Salamino

Gli Ad Majora.

Il pubblico, Maurizio e Francesco Molan e Maria Teresa Zunino.

Cartosio.
L’accogliente
struttura dell’area mercatale, in
piazza sen. Terracini, ha ospitato, la sera di venerdì 18 luglio l’incontro con “Non c’è
amore sprecato”; storie, dodici
per l’esattezza, brevi intense,
semplici, “scritte per piccoli e
grandi e... per quelli che ancora devono nascere”. Storie di
“straordinaria normalità”, la
stessa “normalità” con la quale
Maurizio Molan ha curato, con
il figlio Francesco, la stesura
del libro e poi raccontato, in
piazza, ad una platea di attenti uditori, il perché di questi racconti. Brani di racconti letti con
sapienza e serenità da Roberto Paravagna, accompagnato
dal sottofondo musicale della
viola del maestro Francesco
Lattuada e dalla chitarra di
Guido Caleca.
Storie di uomini e donne di
casa nostra, gente conosciuta,
che ti fanno dire «Lo conosco,
so chi è... chi era, lo vedo ancora oggi, lo vedevo, in paese..». Come il racconto di Maria Teresa Zunino che ha come

protagonista la cartosiana Nicoletta Armani che ha voluto
arrivare ai 108 prima di lasciare, lo scorso anno, questa vita.
La storia, scritta da Francesco
Molan, di Guglielmo Tortarolo,
l’agricoltore, anzi contadino,
“ed Merbè” (Morbello), padre di
tre figli, un tot di nipoti, che alla
soglia dei “Novanta” ancora
coltiva il mais “otto file”, vitreo,
esattamente come facevano i
suoi avi... E poi la storia di Valter Almaviva, da Vignole Borbera, gregario di Coppi, il
“Campionissimo”. Coppi che
era amico di Gigi Pettinati da
Cartosio, sei giorni maglia rosa; Coppi che sulla strada “del
Sassello” veniva ad allenarsi
inseguito, si fa per dire, dai cartosiani dotati di biciclette con il
portapacchi, raccontati in una
poesia “”A curiva drera a Coppi” di Paola Rossi da Cartosio.
E poi la musica trascinante
di Fracesco e Guido per chiudere una bella serata, gustata
da tanti cartosiani che poi hanno assaggiato il ricco rinfresco
offerto dalla Pro Loco.

Domenica 27 luglio dalle 21

A Mioglia esibizione
di pattinaggio artistico

Mioglia. Domenica 27 luglio, alle 21, Mioglia ospita
“E…state a Mioglia!” una esibizione di pattinaggio artistico intitolata 5º memorial “Gioele
Bozzolino”. La manifestazione
è organizzata dalla società
“Pattinaggio Mioglia”, fondata
nel 1999 da un gruppo di
mamme con lo scopo di dare
vita ad attività sportive per i
giovani del comune di Mioglia
e per i paesi limitrofi, senza dover affrontare le difficoltà logistiche per raggiungere i grandi
centri. L’allenatrice, Linda Lagorio, è una stella di prima
grandezza nel panorama del
pattinaggio artistico ligure. Ha
lasciato le competizioni per dedicarsi all’insegnamento ed infondere ai suoi allievi la sua
semplicità, la sua modestia, la
sua voglia di vincere.
La società è presieduta attualmente da Tiziana Verdino
ed è affiliata alla Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio
ed alla Libertas. Nel corso dei

ben 15 anni di attività sono numerosi gli atleti del “Pattinaggio Mioglia” che si sono distinti a vari livelli in diverse competizioni di categoria.
Programma della manifestazione: 0re 18.30 prova pista; 20.30 ritrovo atleti; 21 inizio esibizioni. Durante la manifestazione la Pro Loco Mioglia
allestirà stand gastronomici.
Società partecipanti all’esibizione: Skating Club Cairo
Montenotte Pattinaggio Sanremo, Scuola Pattinaggio Albenga, Polisportiva Celle Ligure,
Skating Fly Andora Erika Masone, Pattinaggio Mioglia.
I premi della serata saranno offerti da Mariangela Quaglia.
Gli atleti che si esibiranno
per la società ospitante saranno: Elisa Baldon, Serena Bergia, Marika Bo, Siria Bozzo,
Veronica Brignone Elisa Doglio, Barbara Fiore, Giulia Olivero, Giorgia Porro, Ludovica
Zunino.

A Cremolino i laboratori di “Agriteatro”

Cremolino. Si concluderà venerdì 1 agosto a Cremolino, presso l’area di Cascina San Biagio, l’edizione 2014 dei laboratori organizzati dall’associazione “Agriteatro”. Da lunedì 21 è in corso
l’ultimo laboratorio, destinato ai profesionisti, dal titolo “Romeo/Giulietta, secondo studio”, a cura di Oscar Di Somma. 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 2014-15. I partecipanti al laboratorio sono stati selezionati su base curricolare, e daranno poi vita al saggio-spettacolo di venerdì 1 agosto che concluderà l’iter
dell’edizione 2014 dei laboratori. Al saggio - spettacolo saranno
invitati anche operatori teatrali e esponenti della stampa.

Ponzone. Località Abasse di
Ponzone ospita, dal 27 luglio al
10 di agosto, la “Festa di Abasse - Festival 2014”, evento
messo in cantiere dall’associazione “Abasse90” in collaborazione con il ristorante - pizzeria
Bado’s e l’associazione “OltreLaMusica”. Una festa, contenitore di tanti appuntamenti, che
comprende concerti, esibizioni
acrobatiche, spettacoli di danza, cinema, discoteca e una
mostra-mercato di prodotti artigianali nella notte tra il 9 ed il
10 di agosto in occasione della
festa di San Lorenzo.
Domenica 27 luglio, alle
ore 22, concerto di rock progressive, degli “Ad Maiora”. La
band nasce a Milano nel gennaio 2009 come progetto di
rock-progressivo. Provenienti
da diverse esperienze musicali, più o meno continuative, non
hanno mai smesso di credere
nella straordinaria forza comunicativa del proprio genere musicale. Eseguono composizioni proprie, che sono originali (in
tutti i sensi). Nel 2010 il gruppo
si riduce a 4 elementi e si esibisce ad Olgiate Olona in concerto il 30 aprile dello stesso
anno. Da dicembre 2011 si aggiunge alla formazione Paolo
Callioni alla voce. Nel 2014
esce il primo album: “Ad Maiora!”. Enzo Giardina alla batteria; Flavio Carnovali chitarra
elettrica; Moreno Piva basso
elettrico, chitarra classica; Paolo Callioni voce solista e cori;
Sergio Caleca: tastiere. Influenze: Genesis, King Crimson, Gentle Giant, Yes, Pink
Floyd, PFM, Banco...
Giovedì 31 luglio, ore 22,
concerto con i “Midnight Special”: la band vede gli albori a
metà circa degli anni novanta
fondata dal chitarrista Lionello
Canova e dal cantante armonicista Marcello Scotto. Nel corso degli anni ha avuto tra le
sue fila alcuni dei maggiori
esponenti del Blues genovese.
Nell’Inverno del 2013, la Band
si ricostituisce dopo una decina di anni di grazie alla volontà
di Lionello Canova e del chitarrista Domenico Missarelli cui si
associano in prima battuta
Marcello Scotto, il batterista
Mario Vasapollo, e, un anno
dopo, il bassista Guido Sais.
La Band suona Blues cover di
ogni estrazione e gusto; si va
dal Chicago Blues di Muddy
Waters, Otis Rush e Walter
Horton, passando attraverso i
trillati slow in minore di B.B.
King, fino a giungere alle ballate e per opposto, anche alle
ipnotiche ma sempre affascinanti evoluzioni chitarristiche di
Jimi. Hendrix. Un cenno particolare merita la scelta del
nome della Band: Midnight
Special. Il treno è da sempre
uno dei simboli iconici del
Blues; era, infatti, il treno che
recava dal Sud al centro-nord
degli States migliaia di
afroamericani in cerca di fortuna e benessere. Molti di questi
migranti importarono la musica
del loro Stato originario. Il
BluesNella fattispecie, Midnight Special era un treno che
collegava Houston a New Orleans. Clearwater Revival. Il
treno, attivo sin dai primi anni
del Novecento, fu soppresso il
30 aprile 1971. Formazione:
Lionello Canova chitarra; Domenico Missarelli chitarra; Marcello Scotto armonica e voce;
Guido Sais basso; Mario Vasa-

pollo batteria.
Venerdì 1 agosto dalle 17 alle 21 si terrà un seminario e
una esibizione di AcroYoga,
una disciplina che coniuga la
tradizione meditativa dello yoga con figurazioni acrobatiche,
acura di Acro Yoga Italia. Alle
22 concerto con “OltreLaMusica- Orchestra” un progetto del
cartosiano Guido Caleca, che
integra le sonorità del rock (voci, chitarra, tastiere, batteria)
con una sezione di strumenti
ad arco.
Sabato 2 agosto alle 20
“Tessuti Aerei” con gli artisti del
circo Colibrì, duo di acrobatica
aerea e teatro-circo. Lo compongono Marta Finazzi (Ha lavorato con la Compagnia del
Teatro Scalzo di Genova come
acrobata, trampoliera e clown;
collabora continuativamente
con ControRilievi Performing
Arts; fa parte del duo di acrobatica aerea Duo Artemis, che
ha all’attivo spettacoli di teatro
di strada in tutta Italia. E’ insegnante di circo aereo presso la
SGA Doria, la PGS Auxilium, la
Polisportiva Ponte Carrega a
Genova) e Giulia Scudeletti
(Attrice di teatro di prosa e teatro fisico. E’ diplomata presso
la Scuola del Teatro Arsenale
di Milano. Ha lavorato in diverse compagnie teatrali italiane,
indirizzando gli studi sull’arte
performativa e il movimento
con Danio Manfredini, Walter
Leonardi, la Compagnia Ricci/Forte, Barbara Altissimo.
Frequenta la Piccola Scuola di
Circo di Milano dove scopre il
circo aereo, facendone un’attività complementare al teatro.
E’ insegnante di circo aereo
presso la SGA Doria e la PGS
Auxilium a Genova).
Ore 22: concerto dei “Blues
brothers tribute band”. La band
nasce nel settembre 2008 e
propone un tributo ai mitici
Blues Brothers. Volendo essere
in tutto e per tutto fedele alla line up originale, la Blues Brothers Tribute Band si presenta
sul palco con undici musicisti,
tra cui spiccano una sezione
fiati composta da due sax, una
tromba, un trombone ed una
voce femminile in perfetto stile
soul per interpretare le canzoni
di Aretha Franklin. Naturalmente non possono mancare i mitici fratelli Jake ed Elwood Blues,
rigorosamente in abito nero,
cappello e occhiali da sole. I
brani proposti sono quelli dell’omonimo film di John Landis,
oltre a quelli portati in giro per il
mondo nelle tournée dai Blues
Brothers. La Blues Brothers Tribute Band vanta una serie di
esibizioni live, tra cui spicca
l’apertura del concerto di Mauro Pagani, ex PFM e collaboratore di Fabrizio De Andrè. Nel
mese di Giugno 2009 la Blues
Brothers Tribute Band è stata finalista dell’edizione “Band Prix
2009” dopo essere stata selezionata tra decine di bands dall’eterna Mara Maionchi e Stefano Senardi, produttore discografico di artisti del calibro di
Zucchero e Franco Battiato.
Nel 2011 la band ha partecipato, quale unico gruppo rappresentante l’Italia, al “Belgrade
Beer Festival”, esibendosi davanti un pubblico scatenato di
120.000 persone. Festival al
quale hanno partecipato tra gli
altri i Simple Minds.
Nel prossimo numero gli altri appuntamenti del “Festival di
Abasse”.

Ponzone. “Filiera Corta” è
alla base della 8ª “Sagra del
Salamino” che la frazione di
Toleto ospita sabato 26 luglio,
a partire dalle 20, nell’accogliente piazza intitolata al pittore Pietro Maria Ivaldi detto “il
Muto”. Evento promosso dalla
Pro Loco, con il patrocinio del
comune di Ponzone ed inserita nel percorso “Filiera corta
nelle sagre” della provincia di
Alessandria.
Il progetto al quale ha aderito la Pro Loco di Toleto già dal
2012 è inserito in un “Protocollo di intesa per la promozione
di iniziative di valorizzazione
turistica e dei prodotti della filiera corta del territorio” con il
quale si intende promuovere e
valorizzare le manifestazioni
enogastronomiche maggiormente rappresentative della
tradizione e della tipicità locali
e che prediligano l’utilizzano di

prodotti della filiera corta del
territorio.
Per la Sagra del Salamino,
verranno utilizzati salamini, salame e filetto baciato del salumificio “Cima” di Cimaferle, formaggette, miele tutti prodotti
da aziende del ponzonese. «È
una nostra scelta - spiega la
presidente della Pro Loco Anna Ricci - che continueremo a
portare avanti anche nei prossimi anni. L’unica cosa che arriva da “fuori” è il vino perché,
almeno per ora, non ci sono
aziende vitivinicole collocate
nel territorio del ponzonese».
Programma della sagra: ore
20, apertura della manifestazione con la distribuzione di
piatti e prodotti tipici del ponzonese a seguire musica in
piazza e karaoke con il duo
“Paolo & Paolo”. Prenotazioni:
0144 765027, 0144 765038,
340 3472711.

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.

A Pontinvrea, 8º raduno
del Gruppo Alpini

Pontinvrea. 8ª Festa del Gruppo Alpini di Pontinvrea, organizzata per domenica 10 agosto. Il Gruppo organizza il raduno al
quale, oltre alle penne nere pontesine, parteciperanno i rappresentanti della Provincia di Savona, dell’Amministrazione comunale, della Sezione Alpini di Savona e rappresentati del Corpo
degli Alpini. Il programma: ore 9 ammassamento presso “Chalet
delle Feste”; ore 9.30 carosello fanfara “Valle Bormida”; ore 10
sfilata nelle vie del paese con la partecipazione della fanfara “Valle Bormida” ; ore 10.50 alzabandiera e deposizione corona presso monumento ai Caduti e proseguimento della sfilata; ore 11.15
messa; ore 12.30 rancio alpino presso “Chalet delle Feste”.

Castelletto d’Erro, tanta gente e tempo bizzarro

Festa di Sant’Anna
e Sagra delle Pesche

Castelletto d’Erro. Ancora una volta Castelletto d’Erro ha saputo accogliere con gioia, simpatia ed una ottima organizzazione della Pro Loco, i tantissimi ospiti che, tra sabato 19 e lunedì
21 luglio sono saliti in paese per godersi la “Festa di Sant’Anna
- Sagra delle Pesche”. Una festa piena, gioiosa, con tanti banchi
di espositori e, seppur disturbata a tratti dal maltempo, vissuta da
centinaia di visitatori che oltre alle apprezzate pesche di Castelletto, si sono goduti i piatti preparati da cuochi e cuochi della Pro
Loco. Proprio dalla Pro Loco arriva un ringraziamento per i tanti
che la sera di lunedì, nonostante il tempo incerto, hanno fatto la
coda per godersi l’ultima serata enogastronomica con i piatti tipici di Castelletto ed una ricca offerta di piatti a base di pesce.
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Pier Luigi Pagliano a due mesi dall’insediamento

In discussione Tasi, Imu, Tari, Iuc

Lunghe file agli ingressi, commenti entusiastici

Melazzo, il sindaco
Sassello, tasse del 2014
Sagra delle Tagliatelle
su tasse, rifiuti e Unione nel Consiglio del 25 luglio in migliaia a Cremolino

Melazzo. Tributi sui Servizi
Indivisibili, Tassa sui Rifiuti Imposta Municipale Unica, approvazione del bilancio di Previsione 2014-2016, sono i temi
che dovrà affrontare la nuova
Amministrazione comunale di
Melazzo, retta dal sindaco Pier
Luigi Pagliano, ai quali si aggiungono la raccolta differenziata dei rifiuti e la funzioni dell’Unione Montana con Melazzo che ha la presidenza del
Consiglio.
Pagliano che si sofferma
proprio sulle tasse – «Lo Stato
si trattiene gran parte degli introiti che versano i cittadini ed
ai comuni spetta il compito di
far quadrare i bilanci con quello che resta. In pratica di dice
di arrangiarci come possiamo.
Cercheremo di applicare le aliquote più basse compatibilmente con quelle che sono le
esigenze di bilancio per non
pesare sempre di più sulle tasche dei melazzesi».
Di questi primi due mesi di
attività Pagliano dice - «Come
Amministrazione comunale
abbiamo partecipato a tutti gli
incontri che erano in programma; da quelli con l’Amag a
quelli dell’Unione Montana e, a
tal proposito, mi fa piacere
che, nell’ambito dell’Unione, a
Melazzo, sia stato riconosciuto un ruolo importante con l’assegnazione della presidenza
del Consiglio.
Un compito che ci stimola e
cercheremo di fare la nostra
parte per raggiungere quegli
obiettivi che i tredici comuni
che ne fanno parte si sono posti. Questa per l’Unione è una
fase molto delicata, ne abbiamo discusso nei giorni scorsi
nell’incontro che abbiamo avuto a Torino con l’on. Enrico
Borghi, componente la commissione Ambiente - Territorio
e Alberto Valmaggia l’assessore regionale alla Montagna.
Incontri che servono a individuare il processo di costruzione delle Unioni le quali, secondo le indicazioni che noi abbiamo, più grandi sono meglio
è, perchè così hanno una
maggiore forza contrattuale
con gli organi sovracomunali».
Un problema che verrà affrontato nei prossimi incontri di
Giunta ed in Consiglio comunale è quello della raccolta dei
rifiuti che, per Melazzo, comune che ha alcuni “punti raccolta” posti lungo le strade Provinciali, è particolarmente critico - «In questi siti vengono depositati, in molti casi gettati

Pierluigi Pagliano

dalla macchina senza nemmeno scendere, i sacchetti della
spazzatura da persone che
nulla hanno a che fare con il
nostro comune.
Una problematica alla quale
stiamo ponendo, ed ancor più
porremo, una grande attenzione perchè non vogliamo che i
maggiori costi della Tassa Rifiuti (Tari) per questi conferimenti da parte dei non residenti vada a a pesare sui melazzesi. Abbiamo già messo i
cartelli che invitano ad un corretto conferimento e, nei prossimi giorni, alle cartelle per il
pagamento della seconda rata aggiungeremo una lettera
nella quale inviteremo i melazzesi a smaltire in maniera corretta i rifiuti.
Come ho detto questi problemi sulla differenziata li crea
chi, questi siti posti sulla strada, li utilizza per sbarazzarsi
delle sue cose e non è melazzese. L’ideale sarebbe posizionare telecamere per il controllo ma, in questo momento,
sono costi che il comune non
può permettersi».
Aggiunge Pagliano:
«In
questi primi due mesi abbiamo
fatto opere di manutenzione
per tenere pulito ed accogliente il paese, eseguito i ritocchi
sulle strade ove era necessario, cercato di accontentare tutti coloro che hanno bussato alla nostra porta. Nei prossimi
giorni nella piazza prospiciente
il comune, l’Ufficio Postale ed
il bar ristorante, realizzeremo
uno spazio riservato ai portatori di handicap e miglioreremo
l’accesso a questi siti. Stiamo
sistemando i cancelli dei cimiteri che erano stati danneggiati e, soprattutto, cerchiamo e
cercheremo di coinvolgere
sempre di più i melazzesi nella vita del comune».
w.g.

Cremolino, dal 25 al 27 luglio agli impianti sportivi

Gran sagra del pesce
con l’asd Tamburello

Cremolino. Nemmeno il
tempo di mandare in archivio
la grande festa delle tagliatelle,
e a Cremolino c’è subito un altro importante appuntamento a
richiamare gli amanti della
buona tavola.
Da venerdì 25 a lunedì 27
luglio, infatti, l’Asd Tamburello
organizza, sempre nell’area
degli impianti sportivi, la “Sagra del Pesce”, altro evento ormai tradizionale, ideato per
raccogliere fondi a favore della locale squadra di tamburello
che da tempo milita con onore
in serie A (e che anche nella
stagione ancora in corso ha
conseguito, con anticipo sulla
fine del torneo, una meritata
salvezza).
Il menu propone: tagliatelle

alle vongole, al sugo di acciughe e allo scoglio, ma anche
fritto misto, pesce spada alla
piastra, cozze e tante altre leccornie, accompagnate dai vini
del territorio, ma anche, per chi
preferisce, da ottima birra.
Al di là dell’aspetto prettamente gastronomico e delle finalità dell’evento, sarà un’altra
occasione per trascorrere insieme e in allegria le serate
estive, sperando che il tempo
decida finalmente di adeguarsi
agli standard del periodo.
Sabato 2 e domenica 3 luglio sarà ancora il pesce protagonista sulle tavole di Cremolino con la serata “Cozze e
acciughe”, sempre organizzata dall’Asd Tamburello Cremolino.

Appuntamenti col “Festival Abasse”

Ponzone. Tra gli appuntamenti del Festival di Abasse”, frazione di Ponzone, ci sono: la lotteria di Abasse, presso Gastronomia da Pia (estrazione il 9 agosto); la Pentolaccia (3 agosto,
ore 17) e altri giochi per bambini; santa messa in onore della Madonna della Neve (domenica 3 agosto ore 11); torneo di carte
(cirulla, scala 40) e cinema all’aperto (domenica 3 agosto e domenica 10 agosto); mostra fotografica, località Tiole (dal 7 al 15
agosto); possibilità di pernottamenti in loco.

Sassello. Consiglio comunale da non perdere quello
che il sindaco Daniele Buschiazzo ha convocato, in sessione ordinaria, per le ore 18 di
venerdì 25 luglio.
Sono 10 i punti all’ordine del
giorno e quasi tutti importanti
per i sassellesi i quali sapranno
quali costi tra Tassa sui Servizi
Indivisibili (Tasi), Imposta Municipale Unica (Imu), Tassa Rifiuti (Tari) e Imposta Comunale
Unica (Iuc) dovranno pagare
nell’anno in corso. Una seduta
che vedrà l’interrogazione di
Alice Zunino, rappresentante
della lista di minoranza “Sassello 2013”, attinente la Tasi e
sulla quale il sindaco Buschiazzo ha già detto che risponderà per spiegare quali
sono le intenzioni dell’Amministrazione comunale che, dalla
Tasi, applicata all’1 per mille,
incamera 210.000 euro circa.
Seduta che si concluderà con
la discussione sul bilancio di
Previsione 2014-2016 che
l’Amministrazione comunale
affronta ben prima del termine
ultimo del 30 settembre.

Ecco i 10 punti iscrittiall’ordine del giorno:
1) Conferma aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imup (Imposta Municipale
Propria); 2) Ordine del giorno
presentato dal gruppo consiliare “Sassello 2013”; 3) Approvazione regolamento per
l’applicazione del tributo sui
Servizi Indivisibili (Tasi); 4) Approvazione delle aliquote per il
tributo sui Servizi Indivisibili
(Tasi) anno 2014; 5) Approvazione regolamento per l’applicazione Tassa Rifiuti (Tari); 6)
Approvazione del piano finanziario per la Tassa Rifiuti (Tari)
per l’anno 2014; 7) Approvazione per la Tassa Rifiuti (Tari); 8) Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(Iuc); 9) Verifica aree e fabbricati da destinare a residenza,
all’attività produttiva terziaria,
ai sensi della Legge 167/1962
e successive modificazioni e
integrazioni; 10) Esame approvazione bilancio di Previsione 2014 -2016 e relativi allegati.

In luglio, agosto feste per tutti i gusti

Sassello, calendario
degli eventi dell’estate

Sassello. È uscito, ad eventi già in corso, il calendario delle manifestazioni che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le Associazioni
sassellesi, ha organizzato per il
2014. Manifestazioni che interessano cultura, musica, arte,
sport, gastronomia spalmate su
tutto il territorio e che terranno
“occupati” sassellesi, villeggianti, turisti, ospiti per un sol
giorno sino alla metà di ottobre.
Luglio
Sabato 25, ore 19, loc. Piano, Festa di Sant’Anna.
Domenica 27, dalle ore 10,
fraz. Piampaludo, mercatini
“Fai da te”; ore 12, polenta
con salciccia; presentazione
del progetto “Sono di Piampaludo” del fotografo Marco Ferrando; rappresentazione mestieri locali; dimostrazione attrezzature agricole a cura dell’az. agr. Baglietto.
Giovedì 31, ore 21.30, al
Teatro di Sassello, va in scena
“Artù e i Cavalieri” con la compagnia “I Miagoli”.
Agosto
Venerdì 1 e sabato 2 a Sassello capoluogo, 3ª edizione
della “Festa del Grano” a cura
dell’associazione ippica “Le
Rocce” - stand gastronomici a
pranzo e cena presso l’area
palestra “Arcobaleno”; ore 21,
Carlo Aonzo in concerto, a villa Scasso.
Domenica 3, “Festa del Grano”, mercatino dell’antiquariato nel Centro Storico a cura del
consorzio “La Piazza”; ore 6,
camminata al Beigua con gli
Alpini; fraz. Piampaludo, ore
17, festa di San Donato, santa
messa e processione con le
Confraternite e la banda.
Lunedì 4, martedì 5 loc. Galletta, “Festa della Madonna
della Neve”.
Mercoledì 6, fraz. Palo,
“Giocasport Palo, in collaborazione con il Csi.
Giovedì 7, ore 21, capoluogo, serata “Avis” concerto di
cori alpini con gli “Amici del
Coro” di Mallare ed il coro “Alta val Bormida” di Carcare. Sabato 9, capoluogo, “Una notte
al Museo” manifestazione per
ragazzi dai 9 ai 13 anni (prenotazione al n. 347-7067964);
ore 21, “Il matrimonio perfetto”
spettacolo teatrale con il laboratorio teatrale III Millennio di
Cengio.
Domenica 10, “Una notte al
Museo” manifestazione per ragazzi dai 9 ai 13 anni; fraz.
Piampaludo, ore 12.30, festa
di San Donato con stand gastronomici: ore 20.30 “Tombolata di San Donato” a cura del-

la Polisportiva.
Lunedì 11, ore 21.15, capoluogo, concerto rock con i “Never too late”.
Martedì 12 “Giocasport Sassello” a cura del Csi.
Mercoledì 13, ore 21, capoluogo, concerto rock con il
gruppo “Balck velvet”.
Giovedì 14, ore 21, capoluogo, “Sabbatico” spettacolo teatrale con Pino Petruzzelli.
Venerdì 15, ore 21.15, capoluogo, omaggio, con i “Compagni di Viaggio”, alla canzone
d’autore attraverso i brani di
Roberto Vecchioni e altri cantautori.
Sabato 16, ore 16, piazza
del Borgo, Festa di San Rocco; ore 18, premiazione del
concorso fotografico a cura
dell’Avis di Sassello; fraz.
Piampaludo, dalle ore 19, 3ª
“Festa della Birra” con musica
dal vivo degli “Sean’s dream”
e stand gastronomici, ore
19.30, 2ª edizione memorial
“Matteo Patrone” corsa campestre del Tarinè, iscrizioni dalle 18 alle 19.30.
Domenica 17, ore 14, fraz.
Piampaludo, torneo di pallavolo a coppie. Sabato 23, corsa
campestre “Sassello-Palo” a
cura del Csi. Domenica 26, ore
15, fraz. Piampaludo, gara di
“Trote”, ore 16, giochi dei bimbi a cura della Polisportiva.
Mercoledì 27, ore 21, oratorio di San Giovanni. concerto
dei “Medici Musicisti”. Giovedì
28, ore 19, capoluogo, festa
della Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante.
Venerdì 29, ore 19, festa
della Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante; “Fiera del 29”, tradizionale fiera per le vie del paese; ore 20.30, presso la sede
del Parco del Beigua foresta
della Deiva, proiezione diapositive “I funghi di Sassello”.
Sabato 30, ore 19, festa
della Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante; fraz. Piampaludo,
esposizione didattica di funghi
con l’esperto micologo dott.
Boccardo, a cura del Consorzio per la Tutela del Territorio e
del sottobosco di Sassello;
fraz. Palo, corsa campestre
non competitiva a cura del Csi.
Domenica 31, ore 19, festa
della Croce Rossa Italiana con
stand gastronomici e serata
danzante; fraz. Piampaludo,
esposizione didattica di funghi
con l’esperto micologo dott.
Boccardo, a cura del Consorzio per la Tutela del Territorio e
del sottobosco di Sassello.

Cremolino. Ancora una volta, è stato un successone,
quello registrato dalla Sagra
delle Tagliatelle di Cremolino.
Da venerdì 18 a domenica
20 luglio, per ognuna delle tre
serate sono state diverse centinaia le persone che hanno
fatto la fila presso l’area attrezzata degli impianti sportivi, per sedersi ai tavoli e gustare, in compagnia e in allegria, le prelibate tagliatelle
preparate a mano, in alcuni
casi appena pochi minuti prima, dalla Pro Loco cremolinese, e quindi cucinate nelle
quattro diverse versioni elencate sul menu: al ragù, al sugo di funghi, al ragù di lepre o
al sugo di erbette.
Quattro versioni, tutte deli-

ziose, al punto che in molti
hanno deciso di assaggiare
più di un piatto, per fare confronti su quale dei vari condimenti fosse il più gustoso…
senza però riuscire a concludere il dibattito.
Assolutamente all’altezza
della situazione è stato anche
il sottofondo musicale, con gli
spettacoli dal vivo che hanno
visto in scena “Renato e i master”, “Mauro e la Band” e, nella serata finale, “Mike e i simpatici”.
Ancora una volta, la festa
delle tagliatelle si conferma la
regina nel panorama delle manifestazioni cremolinesi: lo dicono i numeri, e soprattutto i
commenti sempre entusiasti di
chi vi ha partecipato.

In località Abasse
camminate sui sentieri Cai Acqui

Ponzone. In “Festa di Abasse - Festival 2014” è inserito, tra i
tanti eventi in programma, un ciclo di camminate sui sentieri del
Cai di Acqui Terme.
Martedì 5 agosto, “Madonna della Neve”. Ritrovo presso il ristorante - pizzeria Bado’s alle 8.30, dal Mongorello sino al Pilone della Madonna - all’arrivo preghiera musicale con “Suite” di
J.S. Bach.
Giovedì 7 agosto, “Cascina Tiole” nel parco faunistico dell’Appennino. Ritrovo presso il ristorante - pizzeria Bado’s alle 8.30,
all’arrivo inaugurazione della mostra fotografica “Ad asciugare al
sole” di Giulia Tabacco con il duo swing “Pino&Francesco”.
Sabato 9 agosto, ritrovo a mezzanotte presso Bado’s al termine del concerto degli “ondasferica (Pink Floyd), camminata
notturna al chiaro di luna, alba musicale ai Pianazzi, ritorno ai
Moretti ad aspettare la focaccia.
Domenica 17 agosto, ore 17, rittovo presso Bado’s, camminata in compagnia del prof. Andrea Mignone alla ricera dei luoghi di Cavour, all’arrivo merenda “sinoira” e musica dal vivo.
Per informazioni: Bado’s tel. 0144 370495, Francesco 393
7952484.

L’ANCORA
27 LUGLIO 2014

DALL‘ACQUESE
Sabato 26 luglio spettacolo live di “Lupita”

Domenica 27 luglio, dalle ore 17

29

A Cassine organizzato dal Corpo Bandistico

“Montagne dal vivo”
Castel Boglione: è festa
Successo per il campus
approda a Roccaverano per i 60 anni dell’Araldica Giochiamo con la Musica

Roccaverano. Il Festival dei
Comuni Montani approda a
Roccaverano.
“Montagne dal vivo”, la rassegna itinerante ideata dall’Assessorato all’Economia
Montana e ai Parchi della Regione Piemonte, per sostenere i Comuni Montani unendo
l’arte dello spettacolo con la
bellezza dei paesaggi, è in pieno svolgimento: iniziato lo
scorso 15 luglio con la serata
inaugurale del Sestriere, toccherà in successione comuni
montani di tutte le province del
Piemonte, con una serie di
spettacoli rigorosamente dal
vivo, realizzati da artisti piemontesi e incentrati sul connubio fra natura e cultura.
Fra i 74 Comuni montani
toccati dall’iniziativa non poteva mancare Roccaverano, dove “Montagne dal vivo” farà
tappa sabato 26 luglio, a partire dalle ore 21, con uno spettacolo musicale in piazza Barbero. Di scena il concerto cantautorale di “Lupita”.
“Lupita” è il nome d’arte di
una apprezzata cantautrice to-

Camilla Guadalupe Nava Lopez, in arte Lupita.

rinese, Camilla Guadalupe Nava Lopez, dal cui nome traspaiono immediatamente le
sue origini messicane. A Roccaverano si esibirà nel suo repertorio per piano e chitarra,
con brani di genere ‘pop melodico’, alla portata di un vasto
pubblico.
L’ingresso alla serata è assolutamente gratuito e aperto
a tutti. Il Comune fa sapere
che in caso di maltempo lo
spettacolo si svolgerà ugualmente, al coperto, presso la
Chiesa dei Battuti.

Sindaco di Terzo e Presidente Avis

Vittorio Giovanni Grillo
è Cavaliere Ufficiale

Castel Boglione. L’Araldica,
società cooperativa agricola con
sede in via Laudando a Castel
Boglione, celebra i sessanta anni di attività della Cantina Sociale con una grande festa che
si terrà sabato 27 luglio a partire dall ore 17. Un evento importante perché il gruppo Araldica è, oggi, una delle realtà di
maggiore importanza nella coltivazione, produzione e distribuzione di vino del Piemonte e
tra le più importanti d’Italia. Grazie alla combinazione di moderne tecniche di vinificazione e
marketing, e all’impegno nel
produrre vini dall’accento inequivocabilmente piemontese, il
gruppo sta riscuotendo un sempre maggiore successo internazionale.
Una storia importante quella
dell’Araldica, fondata nel 1954
da un gruppo di viticoltori guidati
dal parroco don Montrucchio
che iniziarono in un momento
niente affatto facile ma, con
grande entusiasmo, continuarono la loro attività sino a quando, dopo una decina di anni, la
cooperativa inizio una trasformazione che diede subito i primi frutti. Sono gli anni del presidente Pietro Laudando e del
tecnico Livio Manera che danno
il là quel percorso di crescita
che non si è ancora fermato.
Pende il via un percorso che
s’inserisce perfettamente tra le
denominazioni d’origine controllata, l’affinamento dei vini in
botti di rovere, viene prodotto un
Barbera d’Asti che si fregia del
marchio “Superiore”. Con quel
backgroud inizia la conquista
dei mercati; nasce, nel 1989,
l’Araldica vIni Piemontesi, coo-

perativa di secondo grado che
associa piccole e grandi aziende agricole che condividono le
stesse filosofie produttive senza compromessi qualitativi; a
tale scopo viene ancora più potenziato il servizio di assistenza
viticola agli associati, finalizzata a poter disporre di uve di indiscussa qualità al momento
della vendemmia; la continua
crescita a due cifre sui mercati
internazionali e nazionale, conferma la bontà delle scelte della cantina. Quasi a voler celebrare nel migliore dei modi un
decennio di vertiginosa crescita, nel 1998 viene perfezionato
l’acquisto del primo dei due “gioielli” aziendali “il Cascinone”, sito nel comune di Acqui Terme.
Nel 2002 entra far parte della famiglia una prestigiosa azienda
del Gaviese, la Battistina, che
con i suoi 22 ettari circa di vigneti integralmente a Cortese,
permette di produrre uno dei
migliori Gavi unanimemente riconosciuto.
L’obiettivo è il traguardo dei
20 milioni di bottiglie che sarà
probabilmente raggiunto prima
del previsto, grazie alla fusione
delle aziende Araldica Vini Piemontesi S.C.A. e Antica Contea
di Castelvero S.C.A., nasce
Araldica Castelvero S.C.A.
Araldica che è attiva anche
nella promozione della cultura,
arte e sport locali tanto da essere uno dei maggiori sponsor
di alcune squadre che disputano i campionati di pallapugno, il
più piemontese degli sport.
Durante le celebrazioni ci sarà la benedizione dei nuovi viali dedicati a Pietro Laudano e
don Montrucchio.
w.g.

Sabato 26 e domenica 27 luglio collettiva pittura

Squaneto, festeggiamenti
di Sant’Anna

Terzo. In concomitanza con
la Festa della Repubblica, lo
scorso 2 giugno, ad Alessandria, nella Sala del Consiglio
provinciale di Palazzo Ghilini,
il Prefetto Romilda Tafuri e il
Presidente della Provincia
Paolo Filippi hanno insignito
l’ex sindaco di Terzo, Vittorio
Giovanni Grillo, della prestigiosa onorificenza di Cavaliere
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per Grillo si tratta di un altro
importante riconoscimento che
fa seguito alla nomina a Cavaliere conferitagli nel 2010; 61
anni, sposato con Silvana, da
cui ha avuto la figlia Cristina,
Grillo è alpino, ferroviere in
pensione, ed è stato recente-

mente riconfermato sindaco di
Terzo, paese che complessivamente ha guidato per tre legislature e ha recentemente
cominciato la quarta (dal 1993
al 1997, dal 1997 al 2001 e poi
ancora dal 2006 al 2011, e dal
2011 a oggi); sul territorio è noto anche per la sua esperienza di attivista e Responsabile
di zona dell’Associazione Rinascita Valle Bormida. Dal
2006 è Presidente dell’Avis di
Acqui Terme “Dasma” (Associazione Donatori Sangue Acquesi”).
Al Cavaliere Ufficiale sono
giunte le sentite congratulazioni dei cittadini di Terzo e dei
donatori di sangue della Sezione acquese.

Classica rosticciata e grande grigliata di pesce

A Terzo “Rosticciata
sotto le stelle”

Terzo. Come da tradizione,
il primo fine settimane di agosto la Pro Loco di Terzo, rende
omaggio al santo patrone ovvero San Maurizio, e lo fa proponendo al pubblico serate gastronomiche e musicali in grado di soddisfare i gusti di tutti.
«Per l’edizione di quest’anno
– spiegano gli organizzatori
della Pro Loco - che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 agosto abbiamo messo in cantiere
un’idea un pò particolare che
da tempo girava nelle nostre
teste, ovvero quella di proporre
due ‘‘Rosticciate sotto le stelle’’, si mangerà in atmosfera
particolare e suggestiva che
solo il nostro paese riesce a
creare. Il sabato sera viene riproposta la classica rosticciata
di carni, simile a quella del Primo maggio, mentre per la do-

menica proporremo una cosa
che quasi nessuno fa, ossia
una grande grigliata di pesce.
Naturalmente accostato al
buon cibo ci sarà una vasta
scelta di bevande, tra cui l’immancabile vino, rosso e bianco, birre di più specie e le classiche bevande per accontentare i più piccoli. Per deliziare le
vostre orecchie, il sabato dalle
ore 22, calcheranno il palco i
coinvolgenti e scatenati ‘‘Non
plus ultra’’ che vi faranno ballare sulle note degli anni 70 e 80,
mentre la domenica sarà il turno de ‘‘Il falso trio’’ che proporrà i pezzi storici della musica
italiana e non solo. Tutto questo si svolgerà nella piazza dedicata a Don Luigi Savio, sabato 2 e domenica 3 agosto,
sarà una festa unica nel suo
genere, provare per credere».

Spigno Monferrato. Sabato
26 luglio si rinnova l’appuntamento con i tradizionali festeggiamenti di Sant’Anna nella frazione di Squaneto nel Comune
di Spigno Monferrato. Dopo la
celebrazione della santa messa,
prevista per le 16.30, alle 17
verrà inaugurata la mostra collettiva di pittura L’espressione
del mito che coinvolge quest’anno Alba Marina Gallese,
originaria di Squaneto, Mario
Berton e Carmen Pierni.
«I tre amici e colleghi, - spiega Elisa Camera consigliere comunale e organizzazione - appartenenti alla medesima scuola di pittura, si considerano liberi
da qualsiasi etichettatura, soprattutto dalla definizione di “artisti”; di conseguenza, le loro
opere divengono espressione
comunicativa scevra di sovrapposizioni “altre” e sono date dalla sintesi di idea, tecnica, libertà creativa e necessità pratica.
Essi operano in totale adesione con il nostro tempo e la realtà attuale e la sua molteplicità contraddittoria, e sono pronti a cogliere il turbine di emozioni
che sommerge l’individuo per
trasporle sulla tela attraverso
simboli evocativi, la ricerca di
accostamenti e combinazioni
cromatiche raffinate, una gestione dello spazio geometrica
e non. Se si ricerca nella loro
produzione un’ispirazione con-

duttrice, è forse possibile trovarla nei temi del Realismo magico o mitico del primo Novecento, con cui condivide l’effetto straniante della rappresentazione e la carica di intensa
drammaticità.
L’elemento reale diviene così archetipo, si fa “mito”, come
viene espresso da Cesare Pavese nell’omonimo componimento: Verrà il giorno che il giovane dio sarà un uomo,/ senza
pena, col morto sorriso dell’uomo/ che ha compreso. Anche il
sole trascorre remoto/ arrossando le spiagge. Verrà il giorno che il dio non saprà più dov’erano le spiagge d’un tempo.[…]/ Ora pesa/la stanchezza
su tutte le membra dell’uomo,/
senza pena, la calma stanchezza dell’alba/ che apre un
giorno di pioggia. Le spiagge
oscurate/ non conoscono il giovane, che un tempo bastava/
le guardasse. Né il mare dell’aria rivive/ al respiro. Si piegano le labbra dell’uomo/ rassegnate, a sorridere davanti alla terra».
La mostra resterà aperta durante tutta la festa di Sant’Anna
e potrà essere visitata anche
domenica 27 luglio, dalle ore
10 alle 20. Completeranno
l’evento un rinfresco nella piazza offerto a tutti i partecipanti e
l’intrattenimento musicale di
Agostino Poggio.

“I manezzi pe majà na figgia”

Castelletto d’Orba. Si rinnova come ogni anno l’appuntamento con il teatro dialettale genovese a Castelletto d’Orba. Sabato 26 luglio alle ore 21.15 nella piazza antistante la chiesa della frazione Crebini - Cazzuli andrà in scena, con gli attori della
compagnia dialettale “In sciou Palcu”, una delle commedie più
conosciute e amate di Gilberto Govi: “I manezzi pe maja’ na figgia”. “Gli artifici per maritare una figlia” di Niccolò Bacigalupo fu
rappresentata da Govi per la prima volta nel 1923 al Teatro Filodrammatici di Milano e fu l’inizio del successo nazionale e internazionale del comico genovese, che sarà interpretato dal popolare attore Maurizio Silvestri.
La serata inaugura il calendario degli eventi di “Andar per Castelletto d’estate e d’autunno”, organizzato dal comune di Castelletto d’Orba, con il contributo di Italia7 Gold.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Cassine. Si chiude con un
pieno successo il campus estivo “Giochiamo con la musica”,
organizzato dal Corpo Bandistico Cassinese, e svoltosi lo
scorso 17 luglio all’agriturismo
“Surì” di Frazione S.Andrea,
con la partecipazione di una
quindicina di giovani promesse musicali che in precedenza
avevano aderito al progetto
“Educare con la musica”.
Sotto l’attenta guida del
Maestro Giulio Tortello, i ragazzi hanno trascorso la mattinata approfondendo gli studi
musicali tramite il metodo Orff,
senza disdegnare al termine
un tuffo in piscina.
Dopo un buon pranzo preparato dalla famiglia Tibaldeschi, proprietaria del “Surì”, è

seguito un pomeriggio di conoscenza “dal vivo” di tutti gli
strumenti musicali che compongono una banda musicale,
momento importante per tutti
gli allievi in vista dell’avvio delle lezioni di musica ad inizio ottobre.
La giornata è terminata con
una ricca merenda a base di
pane e marmellata. A tutti i partecipanti ed ai gestori dell’agriturismo Surì va il caloroso ringraziamento Corpo Bandistico
Cassinese.
Per informazioni sulla scuola musica e sulle attività di
educazione musicale del Corpo Bandistico Cassinese è
possibile contattare il 340
7707057 oppure l’indirizzo
mail info@bandacassine.org.

A fine luglio e primi di agosto

Sassello, le escursioni
nel parco del Beigua

Sassello. Dalla seconda
metà di luglio, dopo interventi di riqualificazione strutturale ed impiantistica realizzati
dall’Ente Parco con fondi regionali, il Rifugio Argentea
torna funzionante con gestione affidata al Club Alpino Italiano – Sezione Ligure, attraverso gli entusiasti operatori
della Sottosezione di Arenzano, i quali da tempo si sono
fatti promotori del pieno recupero e della funzionalità del
rifugio.
Si parte con una gestione
transitoria in attesa del perfezionamento delle pratiche
amministrative relative alla
concessione per la derivazione di acqua della sottostante
sorgente (pratica per la quale
l’Ente Parco sta “battagliando” già da un anno e mezzo).
Il Club Alpino Italiano garantisce l’apertura per il pernottamento nei fine settimana del
periodo estivo: il rifugio sarà
aperto dal sabato alle ore 9 alla domenica alle ore 18 con
possibilità di pernottamento il
sabato sera (portando il sacco
a pelo o sacco lenzuolo) con
15 posti letto e uso cucina (no
acqua potabile).
Il Cai aprirà anche su prenotazione obbligatoria di gruppi
negli altri giorni.
La gestione verrà successivamente perfezionata per rendere sempre più gradevole la
fruizione di questa porzione
del comprensorio del Geoparco del Beigua, caratterizzato
da eccellenze geologiche, floristiche, faunistiche e paesag-

gistiche uniche nel contesto ligure.
Le escursioni
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 8 euro.
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 La Nuvola sul
Mare (Faiallo); Difficoltà media; durata escursione rientro
previsto per le ore 23 circa; costo escursione 8 euro.
Domenica 10 agosto: 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 5 euro. 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.

“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.
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Ai “bianchi” manca poco
per essere pronti al nuovo impegno

Il Bragno
cerca Binello
per centrare
i playoff

Ovada, due acquisti
Fornaro e Giacalone

Il difensore Mattia De Stefano; a destra, il difensore Manuele Del Nero con il presidente Porazza, il d.g. Giorgio Danna e il d.s. Valter Camparo.

Acqui Terme. L’Acqui di patron Pier Giulio Porazza ha definitivamente cambiato pelle.
Della vecchia guardia, quella
che ha vinto il campionato di
“Eccellenza”, sono rimaste solo le tracce. Gli ultimi addii sono quelli di Matteo Pavanello,
classe ’96, che aveva giocato
qualche partita da titolare e
tanti spezzoni, approdato al
Castellazzo di Stefano Lovisolo mentre Marco Cappannelli,
che era titolare fisso, giocherà
la prossima stagione nella Valenzana Mado di Alberto Merlo. I tifosi continueranno a vedere il portiere Teti, l’attaccante Innocenti, i difensori Pizzolla, Buso e Bencivenga, i cinque rimasti alla corte di Arturo
Merlo.
Tante partenze, qualcuna
anche “dolorosa”, di giocatori
che ad Acqui si erano fatti apprezzare anche fuori dal campo, che altri giocatori, ingaggiati dal d.g. Giorgio Danna e
dal d.s. Valter Camparo in questo scoppiettante calciomercato, dovranno far dimenticare.
Sono tanti quelli che sono arrivati e tutti con un interessante
curriculum alle spalle tanto che
gli addetti ai lavori già indicano
l’Acqui tra le squadre da seguire con attenzione.
La lista delle new entry è
lunga e non è ancora finita. Lo
ribadisce il d.g. Giorgio Danna
il quale, per prima cosa, puntualizza: «Abbiamo ingaggiato
elementi di ottimo livello ma
senza fare pazzie. Quei giocatori che hanno chiesto cifre
esorbitanti non li abbiamo pre-

si in considerazione e così faremo anche per quella punta
che sceglieremo con calma,
potrebbe arrivare a ritiro iniziato da una squadra professionistica, a costi accessibili. Certo
non una “primadonna” che potrebbe destabilizzare lo spogliatoio». Aggiunge Danna:
«Oltre alla punta di spessore
per completare l’attacco arriveranno altri tre o quattro giovani per mettere una rosa di
20 - 21 giocatori a disposizione
del tecnico». Il d.g. si sofferma
proprio sui giovani: «La scelta
è in buona parte caduta su elementi che avevano già maturato esperienze in campionati
di categoria per averli pronti
per la prima squadra e così sarà anche per quelli che ingaggeremo nei prossimi giorni».
Ma come sarà questo Acqui
che il 26 di luglio inizierà il ritiro, disputerà la prima amichevole il 2 di agosto, concluderà
la fase di preparazione la settimana prima dell’inizio della
coppa Italia? Tutto da scoprire.
Intanto Arturo Merlo dovrà trovare spazio ad almeno un nato nel ’94, due nel ’95 ed uno
nel ’96 come stabilito dal regolamento della Lega Nazionale
Dilettanti che gestisce i campionati di serie e amalgamare
una squadra tutta nuova e
che, sulla carta, si presenta
con buone credenziali. Merlo
che ci dice: «Sono state fatte
scelte importanti, sono arrivati
giocatori di indiscusso valore
ma la squadra è completamente nuova e per questo bisognerà lavorare subito molto

Le amichevoli dei “bianchi”

Tre le amichevoli che, per ora, ha messo in cantiere lo staff
dell’U.S. Acqui calcio.
Sabato 2 agosto, ore 18-20, stadio “Ottolenghi”, memorial
“Gianfranco Stoppino”. Triangolare con Acqui, formazioni “Beretti” della Sampdoria e del Genoa.
Data da definire. Acqui-Livorno.
Sabato 9 agosto, ore 20.30, stadio “Ottolenghi”: Acqui -Valenzana Mado.

Calcio promozione

Prende forma il Canelli
fra gli acquisti Pietrosanti

Canelli. Sta sempre più
prendendo forma il nuovo Canelli edizione 2014-15. Il neo
ds Gianluca Scrivano, coadiuvato da mister Robiglio e dall’altra new entry societaria,
Floriano Poggio, ha già portato in azzurro Mattia Alberti e
Simone Giusio, che andranno
a costituire con Andrea Cherchi un tridente da sogno in un
Canelli che ha ritrovato grande
entusiasmo. Degli spumantieri
faranno parte anche Giacomo
Alberti, centrocampista offensivo classe ’94, nonché Alessio Pietrosanti, un “cavallo di
ritorno” che con il confermato
Beppe Macrì prenderà le redini della retroguardia. Sugli
esterni agirà Nicola Perelli ’93,
in uscita dall’Acqui. A questo
punto manca ancora almeno
una pedina a centrocampo.
Capitolo conferme: resteranno
Talora, Paroldo, Penengo, Fabio Menconi, tra i pali Bellè e il
suo secondo Amerio, i ’96
Mossino e Corino, mentre il
fratello di Fabio Menconi, Luca
è in dubbio. Larocca, classe
’95, e il ’97 Baldovino inizieranno la preparazione con la

Alessio Pietrosanti

prima squadra. Maldonado invece ha colto l’opportunità di
accasarsi al Villalvernia e lascia gli azzurri, come pure Zanutto è al passo d’addio. Questo nuovo entusiasmo speriamo porti anche nuovo pubblico
al Sardi e, soprattutto, quel tifo
che è sempre stato il dodicesimo uomo nelle partite casalinghe. Il raduno è fissato per il
17 agosto a Canelli. Non sono
per ora fissate amichevoli, anche se è possibile un test sabato 23 a Canelli. Il 27 agosto,
mercoledì, ci sarà il debutto ufficiale in Coppa Piemonte Promozione.
Ma.Fe.

e bene. Il mio obiettivo è creare un gruppo unito dove tutti
dovranno lottare per guadagnarsi il posto da titolare».
Acquisti. Dopo i centrocampisti Genocchio e Rondinelli, il
difensore Emiliano e l’attaccante Aquaro, nei giorni scorsi
sono stati ingaggiati: Mattia De
Stefano, classe 1986, difensore; Marco Giambarresi, ’95, difensore; Francesco Russo,
’93, difensore; Manuele Del
Nero, ’84, difensore; Tommaso
Buonocunto, ’96, centrocampista; Alessandro Cangemi, ’95,
centrocampista; Simone Ivaldi,
’95 rifinitore.
Manuele Del Nero, da Massa Carrara, esordio in D nel
Cuneo, C1 con Spezia e Lucchese, C2 con Carrarese e
Castelnuovo Garfagnana, poi
D a Chiavari Caperna e nell’ultima stagione al Porto Corallo
in Sardegna dove, da difensore ha segnato dieci reti. Francesco Russo è cresciuto nell’Ascoli ha poi giocato nell’Atletico Piceno e per tre anni
nella Maceratese in serie D.
Marco Giambarresi, cresciuto
nel Chiavari Caperana, ha giocato un anno nella Lavagnese
e nella passata stagione al Sestri Levante. Alessandro Cangemi arriva dall’Asti dove ha
giocato due gare; Tommaso
Buonocunto, scuola Brescia,
poi giovanili Gubbio, arriva dalla Novese. Infine Simone Ivaldi, scuola calcio con l’Acqui,
poi Alessandria, Novara e nuovamente giovanili dell’Alessandria.
Obiettivi. Un attaccante
d’esperienza per il quale si è
mosso anche patron Porazza;
il giovane portiere Capra, attualmente in ritiro con l’Alessandria; tre giovani da squadre
professionistiche.
Ultime cessioni. Pavanello
al Castellazzo; Cappannelli alla Valenzana; Randazzo all’Asca Alessandria; Corapi,
Masuelli, Poncino in prestito al
Libarna di Serravalle.

Carcarese verso
la 3ª categoria:
rabbia dei tifosi

Carcare. Riceviamo e pubblichiamo questa nota inviataci dai supporters biancorossi.
«Carcarese verso la 3ª categoria. Poco importa che si
chiami Carcarese o Olimpia
Carcare, ma molto importa che
questa squadra, questa società, per anni protagonista del
calcio ligure, debba ripartire
dalla 3ª categoria.
Ma cosa è rimasto dell’orgoglio biancorosso, delle tante
persone che affollavano lo stadio fino a pochi anni fa negli
epici derby con la Cairese? È
un richiamo e un invito a chi ha
creduto in questa maglia, la retrocessione in prima categoria
già mal digerita può essere anche sopportata, ma ripartire
dalla terza è davvero troppo.
Ai tempi di Arnaldo Pastorino, non sarebbe mai successo, ma gli altri, quelli che facevano la voce grossa, dove sono finiti? Sembra che la città di
Carcare si sia dimenticata della squadra biancorossa, devono arrivare altri da altrove per
rifondare la Carcarese; non vi
pare un paradosso? Eppure
una volta sul carro del vincitore erano tutti pronti a salire.
Oggi rimane tanta amarezza e
delusione, che questi colori
non meritano».

Bragno. «In questa stagione il nostro obiettivo sarà quello di centrare i playoff che ci
sono sfuggiti di un nonnulla la
passata stagione»; queste le
parole del direttore generale
Giancarlo Magliano al riguardo
della squadra ancora in costruzione.
«Per esigenze di bilancio
abbiamo dovuto rinunciare al
portiere Tranchida e per tale
ruolo stiamo valutando Binello
ex Acqui e Novese e Moraglio,
ex Quiliano. Per quanto concerne il reparto arretrato abbiamo dovuto rinunciare a mio
figlio il quale studia ad Alba ed
è andato a giocare in prima categoria nell’Altarese.
A centrocampo registriamo
gli addii di Montalto che non ha
resistito alla corte del Quiliano
neo promosso in Eccellenza e
di Barbero che si è accasato in
Piemonte nel Dogliani, neopromosso in Prima Categoria.
Per quanto concerne i nuovi
arrivi da segnalare Faggian
che va a sostituire Montalto e
nel reparto avanzato avremo
anche il rientro di Laurenza
che la stagione passata ha potuto disputare solo una gara
causa rottura del ginocchio ma
che due stagioni orsono in
Promozione aveva segnato
nove reti.
Sul fronte giovani ci stiamo
concentrando e nei prossimi
giorni speriamo di chiudere
qualche operazione in merito
visto la loro importanza in Promozione.
Sul fronte societario riconfermato l’organigramma della
passata stagione con l’unica
eccezione dell’ex giocatore
Abbaldo che ora ricopre il ruolo di direttore sportivo».
E.M.

Calcio 2ª categoria

Il Bergamasco
vuole continuare
a stupire

Bergamasco. «Vogliamo
essere la mina vagante del
campionato, continuare a divertirci e stare nella parte sinistra della classifica e, nel limite del possibile, fare meglio
della passata stagione». Sono
queste le parole “a caldo” all’inizio del mercato del vice
presidente del Bergamasco,
Benvenuti. Che aggiunge: «la
stagione già prima di iniziare ci
ha purtroppo riservato una
brutta tegola che priverà la nostra squadra per tutta la stagione del classe ’94 N. Quarati che si è procurato la rottura
del crociato e del menisco».
Sul fronte mercato poi la parola passa al neo ds Federico
Callegaro, che come prima cosa smentisce le voci circolate
sui social network che avevano associato la sua nomina all’addio al calcio: «Io mi sento
ancora calciatore. La notizia è
una bufala derivante da un qui
pro quo. Spero di poter dare
ancora tanto in termini di minuti e di grinta alla nostra
squadra». Sul fronte degli acquisti invece rivela: «Abbiamo
prelevato il portiere Lava, classe ’92, ex Casalcermelli, visto
che Biasio non farà più parte
del gruppo causa motivi di studio. Un’altra partenza certa
quella di S. Cela che sarà sostituito dall’ex Strevi Tripiedi
fermo per infortunio nella scorsa stagione».
Fra gli altri acquisti spicca
nel reparto avanzato quello di
Cerutti, ex Mirabello nella passata stagione ed infine i due
colpi più importanti sino ad ora
messi a segno dal Bergamasco: sono i due canellesi Giuseppe Pergola e Giuseppe Di
Bartolo, acquisti messi a punto
e perfezionati in queste ultime
ore dal vice presidente Benvenuti che è ancora alla ricerca
di un centrale di difesa per
puntellare anche il reparto arretrato.
E.M.

Ovada. Due acquisti dell’ultima ora per l’Ovada Calcio
della Prima Categoria. La società del presidente Piana ha
individuato due centrocampisti
utili a rafforzare la “rosa” a disposizione di mister Mura, con
notevole soddisfazione del Ds
Massimo Coscia. Si tratta di
Daniele Fornaro, centrale, ex
Cogoleto in Eccellenza ma che
vanta anche un passato in serie D con il Vado, per un totale
di circa 100 presenze. L’altro
centrocampista è Davide Giacalone, esterno, classe 1993,
ex Gaviese. Sistemata la difesa con Fiori in porta, centrali
Donà e Oddone e sulle fasce
Carosio o, Sola o Tedesco o
Pietramala e in attacco Ferraro
a destra, Chillè a sinistra e
centravanti Carnovale, a centro campo Fornaro con Laudadio, la squadra può dirsi praticamente fatta.
Tanti davvero i giocatori
nuovi in casa Ovada Calcio,

Daniele Fornaro

che ha mantenuto solo tre ragazzi dell’ultimo campionato.
Tra i nuovi arrivi, prima di Giacalone e Ferraro, erano stati
conclusi anche gli ingaggi dell’esperto Francesco Varona,
centrocampista, classe 1979,
di Daniele Geretto, esperto
esterno offensivo classe 1980
e di Daniele Olivieri, classe
1988.

Calcio 1ª categoria Liguria

Altarese, arriva Magliano
si tratta con Quintavalle

Altare. Neopromossa, ma
con voglia di stupire e di far divertire: è questo lo stato d’animo della nuova Altarese di mister Frumento, che qui di seguito ci illustra i movimenti di
mercato della sua squadra,
ancora impegnata nella campagna di rafforzamento.
«Abbiamo salutato il portiere Paonessa, che è tornato al
Quiliano e andrà a fare il titolare in Eccellenza e ci ha lasciato anche Carminati che era arrivato in prestito. I primi arrivi
certi riguardano il giovane
classe ’94 Magliano, che l’anno scorso era titolare nel Bragno e che per motivi di studio
ha deciso di scendere di categoria, poi un altro esterno alto,
Rossetti, proveniente dalla Veloce, e un altro giovane classe
1993, Aonzo, esterno basso,
inattivo nell’ultima stagione,
ma reduce da campionati nell’Imperia e nelle giovanili del
Savona».
Tutti innesti esperti, invece,
per la zona centrale del campo: su tutti quello Di Roccia,
proveniente dal Legino neopromosso in Promozione.
«Stiamo cercando ancora
un portiere e una punta, e se
arrivassero i giocatori che ho

Andrea Magliano

in mente allora costruiremmo
una signora squadra con un
attacco atomico».
Radiomercato e dà quasi
certo l’approdo ad Altare di
Quintavalle, la classica prima
punta che andrebbe a comporre con Polito un tandem
stellare, che metterebbe l’Altarese nelle prime posizioni della classifica. Il mister però non
conferma.
In compenso Frumento regala un’ultima affermazione
scherzosa: «Io inizio ad essere vecchio e quindi mi rimane
poco tempo per vincere ancora».
E.M.

Calcio 2ª categoria

Per il Mornese cena
di autofinanziamento

Mornese. La preparazione
del Mornese, squadra promossa in Seconda Categoria dopo
aver disputato la scorsa stagione agonistica un ottimo
campionato, inizierà martedì
19 agosto alle 20,15 sul campo sportivo comunale.
Dice l’allenatore dei viola Alberto Boffito: «Al momento abbiamo fissato un’amichevole a
Molare il 20 agosto, la partecipazione al “Memorial Rapetti”
di Silvano con la Silvanese il
29, un’altra amichevole a Mornese contro la Juniores dell’Ovada il 3 settembre e infine
a Castelletto contro la Castellettese, il 7 settembre».
Il campionato inizierà il 14
settembre. «La rosa rispetto
allo scorso anno è pressochè
immutata: probabilmente perderemo la punta Salgado che,
per lavoro, si trasferirà a Milano. Si uniranno a noi Filippo,
Mazzarello classe 1993, difensore l’anno scorso fermo per
motivi lavorativi, Stefano La
Rosa, centrocampista classe
1993 l’anno scorso negli Ama-

Alessio Barletto

tori con il Tagliolo, e Alessio
Barletto, attaccante classe
1993, proveniente dalla Juniores dell’Ovada.
Venerdì 25 luglio, abbiamo
organizzato una raviolata in
piazza, in collaborazione con il
bar ristorante Jolly, per l’autofinanziamento della squadra. La
cittadinanza è invitata a partecipare».
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Pedale Canellese

Nasce la nuova Nicese
La Sorgente ha scelto:
Novarino è il presidente Luca Marengo allenatore

Alberto Lovisolo

Nizza Monferrato. Mancava
solo l’ufficialità, ma alla fine è arrivata anche questa: Massimiliano Novarino è il nuovo presidente della Nicese.
Lo ha confermato il Comune, rendendo noto, per bocca
dell’Assessore allo Sport Walter
Giroldi, che la conferenza stampa di presentazione del nuovo
staff dirigenziale e della squadra
in toto si terrà sabato 26 luglio
alle ore 11 presso il Comune di
Nizza Monferrato.
Matteo Paschina al riguardo
aggiunge: «In questi giorni svolgeremo le ultime pratiche burocratiche per il passaggio di società e poi cercheremo di intervenire subito sul “Bersano”, che
ha bisogno di cure e di essere
rimesso a nuovo soprattutto dal
punto di vista del campo.
Cercheremo di fare del nostro
meglio e di gettarci anima e corpo in questa nuova stimolante
avventura e cercheremo anche
di riportare quella voglia di calcio un po’ sopita in questi ultimi
anni con iniziative che stiamo
valutando che favoriscono il
maggior afflusso di tifosi possibile alle nostre gare». Sul fronte squadra per quanto concerne lo staff tecnico è stato scelto di ‘travasare’ in toto a Nizza
quelli che nella passata stagione aveva ben operato nella vicina San Marzano: allenatore
sarà Liborio Calcagno, vice allenatore Giole Morganti, preparatore dei portieri Marco Zagatti, dirigente accompagnatore

Andrea Sosso

Giacomo Boggero.
Paschina aggiunge anche un
altro tassello: «Abbiamo confermato Enrico Caligaris nonostante le lusinghe e la corte incessante di mister Mondo.
Per quanto concerne la rosa
della squadra abbiamo riconfermato tutti i giocatori in organico nella passata stagione con
l’esclusione di Scaglione approdato alla Calamandranese,
mentre Origlia è ancora in Australia e sarà a disposizione con
certezza a partire dal girone di
ritorno. Sul fronte degli acquisti,
stiamo ancora cercando un giocatore per reparto ma posso dire con certezza che vestiranno
la maglia giallorossa Andrea Fogliati centrale difensivo ex Santostefanese e Simone Ramello,
un classe ’94 nell’ultima stagione alla Santostefanese che può
svolgere il ruolo di esterno basso di difesa e all’accorenza centrale difensivo.
Altro acquisto sarà Andrea
Sosso, classe 1991, esterno
d’attacco guizzante ex Castelnuovo Belbo. Poi ci saranno
due ritorni di giocatori che la
scorsa stagione avevano lasciato Nizza a metà campionato: il centrocampista Mihai Sirb
e la seconda punta Alberto Lovisolo: tutti rinforzi di levatura
che dovrebbero permettere alla Nicese, anche se il condizionale è sempre d’obbligo, di recitare un ruolo di vertice nel
prossimo campionato di Seconda Categoria».
E.M.

Calcio La Sorgente

Nuovo progetto
settore giovanile

Con la stagione 2014/2015
ormai alle porte, si veste di nuovo il settore giovanile scolastico
de La Sorgente. Dopo vari incontri è stato definito l’organigramma tecnico e, soprattutto,
è stato condiviso totalmente il
nuovo progetto che non sarà
sviluppato per ottenere risultati nel breve, ma avrà finalità e
scopi molto più ampi per formare e far crescere nella disciplina del calcio i ragazzi della
nostra zona.
Da sempre La Sorgente ha
cercato di portare in prima squadra ragazzi cresciuti nel vivaio:
una dimostrazione è stata la
promozione dalla Prima Categoria raggiunta con la quasi totalità di ragazzi “sorgentini”.
Da oggi, grazie all’inserimento nell’organico di tecnici e
allenatori qualificati e, soprattutto, con uno spirito collaborativo e un nuovo dinamismo portato in società, il nuovo gruppo
cercherà di portare avanti in
modo professionale questo
nuovo progetto di settore giovanile (dalla scuola calcio fino

alle categorie superiori), pur non
trascurando quello che è lo spirito familiare e sereno dell’ambiente gialloblu.
Responsabili e fautori principali del progetto sono Mauro
Cavanna e Gianluca Oliva, che
metteranno in campo tutta la
loro esperienza e la loro professionalità per seguire con
scrupolosa attenzione tutto il
movimento giovanile.
Lo staff attualmente è composto da: Silvano Bertin, Federico Boveri, Marco Buratto,
Mauro Cavanna, Andrea Dogliotti, Dario Gatti, Luciano Griffi, Gianluca Oliva, Flavio Pesce, Giorgio Picuccio, Maurizio
Ponte, Walter Vela e, per ultimo
ma non ultimo, Luca Marengo
che, quest’anno, avrà la responsabilità tecnica della prima squadra, tornata nel campionato di Prima Categoria.
Martedì 29 luglio, alle ore 21,
presso la sala consiliare del comune, sarà presentato il nuovo
progetto con Mauro Cavanna,
responsabile del settore giovanile ed i suo collaboratori.

Acqui Terme. La Sorgente
riparte da Luca Marengo. Sarà lui l’allenatore della formazione acquese che nella prossima stagione affronterà il
campionato di Prima Categoria. Silvano Oliva, che ha iscritto la squadra ma si augura per
quest’anno di trovare maggiore collaborazione operativa
nella gestione della squadra,
ha già tracciato una linea:
quella dei “chilometri zero”. «In
un certo modo torniamo alle
origini: quest’anno tutti i giocatori de La Sorgente saranno
cresciuti qui in via Po, oppure
acquesi. Ci teniamo un piccolo
‘jolly’, uno ‘straniero’, per completare eventualmente la rosa,
ma se ci sarà un’eccezione,
sarà una sola». Già, la rosa:
delle partenze avevamo già
scritto tempo fa, ma è tempo di
cominciare a riempire anche la
casellina degli arrivi. «Di definitivo c’è l’ingaggio di Cutuli,
difensore ex Cassine, e del
portiere Miceli. Cipolla (ex
Ponti) farà il ritiro con noi e
spero che poi vorrà restare per
il campionato. Dopo un anno
altrove torna con noi Grotteria.

Luca Marengo

Per il resto ci sono molte trattative in corso, a buon punto».
Fra le altre, la più interessante riguarda il ritorno di un
altro ex sorgentino: il difensore
goleador Marchelli.
Fra i confermati, sicuri i nomi
di Balla, Ivaldi, Zunino e Debernardi, mentre a integrare la
rosa saranno i giovani della juniores promossi in prima squadra. Si cerca ancora un centrocampista centrale in grado
di dare i tempi alla squadra. Se
ci sarà lo ‘straniero’, occuperà
quasi certamente questo ruolo.
M.Pr

Cairese: ritiro, amichevoli
e probabili acquisti

Ritiro. La Cairese inizierà il ritiro l’11 agosto a Cairo con sedute quotidiane agli ordini dell’allenatore Matteo Giribone e del preparatore atletico Giorgio Caviglia. Amichevoli. Sabato 23 agosto, ore 16, stadio Cesare Brin, Cairese - Cengio; mercoledì 27
agosto, ore 16, stadio Cesare Brin, Cairese - Beretti Savona. Acquisti. Dopo l’ingaggio del difensore Alessio Barone, classe 1980,
ex di Savona e Moncalieri in C2 che torna a Cairo dopo l’esperienza in serie D nel Vado, il d.g. Franco Merlo è sulle tracce del
giovane attaccante Luca Cerato, classe ’95, scuola Savona, nell’ultima stagione in forza alla Veloce, in “Eccellenza” dove ha segnato otto gol.

La Bicicletteria
Acqui Terme. Fine settimana positivo su più fronti per i
portacolori del team acquese.
Il ligure Simone Ferrero, dopo un periodo sfortunato, comincia finalmente a raccogliere i frutti degli allenamenti cui
si dedica con estremo impegno aggiudicandosi il 7° posto
assoluto alla G.F. La Comba
Oscura di Bricherasio, dietro
solo ai più quotati specialisti
del settore.
Lunga trasferta, invece, per
un quintetto di bikers che hanno partecipato ai Campionati
Italiani FCI di cross country in
programma a Gorizia.
Nelle gare del sabato, riservate agli amatori Giampiero
Mastronardo ottiene il 19° posto nella categoria Elite Master, il ds Luca Zuccotti in veste di atleta agguanta un buon
16° posto tra gli M2 e l’alessandrino Marco Testera buon
23° nella categoria M4
Domenica 20 luglio è stata
la volta degli atleti delle categorie Elite ed Under 23, nella
prima Roberto Barone ottiene

Simone Ferrero

un buon 23° posto, lo segue di
tre posizioni il compagno di
squadra Giulio Valfrè.
Nella categoria Under 23 Simone Parodi, di ritorno alle
competizioni dopo un lungo
stop, chiude in 34ª posizione.
Sabato 19 luglio, stradisti in
gara in quel di Monale dove
Berta e Pernigotti si piazzano
rispettivamente 7° e 10°.
Domenica in campo giovanile Pietro Pernigotti (cat. G1)
agguanta il secondo gradino
del podio a Villaromagnano.

Canelli. Domenica 20 luglio
i giovanissimi bikers del Pedale Canellese, nonostante il
tempo incerto, hanno partecipato alla 10ª prova del trofeo
Superpole Mini biker 2014,
che si è svolto a Balangero
(To). Dopo la suggestiva parata di tutte le società partecipanti, i piccoli atleti si sono
scatenati in un percorso in parte erboso e in parte sterrato,
dimostrando, anche questa
volta, che il Pedale Canellese
MTB c’è! Ecco i piazzamenti:
Podio per gli scatenati Giulio
Bianco e Fabio Fanello rispettivamente 2° e 3° classificati
nella categoria G2 maschile.
Nella stessa categoria 15°
piazzamento per Niccolò Penna. Podio anche nella categoria G2 femminile con il 2° posto di Irene Ghione.
Nella categoria G3 maschile
Amerio Filippo ha conquistato
il 10° posto.
Infine, i ragazzi della categoria G6 maschile che contava una trentina di atleti alla
partenza, hanno portato a casa il 5° posto con Federico
Grea e il 10° con Riccardo
Amerio.
Medaglia per la piccola Em-

ma Ghione che ha partecipato
alla gimcana organizzata per
la categoria G 0.v
Invece i Giovanissimi strada
hanno partecipato, a Villaromagnano (Al), al trofeo Fausto
Coppi
organizzato
dalla
S.C.Novese. Quinta posizione
per Gabriele Gatti cat. G2,
quarto Simone Bodrito, sesto
Riccardo Grimaldi cat. G4, nella cat. G5 Luca Teofilo in settima posizione. A Santa Cristina
(No), nella gara degli Esordienti 2° anno, organizzata dal
Bici Club 2000 Borgomanero,
5° Trofeo Croatina, ha visto
Eugenio Gozzellino in un’ottima nona posizione su un percorso veloce e di saliscendi,
privo del compagno Davide
Teofilo caduto lunedì in allenamento in pista, riportando una
frattura alla clavicola. Non da
meno il compagno di squadra
Alberto Erpetto che a Chieri
(To), nella gara riservata agli
Allievi, G.P. Colline Chieresi,
cade rovinosamente in una rotonda andando a sbattere contro il marciapiede, con la conseguente frattura della clavicola. Entrambi rimarranno lontano dalle corse per almeno quaranta giorni.

Calcio a 7: si è disputato il 19 luglio

4º memorial “Salvatore Frasconà”

Acqui Terme. Sabato 19 luglio, sul sintetico “Giuseppe
Fucile”, campo di calcio “a sette”, si è disputata la 4ª edizione del memorial “Salvatore
Frasconà”, calciatore prima e
poi grande appassionato,
scomparso prematuramente. Il
torneo è stato organizzato dai
suoi amici che hanno allestito
quattro squadre ed hanno dato vita ad un mini-torneo, durante il quale si è giocato con
sano agonismo e grande far
play secondo quelle che erano
le regole di vita di Francesco,
uomo saggio e padre amorevole.
Una sfida senza una classifica finale, non era quello
l’obiettivo da raggiungere, ma
il godere di una bella giornata
di sport, in amicizia tra amici

che, alla fine, hanno festeggiato con un piacevole “terzo tempo”.
L’evento è stato possibile

grazie alla collaborazione dell’U.S. Acqui calcio 1911, del ristorante pizzeria kebab “Il Cairo” di Acqui e a “Non solo

Stampa” di Acqui.
L’appuntamento è per la
quinta edizione, a luglio del
prossimo anno.
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Pedale Acquese

Volley serie B2 femminile

A Lerma la 29ª edizione

Acqui piazza tre colpi: “Trofeo Mobili Marchelli”
Zonta, Zamagni e Santin vince Locanda San Martino

Beatrice Zamagni

Acqui Terme. Giovedì 17 luglio è andata finalmente in scena l’ultima prova del Trofeo Primavera, inizialmente prevista
per il 15 giugno e rinviata per
pioggia e, con lei, il tradizionale Memorial Pettinati e Marauda, competizione che ormai da
parecchi anni richiama ad Acqui corridori piemontesi, liguri e
lombardi. Bellissimo il colpo
d’occhio, con tantissimi genitori e parenti dei giovani ciclisti
assiepati ai bordi delle vie interessate, concentrati ai passaggi dei corridori. Identico il percorso sia per i Giovanissimi,
che per gli Esordienti e Allievi.
In G2 Alessandro Ivaldi arriva
13º. In G3 Yan Malacari è ottimo 6º. Sesto anche Samuele
Carrò in G4, con Leonardo
Mannarino 16º. Viene dal G1
femminile l’unico podio del pomeriggio, con Asia Lazzarin
terza e felice.
Dopo le premiazioni della
gara e le assegnazioni delle
maglie di Campione Regionale, la tradizionale sfilata dei
corridori del Pedale Acquese
sul percorso.
Con l’arrivo dell’oscurità, il
via al Memorial intitolato ai due
personaggi più importanti del
ciclismo acquese: Pettinati validissimo atleta e Marauda infaticabile dirigente. Nella gara
degli Esordienti 1º anno successo del beniamino di casa
Nicolò De Lisi che, reduce dall’argento su pista ai Campionati Regionali di due giorni prima, ha penato e non poco ad
aggiudicarsi la gara, una delle
ultime in maglia giallo verde
prima del trasferimento con la
famiglia in Svizzera. Negli
Esordienti 2º anno Simone
Carrò è arrivato a pari punteggio del vincitore, ma per i risultati peggiori si è dovuto accontentare del 2º posto, dietro a
De Luca del Bordighera. Vittoria del Bordighera anche negli
Allievi con Montali, vincitore di

quasi tutti gli sprint.
Smaltita la fatica e l’adrenalina i corridori del Pedale Acquese domenica 20 luglio erano, di nuovo, sui pedali, pronti
ad una nuova tenzone. I Giovanissimi a Villaromagnano, gli
Esordienti a Borgomanero e gli
Allievi sulle colline chieresi.
Podio sfiorato per Alessandro
Ivaldi arrivato 4º. In G3 Yan
Malacari ottiene un buon bronzo, dopo una bella rimonta. Ma
è di Samuele Carrò l’acuto di
giornata, in G4. Dopo una bella volata ottiene finalmente
quella vittoria meritata e a lungo inseguita. Leonardo Mannarino conclude 15º.
Gli Esordienti a Borgomanero si sono disimpegnati alla
grande. Nella prova riservata
al 1º anno Francesco Mannarino ha tenuto testa ai migliori sino ad un paio di km dall’arrivo,
perdendo contatto per il caldo
e la stanchezza, terminando
18º. Nel 2º anno Simone Carrò, dopo aver vinto un traguardo volante, ha concluso 12º,
seguito da Gabriele Drago 13º
e da Nicolò Ramognini 26º.
Grande la prova degli Allievi, orchestrati dal ds Bucci. Nel
Gran Premio Colline Chieresi,
sin dal via le maglie giallo verdi protagoniste. E proprio con
due corridori del Pedale si sviluppa la fuga decisiva a cinque
corridori, che caratterizza la
prova. Vittoria dell’ossolano
Bartolozzi che sulla rampa finale fa valere la miglior condizione fisica, ma complimenti
sentiti a Nicolò Passarino 4º e
a Mattia Iaboc 5º, piacevoli
sorprese di giornata. Nei primi
dieci anche il regolarissimo
Diego Lazzarin 9º, mentre Michele Gnech ha concluso 17º
e Andrea Malvicino 38º.
Domenica 27 luglio tutte e
tre le formazioni acquesi impegnate a Bra (Cn), in una giornata dedicata completamente
al ciclismo.

Acqui Terme. La Pallavolo
Acqui Terme piazza tre colpi e
si regala altrettante giocatrici
per rinforzarsi in vista della
stagione 2014-15, che vedrà le
acquesi ancora impegnate in
serie B2.
Il primo acquisto arriva dalla
Toscana, e porta il nome di Irene Zonta, opposto classe
1996, dalla grande presenza
fisica (188 centimetri), prelevata dalla Folgore San Miniato
(formazione toscana, anch’essa di B2). La Zonta è cresciuta
e si è formata nelle fila del Volley Livorno, con cui, nella stagione 2011-2012, aveva ottenuto il titolo di vicecampione
regionale Under 16. In seguito,
si è trasferita in provincia di Pisa, toccando anche la B1 con
la Polisportiva Casciavola (con
cui è stata vicecampione regionale Under 18), e infine trasferendosi alla Folgore San
Miniato, in B2. Finalmente, nel
2013-14 ha anche messo in
carniere il suo primo titolo, laureandosi campione regionale
Under 18 e partecipando con
la sua squadra alle finali nazionali di Agropoli.
Viene invece dalla Liguria
Beatrice
Zamagni,
opposto/palleggio (ma all’occorrenza può giocare anche
come banda e come centrale)
di 179 centimetri, che ha vestito in carriera i colori della Vbc
Savona e del Planet Volley Savona, con cui lo scorso anno
ha conquistato la vittoria nel
campionato provinciale U18 e
il 5º posto regionale. Attiva anche nel beach volley, dove ha
vinto numerosi tornei, fino al
2012 aveva praticato a livello
agonistico anche lo sci, arrivando anche fra le prime 20
del ranking piemontese con il
suo club, il Mondolì Ski Team,
ma da un paio di anni ha abbandonato gli sci per dedicarsi
solo al volley.
Più esperta rispetto alle
compagne è invece Gloria
Santin, veneta di San Donà,
classe 1993, banda di 178
centimetri, mancina, che ha
già al suo attivo ben tre stagioni in serie B: nel 2011-12 al
San Donà (B1), nel 2012-13
all’Union Volley di Jesolo (B2),
e lo scorso anno al Todi Volley
(B1).
Nonostante i tre colpi, Claudio Valnegri anticipa l’intenzione di rafforzare ancora la

Gloria Santin
Locanda San Martino

Irene Zonta

squadra con un centrale, anche perché ci sono alcune partenze da compensare.
«Dopo la scorsa stagione
hanno annunciato l’addio all’attività agonistica Foglino, Rivera e Lanzavecchia. Quest’ultima comunque dovrebbe
restare nei ranghi all’interno
del settore giovanile come allenatrice. A tutte e tre desidero
rivolgere a nome di tutta la società che rappresento un grandissimo grazie per quanto dato ai nostri colori e alla pallavolo acquese». Non saranno
però questi gli unici addii…
«Credo che tutti gli appassionati di volley già sappiano dell’addio della Bonafede, che si
è trasferita per ragioni personali in provincia di Brescia e
continuerà l’attività da quelle
parti. Penso che alla fine ci lascerà (temporaneamente) anche Federica Bottino, che intendiamo cedere in prestito
per consentirle di fare esperienza».
In attesa di sapere se ci saranno altri acquisti, una certezza arriva dalla comunicazione dei quadri tecnici per la
prossima stagione nel settore
femminile: Roberto Ceriotti
continuerà ad allenare la squadra di B2 e si occuperà anche
della Under 12/13.
Ad Ivano Marenco saranno
affidate Under 16 e serie D,
mentre Giusy Petruzzi si occuperà di Under 14 e di un altro
gruppo di Under 16. Infine,
Diana Cheosoiu avrà il compito di allenare la Under 18 e il
superminivolley, mentre a Roberto Garrone, coadiuvato da
Erika Boarin e dal ritorno di
Francesca Garbarino, sarà affidata la gestione del settore
minivolley.

Beach soccer

Per Busato e Rizzo
un torneo
in Germania

Santo Stefano Belbo. Ormai sembra essere diventata
un’abitudine, un modo per tenersi in forma durante i mesi di
estivi, in cui il calcio si concede
una sosta. Sono sempre di più
i giocatori che ne approfittano
per dilettarsi, talvolta anche
con ottimo profitto nel beach
soccer. È di questa settimana
la notizia della partecipazione
di due atleti della Santostefanese Mattia Rizzo e Jeremias
Busato al torneo di calcio a
cinque disputato sulla sabbia
di Saarluis in Germania con la
maglia dell’Argentina.
I due atleti Rizzo in difesa e
Busato in attacco hanno dato
il meglio di loro portando l’Ar-

I bambini ciucchi

Lerma. Dopo anni di tentativi a vuoto, finalmente i novesi
della “Locanda San Martino”
riescono a vincere la 29ª edizione del “Trofeo Mobili Marchelli” di pallavolo in piscina,
disputata nel fine settimana a
Lerma.
Come sempre altissimo il livello agonistico, in un torneo
che ha visto in campo anche
giocatori e giocatrici di A2 e
B1, a conferma della lunga e
prestigiosa tradizione della
manifestazione.
I novesi hanno battuto in finale per 2-0 (25/21; 25/20) la
formazione ovadese dei “Bambini ciucchi della zia Flo”, ancora una volta secondi, che si
erano illusi di poter conquistare il trofeo dopo aver battuto in
semifinale i bicampioni in carica di “Tu non sai chi sono io”.
In semifinale, invece, i futuri
vincitori avevano regolato i debuttanti di “Noi le appoggiamo
e Luca le scoppia”.
Tanto, tanto pubblico e una
perfetta organizzazione, garantita dagli encomiabili Alberto Pastorino e Mauro Ferro,
che ancora una volta sono riusciti ad allestire un tabellone a
32 squadre e gestire al meglio
i tempi del torneo anche nella
giornata di domenica, penalizzata, al mattino, da diversi
scrosci di pioggia, che hanno
costretto a sospensioni e aggiustamenti del programma.
Non potevano mancare i
premi individuali: miglior giocatore e miglior giocatrice sono
stati scelti due alfieri della Locanda San Martino: Davide
Guido e Maria Luisa Cumino;
miglior schiacciatore è stato
eletto Stefano Moro (Locanda
San Martino) e miglior schiacciatrice è stata nominata Camilla Neriotti (Noi le appoggia-

mo e Luca le scoppia). I premi
di migliori alzatori sono andati
a Angelo Prato (Pizzeria Verdi)
e Giada Gorini (I bambini ciucchi della zia Flo). Miglior ricezione per Francesca Laguzzi e
Salvatore Quagliozzi, ancora
una volta della Locanda San
Martino, mentre miglior muro
si conferma Gabriele Belzer (I
bambini ciucchi della zia Flo),
miglior difesa per Arianna Ferrari (Locanda San Martino),
miglior servizio per Alberto Bellini (I bambini ciucchi della zia
Flo).
Un po’ meno tecnici, ma
molto attesi, anche i premi di
“mister torneo” (assegnato a
Davide Bernabè) e “miss torneo” (Alessandra Dall’Ara),
mentre il titolo di “miss teenager” è andato a Martina Moraschi.
Da segnalare il successo del
Felizzano Beach nel 3º Trofeo
RGM dedicato alle formazioni
Under 18.
***
1º posto - Locanda San
Martino: Davide Guido, Giacomo Ghibaudo, Salvatore
Quagliozzi, Luca Semino, Alberto Saio, Stefano Moro, Maria Luisa Cumino, Camilla Dametto, Arianna Ferrari e Francesca Laguzzi.
2º posto - I bambini ciucchi
della zia Flo: Mattia Bavastro,
Alberto Bellini, Alessandro Vaira, Gabriele Belzer, Luca Demichelis, Giada Gorini, Daria
Agosto, Francesca Mangiapane.
3º posto - Noi le appoggiamo e Luca le scoppia: Luca
Cordano, Fabio Lombardo,
Davide Giamarelli, Eddy Barale, Martina Bianchi, Camilla
Neriotti, Alessandra Dall’Ara,
Alice Giampieretti.
M.Pr

Volley

Definiti gli organici di B2
Acqui inserita nel girone A

gentina al quarto posto e andando entrambi a segno nella
finale di consolazione persa 43 contro l’Italia.
Nella finale per il titolo, vittoria dei tedeschi, per 4-2 contro
la Francia. Nelle semifinali la
Germania aveva battuto l’Italia
2-1 e l’Argentina era stata
sconfitta per 2-0 dalla Francia.
E.M.

Acqui Terme. Primo atto ufficiale in vista della stagione di
volley 2014-15. Dopo la chiusura delle iscrizioni, la Fipav
ha provveduto alla stesura degli organici e alla successiva
divisione dei gironi per quanto
riguarda le serie B1 e B2 nazionale.
Nella serie B2 femminile la
Pallavolo Acqui Terme è stata
inserita, come già lo scorso
anno, nel girone A, comprendente formazioni piemontesi,

ligure e lombarde.
Insieme alla formazione acquese faranno parte del girone
Cuneo Granda Volley, Dkc Volley Galliate, Canavese Volley,
La Bussola Beinasco, Labor
V.Syprem Lanzo, Normac Genova, Albenga Volley, Pro Patria Milano, Uniabita Cinisello
Balsamo, Remarcello Farmabios Vigevano, Volley 2001
Garlasco, Don Bosco Volley
Bodio Lomnago e Pro Victoria
Monza.
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Podismo

Acqui Rugby - disputato a Bistagno

Tamburello serie A

Per il Fedeltà Impero Sport
giovedì 24 luglio a Cassine

Al torneo “Seven Sins”
vincono i “3.5 GM”

Carpeneto e Cremolino
doppia sconfitta

Tre gli appuntamenti nella
settimana appena trascorsa.
Si è iniziato mercoledì sera 16
luglio a Pomaro M.to con “Puma’ a pe?” - 1º Memorial Dott.
Luciano Sacco; gara collinare
con misto asfalto/sterrato di 6
km con egida Aics. Oltre 100 i
podisti al via e successo di
Alex Zulian, Gruppo Solvay, in
27’26” e di Ilaria Zavarone,
Free Runners Valenza, in
34’56”. Tra gli acquesi brillante
terzo posto per Concetta Graci dell’ATA (36’39”) e, per la
stessa società, il 23º di Federico Giunti e il 103º Fausto Testa. Per l’Acquirunners 44º posto per Ugo Barisone e 62º per
Piero Garbarono.
Venerdì 18 luglio si è corso
a Castelferro, gara organizzata da UISP/Cartotecnica e Pro
Loco. Otre un centinaio al via
su di un percorso pianeggiante, in gran parte su sterrato.
Successo ai liguri con Corrado
Ramorino (24’10”) e Silvia Bolognesi (29’09”) della Cambiaso Risso Genova. A seguire,
tra gli uomini, Diego Picollo
(24’16”), Maratoneti Genovesi,
poi Achille Faranda (25’05”)
ATA Acqui, Hicham Dhimi
(25’20”) Maratoneti Capriatesi
e Davide Elli (25’28”) Vittorio
Alfieri di Asti. Lotta serrata come si evince dai tempi per le
prime posizioni. Tra le donne
seconda piazza per Susanna
Scaramucci, Atl Varazze, in
29’47” ed ancora un ottimo terzo posto per Concetta Graci
ATA Acqui, in 31’42”, Annalisa
Mazzarello, Atl Novese, in
32’07” e Tiziana Piccione, Free
Ranners Valenza, in 33’17”.
Da segnalare l’ottimo 8º posto
di Giacomo Gallione, Acquirunners, in 26’24”.
Domenica 20 luglio è andato in scena l’appuntamento
mattutino con UISP/Ovada in
Sport a Montaldeo sulle colline
ovadesi per la “1ª Stramontaldeo” di 8,7 km. con ottima or-

ganizzazione della Pro Loco ed
altrettanto ottima risposta dei
podisti che per questa “prima”
hanno sfiorato le 130 presenze. Percorso non facile ed in
parte sterrato con salita nella
parte finale. La gara, disturbata da una leggera pioggia, ha
visto il successo di Diego Picollo, Maratoneti Genovesi, in
33’47” e di Ilaria Bergaglio, Solvay, in 39’32”. Tra le donne posto d’onore per Silvia Bolognesi, Cambiaso Risso Genova, in
40’50”, quindi Cristina Bavazzano, Atl Ovadese Ormig, in
41’27”, Concetta Graci, ATA
Acqui, in 43’08” e Angela Giribaldi, Atl Novese, in 45’23”. Secondo tra gli uomini Pietro Costa, Città di Genova, in 36’30”,
terzo Fausto Deandrea, Cartotecnica, in 36’30”, quindi Marco Parodi, Città di Genova, in
36’35” e Tardito Giuseppe, Atl
Novese, in 37’11”. Da segnalare l’eccellente prova del “giovane” Mario Milone classe
1929 (si avete letto bene) che
ha chiuso la sua fatica in poco
più di 1 ora e 15’.
Prossimi appuntamenti:
Per il Trofeo “Fedeltà Impero
Sport” giovedì 24 luglio a Cassine con UISP/Ovada in Sport
per una classica di poco più di
5 km. Partenza alle ore 20.30.
Domenica 27 luglio sempre
con UISP/Atl Ovadese Ormig
si corre a Rocca Grimalda, nell’ambito della festa patronale di
san Giacomo, il 37º “Trofeo
della Monferrina” di 10,40 km.
Partenza alle ore 9 in piazza
del Municipio. Per il Campionato Interprovinciale UISP si
corre, venerdì 25 luglio, a Carrosio, con Ovada in Sport la 4ª
Stracarrosio di poco più di 7
km. Partenza alle ore 20. Martedì 29 luglio si corre, a cura
dell’Atletica Ovadese, in quel
di Belforte, 5º “G.P. Uxetium” di
Km. 6,90. Ritrovo presso il
campo sportivo, partenza ore
20.

Tennis Vallebelbo

Bistagno. Si è da poche ore
concluso il torneo e la struttura
prestata al mondo della palla
ovale ha già riacquisito le sue
sembianze abituali, ma la tre
giorni di rugby del trofeo “Seven Sins”, intensa ed appassionante che ha lasciato segni
profondi sia dalla parte degli
organizzatori che da quella dei
partecipanti. I primi - gli organizzatori - piacevolmente stupiti della naturale e spontanea
collaborazione trovata in qualsiasi persona coinvolta in questa impresa; i partecipanti entusiasti dell’ottima riuscita del
torneo e dell’eccellente livello
tecnico espresso.
La prima edizione del “Seven Sins” se l’è aggiudicata la
squadra dei 3.5 G.M. esprimendo un ottimo rugby con
competenza, qualità e varietà
di gioco nella finale “tutta in famiglia” con i Top of Props.
Al terzo posto ex equo degli
Isotopi Cernusco e dell’Alessandria Rugby a completare
un podio di sicuro spessore.
Tra divertimento e folklore,
tra passione ed amicizia, tra
spirito di collaborazione e solidarietà si è consumato un

evento quasi impensabile fin
solo ad una ventina di giorni fà
e che invece si è reso possibile grazie al contributo vero di
ognuno: dal Sindaco Celeste
Malerba in rappresentanza di
tutte le istituzioni locali a tutti i
volontari della S.O.M.S. Bistagno, dallo schivo ma appassionato Ezio Carpignano ai vari fornitori, dalla splendida Nadia Baldovino per arrivare agli
eccezionali interpreti delle
squadre partecipanti.
Una splendida esperienza
frutto della passione e della
forza travolgente che il mondo
del rugby è capace di esprimere nella sua unicità, arricchendo e contagiando chi ne
entri in contatto: solidarietà,
socializzazione, senso del
gruppo e spirito di sacrificio
per l’obiettivo comune. Terminato questo primo Torneo Seven Sins, gli organizzatori ed i
partecipanti si danno già appuntamento per cominciare a
lavorare in previsione della
prossima edizione: l’esperienza e le conoscenze acquisite
quest’anno saranno un bagaglio prezioso e fecondo di idee
per gli eventi a venire.

Baseball

Le gare sul green
di Villa Carolina

Orgoglio Cairese contro l’Ares

Un momento delle premiazioni.

Sara Parodi e Clara Graziano
vincitrici del doppio a Canale.

Sara Parodi, classifica F.I.T. 4.2, tesserata per l’A.S.D. Tennis
Vallebelbo, domenica 20 luglio, ha vinto il Torneo “Open città di
Terzo”. Sara, testa di serie nr. 2 del torneo, ha sconfitto in finale
Giulia Maria Grippiolo, classifica F.I.T. 4.1, testa di serie nr. 1, 6/7
7/5 6/2 lo score finale.
Domenica 13 luglio, a Canale, Sara Paradi, classifica F.I.T. 4.2,
tesserata per l’A.S.D. Tennis Vallebelbo, e Clara Graziano cl. 4.1
tesserata per l’A.S.D. T.C. sq. ago.Alba, hanno vinto il torneo di
doppio che si è disputato presso il circolo Acli A.S.D. Canale. Sara e Clara hanno sconfitto in finale Mariangela Bechis e Maddalena Corradi, con un netto 6/1 6/0.

Ciclismo

A Piero Piana la crono
Ovada-Predosa-Ovada

Ovada. Nella gara a cronometro organizzata da “Il Borgo”, con
percorso Ovada-Predosa-Ovada e disputata nel primo pomeriggio di domenica 13 luglio, successo per Piero Piana della Racconigi Cicli, che in 31’43” ha percorso i 23,4 chilometri alla ragguardevole media di 44,27 km/h. Sul podio, al secondo posto
Gabriele Davi del Bike o’ clock in 31’44”; terzo Silvio Parodi del
Pedale Imperiese in 33’18”. Seguono Dino Andreotti (Team F.lli
Oliva) in 33’27”; quinto Renato Ginnasi (Bike o’ Clock) in 33’31”.
È arrivato dodicesimo l’ovadese Andrea Olivieri, con il tempo di
34’49”, del Cicli Guizzardi. Prima delle donne, Linda Venturino
della Bicicletteria, col tempo di 38’27”.

di sul 2-7. L’andamento del
punteggio non cambia: fino al 413 finale. Dice il presidente Bavazzano: “Abbiamo commesso
tanti falli ed una valanga di errori, specie su palline innocue.
Ci siamo salvati ma questo è
stato un anno tribolato. Speriamo di rifarci l’anno prossimo, ci
stiamo già lavorando”.
Sabato 26 luglio, il Cremolino gioca in trasferta con i quotati lombardi del Solferino. Inizio alle ore 21,30, per l’ultima
partita del campionato di serie
A in questa stagione.
Altri risultati della serie A, decima giornata di ritorno, sabato
19 luglio: Guidizzolo-Castiglione 13-11; SommacampagnaMonte 9-13; Solferino-Castellaro 6-13. Ha riposato il Medole.
Recupero: Castellaro-Sabbionara 13-8; da recuperare:
Monte-Guidizzolo 24 luglio ore
21,30 sul campo di Cavaion.
Classifica: Castellaro punti
53, Medole 50, Monte* 46, Solferino 33, Cavrianese 28, Sabbionara 23, Sommacampagna
21, Carpeneto 20, Cremolino
15, Guidizzolo* 14, Castiglione
9. *una partita in meno.
Red. Ov.

Golf

Sara Parodi
doppio trionfo

Alessandro Tardito e Sara
Parodi a Terzo.

Ovada. Doppia sconfitta per
le formazioni altomonferrine
nel penultimo turno del campionato di serie A di tamburello. A dire il vero, il Carpeneto
ha praticamente terminato la
stagione regolare, dovendo riposare nell’ultima giornata, in
programma in notturna sabato
26 luglio. Proprio la squadra
del presidente Porazza, già
qualificata per i playoff di metà
agosto in Trentino, nel turno in
notturna di sabato 19 è stata
sconfitta in casa dalla forte Cavrianese per 10-13. Partenza
alla grande degli ospiti, che
vanno avanti 4-0 e quindi 7-2
alla fine dei primi tre trampolini. Poi la reazione dei padroni
di casa che recuperano, sino a
sfiorare l’aggancio sul 7-8. Il
pari sembra alla portata, ma gli
avversari conquistano successivamente ben cinque giochi
contro solo tre del Carpeneto.
Tonfo del Cremolino, ormai
sicuro della permanenza in serie A, sul campo del Sabbionara. I locali alla fine vincono per
13-4, con gli ovadesi parsi senza mordente sin dai primi scambi. Subito in affanno il Cremolino, prima va sotto per 1-3, quin-

Ovada. Il caldo di venerdì
18 e sabato 19 luglio non ha
spaventato i giocatori che si
sono cimentati nelle gare del
weekend sul green di Villa Carolina.
Venerdì 18 luglio si è disputato il trofeo 9 holes Paradiso Golf Cup, 9 buche stableford.
1º netto De Homem Christo
Francesca 20; 2º netto Zaharia Daniel Viorel 19; 3º netto
Pattuglia Silvano 18. 1ª lady
Sambartolomeo Alma 18; 1º
senior Gastaldo Ferdinando
19; 1º master Scaliti Enrico 18.
Sabato 19 luglio, All Inclusive 2ª prova, 18 buche stableford, 3 categorie.
1ª categoria: 1º netto Mandelli Enrico 40; 1º lordo Bruzzone Salvatore 28; 2º netto

Ferrante Roberto 38.
2ª categoria: 1º netto Maggi
Davide 41; 2º netto Rivera
Massimo 36. 3ª categoria: 1º
netto Mandelli Luca 41; 2º netto Cubisino Domenica 41.
1ª lady Viola Virginia 34; 1º
senior Ravera Paolo 40.
Domenica 20 luglio Trofeo
San Raffaele, 18 buche stableford, 3 categorie.
1ª categoria: 1º netto Mandelli Enrico 42; 1º lordo Bagnasco Andrea 29; 2º netto Salvadè Enrico 36.
2ª categoria: 1º netto Cuttica Monica 38; 2º netto Costa
Alfredo 36.
3ª categoria: 1º netto Conde
Mariana Isabel 36; 2º netto
Dutto Franco Luigi 36.
1ª lady Repetti Federica 36;
1º senior Castello Luigi 35.

Bocce Val Bormida vince a Cassano

Montechiaro d’Acqui. Walter Dellocchio e Piero Montaldo,
della bocciofila “Valbormida” di Montechiaro d’Acqui, hanno vinto, domenica 20 luglio, a Cassano Spinola, il memorial “Morchio”
gara provinciale a coppie riservata alla categoria “D”. I montechiaresi hanno superarto agevolmente, nel primo turno, la coppia della Telma di Alessandria (13 a 5); con lo stesso punteggio
battuto, negli ottavi, una delle coppie schierate dalla bocciofila
val Borbera. Nei quarti di finale Dellocchio e Montaldo hanno battuto i padroni di casa della Cassanese per 13 a 8 e poi superato agevolmente, in semifinale, la Stazzanese. Finale lottata all’ultimo punto con i montechiaresi che hanno battuto l’altra formazione della val Borbera con un sofferto 12 a 11.
Domenica 6 luglio a Gressoney, in una gara a quadrette, riservata alle cat. B-B-D-D la bocciofila Val Bormida ha ottenuto un
brillante secondo posto con Daniele Gatto, Luca Ballione, Gianni Cordara e Marco Bellini.

Ancora priva di metà titolari
e dopo l’incolpevole sconfitta di
Brescia, la Cairese reagisce
con orgoglio e conquista un’importante vittoria nel doppio incontro con L’Ares di Milano. I
numerosi infortuni costringono
il manager Vottero a proporre
due formazioni di emergenza
con alcuni giocatori fuori ruolo
ma soprattutto con molti giovanissimi del vivaio cairese. E come a Brescia, il bicchiere mezzo pieno è proprio questo, l’importante opportunità offerta ai
sedicenni Luca Baisi, Fabio
Granata e Lorenzo Bonifacino
di dire la loro in serie B. A Cairo è arrivata anche una bella
vittoria, nel secondo incontro,
con un netto 13-6 frutto di una
maggior concentrazione in attacco ed una buona tenuta in
difesa. Difesa in cui si sono
messi in evidenza Matteo Pascoli, che in interbase non ha
fatto rimpiangere il fratello Marco infortunato, Davide Berretta,
solido ed efficace in prima e
Max Palazzina, ritornato in terza ed autore di diverse ottime
assistenze in corsa. Buona anche la prova di tutti i lanciatori
che si sono avvicendati sul
monte, Roberto Ferruccio e Lu-

ca Baisi nella prima, Mattia Deandreis ed Umberto Palizzotto
nella seconda.
Nel primo match è mancato
l’attacco che, nonostante un
punto al primo inning, non è
riuscito a combinare un granché contro il lanciatore avversario Della Penna. Discorso inverso nel secondo match in
cui, a parità di punti subiti, i
biancorossi hanno attaccato
con maggiore efficacia, approfittato bene di qualche errore di
troppo degli avversari ed accumulato progressivamente
punti dominando l’incontro fino
alla fine. In evidenza Riccardo
Ferruccio, sempre in base ed
autore di un bel doppio a sinistra, Max Palazzina, 4 volte in
base e Stefano Bellino anche
lui 4 volte in base ed autore di
un bel doppio. Una bella vittoria che interrompe un periodo
negativo in cui la Cairese non
ha però mai perso la calma e
la serenità. Sperando in qualche rientro dall’infermeria, ai
biancorossi mancano solamente due giornate alla fine
del campionato, con il doppio
incontro a Rho il prossimo sabato ed il finale a Cairo contro
il Seveso domenica 27 luglio.

Bocce: memorial “Willy Grillo”
e “Giulio Fornaro”

Acqui Terme. Sono due gli appuntamenti che la Boccia Acqui
del presidente Gildo Giardini ha messo in calendario nel mese di
agosto. Sabato 9 agosto sui campi di via Cassarogna si disputa
il memorial “Duilio Willy Grillo” gara a quadrette, categoria CCDD, a poule. Mercoledì 13 agosto gara interregionale, memorial
cav. uff. Giulio Fornaro, riservata alle coppie: due i giorni con giocatori di cat BD o CC in uno e giocatori cat. DD nell’altro.

Bocce a Costa gara a coppie

Ovada. Si è svolta domenica 13 luglio la gara di cat. D a coppie 7ª prova campionato italiano di società, alla Soms Costa. 33 le
coppie partecipanti: in semifinale la coppia della Marchelli formata da Giacomo Camera e Giacomo Olivieri ha battuto la coppia
della società Santa Maria del Tempio (Casale). La coppia della
Vallestura Gian Piero e Stefano Sciutto ha avuto la meglio sulla società della Valbormida. Finale Marchelli-Vallestura con vittoria della prima per 13-1. Sempre a Costa si è svolto il campionato dei
giocatori di società. Campione sociale maschile Gian Carlo Pesce; nella cat. femminile Anna Picasso ha battuto Teresa Mancuso, diventando la prima campionessa della società Soms Costa.
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Pallapugno serie A

Pallapugno le sfide del week end

L’A.Manzo nei play off Corino contro P.Vacchetto
Pro Spigno ad un passo venerdì sera a S. Stefano

Pro Spigno
11
Canalese
6
Arriva il quartetto campione d’Italia ed il comunale di via Roma si
riempie di tifosi, come ai bei tempi. Non è solo la voglia di veder
all’opera capitan Campagno, in
palio c’è un posto nei play off
per il quartetto spignese che sta
conducendo in porto una stagione splendida. In campo ci va
una “Pro” concentra con Paolo
Vacchetto, in battuta, Dotta da
“spalla”, Rivetti e Ghigliazza sulla linea dei terzini. Il primo tempo è a fasi alterne con la “Pro”
che va sul 2 a 0, si fa recuperare, va sotto di un gioco, rimonta
sino al 5 a 3 prima di lasciare due
giochi ai rivali (5 a 5). C’è tensione in campo e pure qualche
battibecco. Per la “Pro” del cavalier Traversa il punto potrebbe
esser decisivo per entrare nei
primi sei; per la Canalese del
notaio Toppino serve solo per
mantenere il secondo posto. Per
questo i gialloverdi non sbagliano praticamente più nulla. Dotta
è devastante al “ricaccio” e sfrutta la battuta di Campagno (dai 6
metri) che non è delle migliori;
Vacchetto, che batte dai nove,
cresce ed il suo pallone alto, costante sugli ottanta metri, è difficile da gestire. C’è anche un “intra” in battuta che strappa applausi a scena aperta. Campagno va sotto per 9 a 5, prova a
reagire, fa un gioco, cambia l’impalpabile Panuello con Parussa. Non cambia la musica. Spignesi determinati, attenti su tutte le palle. Ghigliazza è chirurgico nelle chiusure, Rivetti spettacolare. Arriva l’11 a 6. È festa
in campo e sugli spalti. La Pro,
partita in punta di piedi con il
giovin (18 anni) Paolo Vacchetto in battuta, figlio d’arte e, come
il fratello Massimo, diventato più
bravo del padre Giorgio che stato un ottimo battitore e poi una
eccellente “spalla”, è ad un passo dall’entrare tra i grandi. E Spigno se lo gode e si specchia in
una squadra che è tutta grinta,
voglia e umiltà. Se la gode il cav.
Traversa che a fine gara vaga
per il campo a raccogliere i complimenti di quegli spignesi che allo sferisterio mancavano da un
pezzo - «Grande gioia, non mi
sarei mai aspettato un risultato
del genere. Però ho fatto presto
a capire di che pasta è fatto Paolo (Vacchetto ndr) e lo hanno
capito anche i tifosi di Spigno e
della val Bormida». Delusione
sul fronte opposto con il dott.
Toppino che lascia il campo bofonchiando: «La prossima volta

Paolo Vacchetto in battuta.

li faremo battere dai “venti”».
Virtus Langhe
9
A. Manzo Santostefanese 11
Sudando le proverbiali “sette
camicie”, l’A. Manzo di capitan
Roberto Corino vince in casa
della Virtus Langhe per 11-9 e
stacca il pass per i play off scudetto.
Team belbese alla ricerca di
un pronto riscatto, dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale
11-5 contro l’Imperiese di Levratto, che ha giocato una ottima
gara sia nella fase di battuta che
al ricaccio. Corino parte subito
forte ma anche Giordano non è
da meno; i primi due giochi sono risolti a favore di Corino, entrambi alla caccia decisiva. Reazione doglianese ma ancora
ospiti in “palla” che vanno sul 3
a 1, prima del 3 a 2 e 4 a 2 con
gioco vinto a “zero”. Time out
per i padroni di casa che non
da frutti. Il quartetto del d.t. Raimondo è un rullo compressore e
vola sul 7 a 2 prima di concedere il gioco del 7 a 3 ai rivali. Nella ripresa Corino mette in cantiere l’8-3 che sembra voler dire
facile vittoria; così non è. Giordano, ben coadiuvato da Bellanti firma l’4-8, poi il 6 a 8 per poi
rientrare in pieno in partita con il
7 a 8. Ospiti sul 9 a 7, doglinaesi che non mollano e pareggiano al 18 esimo gioco. La sfida diventa incandescente con i locali che sprecano nel diciannovesimo gioco un vantaggio di 30-0,
quello decisivo è conquistato zero” con un ultimo strepitoso tuffo di Iberto che, alle 23.55, chiude il match.
Soddisfatto il prof. Raimondo
che a fine match ci ha detto:
«Partita difficile come ci aspettavamo. L’8 a 3 ci aveva illuso di
poter chiudere il discorso qualificazione, invece siamo arrivati
sino al 9-9 e abbiamo dovuto
lottare con le unghie e con i denti per portare a casa il punto».

Pallapugno serie C1 e C2

Vince facile il Monastero
Bene anche Mombaldone

Serie C1
Monastero Bormida
11
Valle Ponente
5
Torna al successo il Monastero del d.t. Dino Stanga che si
impone, tra la mura amiche,
contro il Valle Ponente con uno
schiacciante 11-5 finale.
Tra gli ospiti manca il battitore titolare Valerio Russo ed in
battuta va la “spalla” Asdente. Il
primo tempo è controllato dai
locali che vanno al riposo sul 7
a 3. Nella ripresa continua il
controllo Monastero con un
grande Angelo Pellegrino che
chiude tutto sulla linea dei terzini. Al termine Stanga si dichiara abbastanza soddisfatto
della prestazione dei suoi ragazzi
Serie C2
Mombaldone
11
Pro Paschese
5
Prima parte di gara combattuta
chiusasi sul 6-4 per i locali; nella ripresa Viazzo e compagni
allungano in battuta, crescono al
“ricaccio” concedendo solo un
gioco agli ospiti. Il Mombaldone
ha schierato Viazzo in battuta,
Gonella da spalla, Marco Goslino terzino al muro e Franco
Goslino terzino al largo rilevato
ad inizio ripresa da Cartosio.

Castellettese
11
Bistagno
7
Nulla da fare per il Bistagno di
capitan Sartor che torna a mani vuote dalla trasferta contro
la Castellettese. Quartetto della valle Uzzone che si impone
per 11-7, scavalca in classifica
il Bistagno e si posiziona a quota “nove”.
Speb
11
Cortemilia
3
Troppo forte, troppo esperto
e troppo smaliziato il quartetto
cuneese capitanato dal battitore Martino. Patrone e compagni
si beccano sul groppone un
secco 11 a 3 che la dice lunga
sull’equilibrio, mai esistito, del
match.
Cortemilia
10
Pontinvrea
11
Nell’anticipo della settima di
ritorno, giocata la sera di lunedì
21 luglio, il Pontinvrea di Marco Adriano, orfano della “spalla” Franco Bogliacino che rischia un lungo stop per un infortunio al ginocchio, sostituito
dal cartosiano Andrea Imperiti, batte dopo una interminabile partita, iniziata in ritardo per
la pioggia, un Cortemilia apparso meno lucido dei pontesini.

Serie A
A.Manzo-Pro Spigno. Per
l’ultima della regular season il
calendario propone, la sera di
venerdì 25 luglio, alle 21, all’Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo, un match tra due
squadre in salute che a questa
sfida ci arrivano con due belle
vittorie sul groppone. Per i belbesi di capitan Roberto Corino,
che hanno blindato il posto nei
play off, non ci sono pressioni
mentre la “Pro” di Paolo Vacchetto, deve tener d’occhio quel
che succede al “Mermet” di Alba dove giocano, alla stessa
ora, l’Albese del fratello Massimo e la Monferrina di Luca Galliano. Mai come in questo caso
la sfida è in mano ai “Vacchetto”: Paolo se batte Corino va
nei play off; ci va anche se perde ed il fratello Massimo, ad Alba, batte Galliano. Se Galliano
vince e Paolo Vacchetto perde
si aprono scenari che coinvolgono anche altre squadre per
una ulteriore appendice al campionato. Per i belbesi quello dei
play off è il primo passo della
stagione, l’obiettivo è arrivare
in finale; per la Pro Spigno un
sogno che si potrebbe avverare e poi, chissà, magari riservare ancora altre sorprese.
Serie B
Cortemiia-Valle Arroscia. È
un pronostico a senso unico. Il
Cortemlia è in crescita, «Parussa sta ritrovando la condizione»
- sottolinea il d.t. Felice Bertola
- ed il Valle Arroscia di Semeria,
giocatore che ha sempre macinato tanta serie C, non sembra
in grado di contrastare un “Corte” che, in casa, ha sempre disputato ottime gare. In campo
alle 21, di venerdì 25 luglio.
Castagnolese-Bubbio.
Quartetto della Gm Energineering in campo la sera di venerdì 25 luglio, alle 21, nel nuovo
sferisterio di Castagnole Lanze contro l’Araldica dell’ex Burdizzo che ha preso il posto di
Marcarino che ora guida proprio i bubbiesi. Sfida interessante, tutt’altro che scontata an-

che se il pronostico è per il team del d.t. Elena Parodi, primo
in classifica.
A. Manzo-Canalese. A leggere la classifica, 13 punti gli
ospiti della Canalese contro i 5
dei belbesi, sembrerebbe una
gara senza storia, eppure il d.t.
Silvio Gatti appare ottimista:
«Dovremo prima o poi vincerne
una e sbloccarci psicologicamente. Se torniamo a giocare
come contro Gerini possiamo
ancora toglierci qualche bella
soddisfazione». In campo all’Augusto Manzo, domenica 27
luglio, alle 21.
Serie C1
Vendone-Monastero. Giovedì sera, 24 luglio, trasferta a
Vendone per il Monastero Bormida di patron Stanga che cerca una vittoria che sembra sulla carta alla portata. I liguri vantano un “meno uno” in classifica visto che oltre a non vincere
una gara, in questa seconda
fase, hanno pure rinunciato alla trasferta di Priocca.
Serie C2
Bistagno-Albese. Sabato 26
luglio, i bistagnesi ospitano la vice capolista del campionato,
l’Albese di Politano che sta marciando a pieni giri alla ricerca
della quella C1 che sembra ampiamente alla portata.
Spec-Cortemilia. Gara in trasferta, venerdì 25 luglio, alle 21,
contro lo Spec di capitan Suffia
per un Cortemilia che deve recuperare dopo il ko con la Speb.
Sfida che, anche se molto impegnativa, potrebbe aprire le
porte per un finale avvincente.
Mombaldone-Spes. Gara interna domenica 27 luglio, alle
16, per un Mombaldone che sta
viaggiando a buoni ritmi. Avversario la temibile Spes di capitan Manfredi che ha un solo
punto in più dei mombaldonesi.
Pontinvrea-Pro Paschese.
Sabato 26 luglio, alle 21, il “Badano” di Pontinvrea ospita il
match tra i biancoverdi ed il
quartetto della Pro Paschese
guidata dal giovane e promettente Boscotti.

Pallapugno, Pro Spigno a Pontinvrea
vince il trofeo “Ruffino”

Pontinvrea. La Pro Spigno ha vinto, a Pontinvrea, la ventunesima edizione del Memorial senatore Giancarlo Ruffino, organizzata dal comitato provinciale Fipap di Savona, in collaborazione con
il Pontinvrea e La Fortezza Savona. In finale la Pro Spigno di Paolo Vacchetto si è imposta per 8-7 (si è giocato a tempo, due ore) sull’Albese del fratello Massimo. L’incontro, diretto dal savonese Alessandro Pesce, è stato bello ed avvincente ed ha divertito il numeroso pubblico che ha assisto alla sfida fra i due fratelli-capitani del
balon. La sfida è stata preceduta da una esibizione delle squadre
giovanili di Spes Savona, Pontinvrea e Pro Spigno. Alla cerimonia
di premiazione erano presenti la vedova del senatore Ruffino, signora
Maria Pia assieme al figlio Francesco, il vice sindaco di Pontinvrea,
Giovanni il vice presidente della sezione Unvs Savona Floriano Premoselli, il vice presidente dell’Associazione Nazionale Amici dello
Sport, Renato Italo de Feo ed il presidente del comitato provinciale Fipap Savona Roberto Pizzorno che nel suo intervento ha ricordato la figura di Giancarlo Ruffino che negli anni della sua presidenza
del comitato di Savona ha promosso, in tutto il territorio savonese
e della bassa Valle Bormida, lo sport della pallapugno.

Fiocco rosa alla Santostefanese

Santo Stefano Belbo. Domenica 20 luglio alle 17,50 è nata
Azzurra, figlia di Davide Ghione, “spalla” della Santostefanese
di serie B di pallapugno, e di Debora Merlone. Ai neogenitori le
felicitazioni della redazione sportiva.

Classifiche pallapugno
Coppa Italia assoluti: Semifinali: Albese-Monticellese
(gara unica, 29 luglio ore 21 ad
Alba); Canalese-A.Manzo (gara unica, 5 agosto ore 21 a Canale).
Serie A
Nona ritorno: Canalese-Virtus Langhe 11-4; Merlese-Pro
Spigno 8-11; Subalcuneo-Monferrina 6-11; Augusto ManzoImperiese 5-11; Pro PascheseAlbese 3-11 . Ha riposato la
Monticellese. Decima ritorno:
Monticellese-Merlese 11-4; Pro
Spigno-Canalese 11-6; Virtus
Langhe-Augusto Manzo 9-11;
Imperiese-Subalcuneo 11-7 ;
Monferrina-Pro Paschese 112. Ha riposato l’Albese
Classifica: Albese (M.Vacchetto) p.ti 14; Canalese (Campagno p.ti 13; Augusto Manzo
(R.Corino) p.ti 12; Monticellese (A.Dutto), Pro Spigno (P.
Vacchetto) p.ti 11; Monferrina
(Galliano), Imperiese (Levratto) p.ti 10; Subalcuneo (Raviola) p.ti 9; Virtus langhe (D. Giordano) p.ti 8; Merlese (Danna)
p.ti 5; Pro Paschese (Fenoglio)
p.ti 2.
Ultima ritorno: Venerdì 25
luglio ore 21 a Cuneo: Subalcuneo-Virtus Langhe; a Santo
Stefano Belbo: Augusto ManzoPro Spigno; a Canale: Canalese-Monticellese; ad Alba: Albese-Monferrina; a Madonna del
Pasco: Pro Paschese-Imperiese. Riposa la Merlese.
Serie B
Terza ritorno: BormideseNeivese 11-6; Ricca-Bubbio 411; Cortemilia-Augusto Manzo
11-3; Imperiese-Speb 9-11; Caragliese-Peveragno 11-7; San
Biagio-Valle Arroscia 11-5; Castagnolese-Canalese 11-7.
Quarta di ritorno: Bubbio-San
Biagio 11-4; Valle Arroscia-Castagnolese 8-11; Canalese-Cortemilia 11-6; Augusto ManzoCaragliese 11-5; Speb-Ricca
11-5. Le altre gare si sono giocate mercoledì 23 luglio.
Classifica: Bubbio (Marcarino) p.ti 15; San Biagio (Pettavino), Canalese (Dutto) p.ti 14;
Neivese (S.Adriano) p.ti 12; Castagnolese (Burdizzo), Peveragno (Gerini) p.ti 9; Cortemilia
(Parussa), Speb (P.Panero) p.ti
8; Bormidese (Orizio) p.ti 7;
A.Manzo (Gatti) p.ti 6; Caragliese (E.Panero) p.ti 5; Valle
Arroscia (Semeria) p.ti 4; Ricca
(Rosso), Imperiese (Ranoisio)
p.ti 3.
Quinta ritorno: Venerdì 25
luglio ore 21 a Castagnole Lanze: Castagnolese-Bubbio ; a
Cortemilia: Cortemilia-Valle Arroscia; Sabato 26 luglio ore 21
a Caraglio: Caragliese-Bormidese; a Ricca: Ricca-Neivese; a
Dolcedo: Imperiese-Peveragno;
Domenica 27 luglio ore 21 a
San Biagio Mondovì: San Biagio-Speb; a Santo Stefano Belbo: Augusto Manzo-Canalese.
Serie C1
Girone blu - quarta giornata: Alta Langa-Neivese 4-11;
Merlese-Tavole 11-2. Ha riposato il Ricca. Quinta giornata:
Venerdì 25 luglio ore 21 a Neive: Neivese-Ricca; Sabato 26
luglio ore 16 a Tavole: TavoleAlta Langa. Riposa la Merlese.
Girone bianco - quarta giornata: Don Dagnino-Benese 119; Pro Paschese-Virtus Langhe
11-6. Ha riposato la Subalcuneo. Quinta giornata: Giovedì
24 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Subalcuneo ; Ve-

nerdì 25 luglio ore 21 a Bene
Vagienna: Benese-Pro Paschese. Ha riposato la Don Dagnino.
Girone verde - quarta giornata: Priocchese-Vendone 110 forfait; Monastero BormidaValli Ponente 11-5. Ha riposato
il Valle Arroscia. Classifica: Valle Arroscia (Molli) p.ti 3, Monastero Bormida (R.Pellegrini),
Priocchese (S. Busca) p.ti 2;
Valli Ponente (Russo) 1; Vendone (Olivieri) p.ti -1. Quinta
giornata. Giovedì 24 luglio ore
21 a Vendone: Vendone-Monastero Bormida; a San Biagio
Cima: Valli Ponente-Valle Arroscia. Riposa la Priocchese. Prima ritorno: Domenica 27 luglio ore 17 a Pieve di Teco: Valle Arroscia-Vendone; Lunedì 28
luglio ore 21 a Priocca: Priocchese-Monastero Bormida. Riposa il Valli Ponente.
Serie C2
Sesta ritorno: Speb-Cortemilia 11-3; Spec-Monticellese 111; Castellettese-Bistagno 11-7;
Pontinvrea-Bormidese 8-11; Peveragno-Albese 11-5; Mombaldone-Pro Paschese 11-5; Virtus
Langhe-Spes 0-11. Settima ritorno: Bormidese-Spec 7-11;
Cortemilia-Pontinvrea 10-11; Albese-Castellettese; Monticellese-Peveragno. Le altre gare si
sono giocate mercoledì 23 luglio.
Classifica: Speb (Martino)
p.ti 17; Albese (Politano) p.ti 16;
Spec Cengio (Suffia), Spes
(Manfredi) p.ti 13; Mombaldone
(Viazzo), Peveragno (D.Bessone) p.ti 12; Pontinvrea (Adriano), Pro Paschese (Boscotti)
p.ti 10; Castellettese (Bonello)
p.ti 9; Bistagno (Sartor) p.ti 8;
Cortemilia (Patrone) p.ti 7; Virtus Langhe (S. Giordano) p.ti
3; Monticellese (Penna), Bormidese (Malacrida) p.ti 2.
Ottava ritorno: Venerdì 25
luglio ore 21 a Cengio: SpecCortemilia; a Peveragno: Peveragno-Bormidese; Sabato 26
luglio ore 21 a Bistagno: Bistagno-Albese; a Pontinvrea: Pontinvrea-Pro Paschese; Domenica 27 luglio ore 16 a Mombaldone: Mombaldone-Spes ;
ore 21 a Scaletta Uzzone: Castellettese-Monticellese; Giovedì 31 luglio ore 21 a San Rocco di Bernezzo: Speb-Virtus
Langhe.
Pulcini
Girone B - ultima di ritorno:
venerdì 25 luglio ore 18 a Canale: Canalese-Neivese; a Ricca: Ricca-Bubbio A; a Monticello: Monticellese-Bubbio B.
Riposa l’Augusto Manzo.
Bubbio A: Fantuzzi Cristian,
Botto Riccardo, Cavallo Enrico,
Gallese Marco, Gallese Giulia.
Bubbio B: Garbero Federico,
Trulla Luca, Perone Cristian,
Monteleone Riccardo, Gallareto Elena. Augusto Manzo: Bertorello Diego, Alossa Luca, Rausa Fabio, Capuzzo Lorenzo,
Penna Andrea.
Pantalera - serie C1
Girone F - terza ritorno: domenica 27 luglio, ore 16, a Rocchetta Palafea: Rocchetta Palafea-Priocca.
Pantalera - serie C2
Girone G - seconda ritorno: mercoledì 30 luglio, ore 21.
A Monastero B.: Monastero-Murialdo.
Girone H - seconda ritorno: martedì 29 luglio, ore 21, a
Montechiaro d’Acqui: Montechiaro/Denice-Marsaglia.

Pallapugno serie B, Marcarino batte Pettavino, il Bubbio è solo in testa

Bubbio
11
San Biagio
4
Pubblico delle grandi occasioni, la sera di martedì 22 luglio, in piazza del pallone, a
Bubbio, per vedere all’opera il
Bubbio del 23enne Marcarino
contro il San Biagio del pari età
Pettavino.
Squadre al vertice che si giocano il primo posto. Tra gli ospiti manca il terzino Aimo sostituito da Bertola. Tra i tifosi tanti campioni del passato: Piero
Galliano, Giancarlo Cirillo ed in
panchina per la Speb il grande
Riccardo Aicardi. Serata calda,
invitante anche se non mancano i moscerini. Il campo favorisce i bubbiesi ma, a partire meglio sono gli ospiti che vanno sul
2 a 0. Fuoco di paglia! Il tempo
al d.t. Elena Parodi di assesta-

re la squadra ed inizia la rimonta
dei valbormidesi. La battuta di
Marcarino è ficcante, lo sostiene un ottimo Marcello Bogliacino, più attento del pari ruolo
Curetti. Dallo 0 a 2 il Bubbio
passa al 6 a 4.
La ripresa è interessante ma,
ai cuneesi, manca la lucidità
per chiudere “cacce” importanti e qualcuna anche facile. Aicardi prova a richiamare i suoi,
ma non basta. Il Bubbio continua a fare gioco, sfrutta meglio
il campo e, quando mancano
due minuti alle 23, chiude il
match sull’11 a 4.
Santostefanese
11
Caragliese
5
Torna al successo l’A. Manzo
Santostefanese che, tra le mura amiche, batte la Caragliese di
Enrico Panero ed ottiene un

punto prezioso in ottica play off.
Belbesi che schierano Fabio
Gatti con Cocino da spalla al
posto di Ghione, diventato papà
da poche ore. Gatti parte forte
e si porta sul 3 a 0.
La differenza la fanno i falli,
troppi, che commettono i caragliesi mentre Gatti e compagni
giocano con maggiore attenzione. Al riposo la Santostefanese ci va con un margine rassicurante (7 a 3).
Ad inizio ripresa la Caragliese perde l’esperta “spalla” Gabriele Re per infortunio ed al
suo posto entra il giovane Chialva. Si fa male anche il terzino
Simone Re e gli ospiti restano in
tre. Per i padroni di casa diventa tutto ancor più facile. Gatti
gioca in scioltezza e chiude
sull’11 a 5.

Canalese
11
Cortemilia
6
Al “Gioietti” di Canale, il Cortemilia in campo con Parussa,
Luca Dogliotti, Montanaro e
Martini perde una partita che,
per un bel po’ ha tenuto in mano, dando l’impressione di poterla fare sua. La Canalese del
giovane e promettente Dutto,
coetaneo del laeder della Cortemiliese, sembra in soggezione
e con lui tutta la squadra. Parussa si porta sul 6 a 4 alla pausa ha l’occasione di allungare
ma si fa sorpredere dagli avversari. A quel punto il “Corte”
mostra tutti i suoi limiti, soprattutto in battuta: Diventa protagonista la “spalla” Arnaudo che
al “ricaccio” fa sfracelli. Finisce
che il quartetto delle nocciole
non riesce più a fare un gioco.
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OVADA
Il bilancio comunale e la giungla di sigle

Con tre distinte tratte

La Tasi sulla prima casa Agosto senza treni, ecco
e l’Imu sulla seconda i bus per andare a Genova

Ovada. Ha ormai preso forma la manovra finanziaria
messa in atto dal Comuneda
per arrivare alla quadratura del
bilancio di previsione 2014.
Come noto, la novità più rilevante è l’introduzione della
Tasi (la cosiddetta tassa sui
servizi indivisibili), introdotta
dallo Stato sostanzialmente
per sostituire il gettito dell’Imu
sull’abitazione principale, abolita nel 2012 e che nel 2013
era stata sostituita da un trasferimento di fondi statali (che
non ci sarà più) e dall’introduzione della cosiddetta mini
Imu.
Dice l’assessore comunale
al Bilancio (e vicesindaco) Giacomo Pastorino: “In questa
giungla di sigle, di tasse e imposte ogni anno diverse, cominciamo allora a provare ad
orientarci. Dal 2014 è stata introdotta la Iuc (imposta unica
comunale) che in realtà unica
non è in quanto si articola su
tre tributi differenti: Imu, Tasi e
Tari (la tassa sui rifiuti).
La decisione del Comune di
Ovada (anche se l’ultima parola sarà pronunciata in Consiglio Comunale, chiamato ad
approvare il tutto) è orientata
ad applicare la Tasi solo sulle
abitazioni principali non colpite da Imu, nella misura dello
0,33% (con un sistema di detrazioni in base alla rendita catastale ed al numero di figli a
carico).
Per non applicare la Tasi sugli altri immobili, si è però reso
necessario aumentare l’aliquota Imu, portandola all’1,06%
praticamente su tutto. Consapevoli delle difficoltà del momento economico, si è riusciti
a contenere l’aliquota allo
0,99% per quanto riguarda i
negozi ed i fabbricati artigianali utilizzati direttamente dai proprietari (i cosiddetti beni strumentali) e per le unità abitative
concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
Per la Tari nulla cambia nella sostanza rispetto alla Tares:
deve coprire integralmente il
costo del servizio. Su questo
tema si indirizzeranno gli sforzi maggiori dell’Amministrazione, con la collaborazione dei

L’assessore al Bilancio Giacomo Pastorino.

cittadini, delle associazioni e
della società di raccolta, per ridurre la quantità dei rifiuti indifferenziati prodotti e di conseguenza per ridurre la tassa
nel 2015.
La sostanza è che, nonostante la pressione fiscale dello Stato non accenni a diminuire, continuano a ridursi i trasferimenti verso gli Enti locali,
con riduzioni attuate in maniera aritmetica e apparentemente senza alcun criterio selettivo, che si vedono costretti o a
tagliare servizi o ad aumentare
le imposte proprie.
La scelta ovadese per il
2014 è quella di mantenere i
servizi in essere, talvolta anche sostituendosi allo Stato
centrale, in un contesto già
messo duramente alla prova
da decisioni superiori (ad
esempio nei settori della sanità e dei trasporti). Una scelta
che sarà difficile da mantenere per il futuro, se qualcosa
non cambierà.
Ecco perché il lavoro per costruire il bilancio 2015 comincerà molto presto, per consentire tutti i passaggi di analisi,
confronto e assunzione di decisioni conseguenti.
L’assemblea pubblica alla
Loggia di S. Sebastiano del 23
luglio, è stata anche l’occasione per tracciare i primi passi di
questo percorso, oltre che per
comunicare alla città il programma di governo dell’Amministrazione Lantero.”

In Consiglio comunale
Imu, Tasi e le altre tasse

Ovada. Martedì 29 luglio alle ore 21, nella sala consiliare di
Palazzo Delfino, è indetta l’adunanza straordinaria del Consiglio
comunale, per la trattazione del seguente ordine del giorno.
Lettura ed approvazione dei verbali della precedente seduta
del 12 giugno. Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni di
difficoltà dovute alla crisi economica - tariffe di contribuzione dei
servizi scolastici ed educativi – ”isee istantaneo”.
Adempimenti l.r. 28/2007, art. 25 e art. 31, comma 1 lett. d) –
diritto allo studio e assistenza scolastica – fasce di contribuzione. Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta unica comunale (iuc). Imposta municipale propria
(imu) – tributo per i servizi indivisibili (tasi) - determinazione aliquote e detrazioni anno 2014. Tassa sui rifiuti (tari) – approvazione piano finanziario anno 2014 – determinazione tariffe anno
2014.
Addizionale comunale all’irpef – regolamento comunale per
l’applicazione dell’aliquota variabile – determinazione aliquote
anno 2014.
Esame e discussione del bilancio di previsione esercizio 2014
– relazione previsionale e programmatica 2014/2016 – bilancio
pluriennale 2014/2016 – programma triennale dei lavori pubblici
ed elenco annuale dei lavori.

I ladri al Geirino

Ovada. Furto al Centro Polisportivo del Geirino la settimana
scorsa. I soliti ignoti sono penetrati nottetempo all’interno della
struttura sportiva, e se ne sono poi andati con un bottino di circa
1500 euro. Hanno messo a soqquadro corridoi ed armadietti, e
quant’altro potesse contenere qualcosa; scardinata una porta del
Palazzetto dello sport, due nella zona della piscina e presso l’annesso ristorante. Unica struttura riparmiata, l’Ostello.
Hanno così portato via i contanti del fondo cassa della piscina
e del ristorante; le monetine dei distributori automatici di bevande e merendine; cuffie, costumi ed occhialini; un computer portatile. Sono stati i componenti dello staff della piscina ad accorgersi per primi di quanto successo nella notte: c’era tanta confusione nel corridoio e nella reception e tanta roba per terra.
I malviventi praticamente hanno agito da indisturbati in quanto non c’era un impianto di allarme. Solo il custode del Polisportivo era uscito fuori, a m età della notte fonda, sentito il cane che
abbaiava. Ma non ha visto nulla, forse i ladri erano già andati via.

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

Ovada. Chi va da Ovada a
Genova ne mese di agosto deve sapere che non potrà servirsi dei treni di linea ma dovrà
utilizzare i bus sostitutivi.
Pertanto dal 4 al 30 agosto,
come già avvenuto per gli anni
passati, si potrà usufruire del
treno nel collegamento fra
Ovada e Acqui e dei pullman
nel collegamento con il capoluogo ligure da Ovada.
Ovada e Genova infatti saranno collegate da tre pullman
indicati da altrettante lettere: la
“D” significa che il pullman fa
servizio diretto autostradale da
Ovada sino all’uscita di Genova Sestri Aereoporto, con fermate successive a Cornigliano, Sampierdarena e Stazione

Principe; questo pullman non
si ferma nei Comuni della Valle Stura. La lettera “S” invece
indica il servizio che prevede
la fermata a Rossiglione e a
Campo, per poi immettersi in
autostrada al casello di Masone ed uscire al casello genovese dell’aereoporto, per poi
proseguire per Principe. Il pullman indicato dalla lettera “X”
si comporterà come quello
contrassegnato dalla lettera
“S”, senza però coincidenza
con i treni che collegano Ovada con Acqui.
Presso la stazione centrale
di Ovada è disponibile l’orario
completo della linea Acqui-Ovada-Genova, andata e ritorno.

Palio delle balle di paglia

Ovada. Venerdì sera 25 luglio, si svolgerà la settima edizione
del Palio delle balle di paglia, con inizio alle ore 21.
Le squadre partecipanti dovranno presentarsi alle ore 19 in
piazza XX Settembre, sede logistica della competizione.
Il gioco consiste nel fare rotolare nel minor tempo possibile
la propria balla di paglia (del peso di oltre due quintali) lungo il
percorso di via Torino, sino all’incrocio con via San Paolo, e ritornare quindi in piazza. Abbandonato dunque, anche per motivi di sicurezza, il tradizionale percorso lungo il centro cittadino
La gara è ad eliminazione diretta: le squadre vincitrici delle
rispettive manches si confronteranno in vari duelli ad eliminazione diretta, sino alla grande manche finale per il primo ed il
secondo posto.
La manifestazione è a cura della Pro Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese.
Si prevede la partecipazione di 16 squadre, a composizione
mista (maschi e femmine). Iscrizioni presso l’ufficio Iat di via Cairoli.

La Saamo guarda al commerciale

Ovada. “Il futuro di aziende come la Saamo diventa più positivo se si riesce ad ampliare il lato commerciale.”
Così Franco Piana, amministratore unico dell’azienda di trasporti su gomma di via Rebba, che ha inteso rimarcare come,
nei programmi della Saamo, debba esserci un’espansione verso il settore commerciale, se si vuole andare avanti.
Dunque, a fronte dei periodici “tagli” al trasporto locale su gomma, che arrivano dalla Regione Piemonte e di un’utenza delle
corriere che non è mai stata numerosa, si apre lo possibilità di incrementare l’interesse commerciale, a partire per esempio dal
settore turistico.
Del resto proprio l’aumento del fatturato di questo settore,
cresciuto in quantità considerevole nell’ultimo triennio (più di
200mila euro) fa ben sperare i vertici della Saamo non solo
nella sopravvivenza dell’azienda, nonostante i tempi assai grami per il trasporto locale, ma anche in una sua ripresa a medio
termine.
L’esempio offerto dal Cit di Novi è eloquente...

Due grandi cartelli luminosi
alle periferie della città

Ovada. Dei cartelli luminosi posti in via Voltri e via Novi presto
indicheranno non solo il tradizionale “benvenuti ad Ovada” per
chi arriva in città dai due accessi principali ma conterranno anche altre informazioni utili.
Si tratta di due grandi cartelloni elettronici, forniti a costo zero
dalla ditta Tsp, concessionari dei parcheggi cittadini a pagamento. È appunto una delle offerte che la ditta a suo tempo aveva fatto al Comune nell’ambito della gara per l’affidamento del servizio di parcheggio. I due maxi cartelloni, della dimensionme ragguardevole di due metri per due, saranno posizionati in loco all’inizio dell’autunno. Ma già ora i Vigili Urbani sono al lavoro per
individuarne la collocazione migliore e più visibile, quella più di
impatto. Sui cartelloni il Comune potrà inserire informazioni, parole e frasi a suo piacimento, come per esempio gli eventi e le feste in programma in quel determinato periodo, cambiamenti alla viabilità cittadina o divieti comunicati dunque in tempo reale ai
conducenti di veicoli in transito.
L’assessore comunale ai Lavori Pubblici Sergio Capello precisa che i due grandi cartelloni serviranno proprio per diverse tipologie di informazione.
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Per un costo di 8552 euro

Alla Elete la vigilanza
dei siti comunali

Ovada. Il Comune, settore
Affari generali, con decreto n.º
478 del 26 giugno, ha stabilito
di affidare alla società Elete
con sede in via Novi, per il periodo da luglio al 31 dicembre,
i servizi di vigilanza armata e
di pronto intervento nei propri
siti.
E precisamente: negli uffici
del Giudice di pace, in via Torino; Scuola Primaria “Padre
Damilano”, in piazza Bausola; Scuola Primaria “Giovanni
Paolo II”, via Dania; Scuola
Materna, via Galliera; Magazzino comunale, via Gea;
Chiesa di San Domenico,
piazza omonima; Giardini
pubblici di corso Martiri Libertà; campetto di calcio e pista
di pattinaggio nell’area retrostante la Scuola Media “Pertini”; Giardino pubblico “Baden Powell”, via Cavanna;
Parco Pertini, ingressi via
Cairoli e via Buffa, inclusi i
servizi igienici pubblici; Giardino pubblico aiacente la
Scuola di musica, via San
Paolo; Viale Rimembranza, al
Cimitero; Piazzale Sperico,
via Gramsci; Parco Storico

dell’Alto Monferrato, via Novi;
parcheggi pubblici al coperto,
via Gramsci (ex Pesa); Vico
Chiuso San Francesco; nuovi
locali siti sotto la scalinata
piazza Castello, per un importo di € 2.686,00.
Il Comune inoltre ha stabilito di affidare alla stessa società il servizio di apertura e
di chiusura del Parco “Pertini” nei due ingressi, via Cairoli e via Buffa; del giardino
pubblico adiacente la Scuola
di musica “A. Rebora”; del
Giardino - parco giochi “Baden Powell” di via Cavanna;
del campetto sportivo di via
Galliera nel retro della Scuola Media. L’importo impegnato è di € 2.280.
Ha deciso di far posizionare
alla stessa ditta, e far rimuovere, le transenne nelle postazioni di accesso alla Zona a traffico limitato (Ztl) di via San Paolo, via Cairoli (da piazza Cappuccini), via Gilardini e via San
Sebastiano. La spesa ammonta ad € 2.044.
L’impegno della spesa
complessiva è di € 8.552,20
comprensivo di iva.

Per rotatoria via Molare e ascensore Biblioteca

Movimento 5 Stelle chiede
il rimborso di due mutui

Ovada. Ci scrive Emilio
Braini, consigliere comunale
di minoranza,
“Come Movimento 5 Stelle
riteniamo sia il momento di
dare un segnale concreto ai
cittadini: abbassare la tassa
sui rifiuti.
Si può, ed è per questo che
abbiamo
presentato
un
emendamento al bilancio previsionale 2014 dove proponiamo una riduzione dell’11%
della Tari.
Basta non prevedere una
cresta per il Comune, prendere atto del miglioramento della differenziata riscontrato nei
primi cinque mesi del 2014 e
mettere in atto, nei restanti
mesi dell’anno, una campagna di monitoraggio e sensibilizzazione, dove magari utilizzare i “lavori socialmente
utili”.
I lavori socialmente utili sono l’idea per altri tre emendamenti, volti a risparmiare sulle spese per la remunerazione degli assessori; riportare
le contribuzioni per le associazioni ai valori del 2013 ed
infine ridurre il fondo crediti
inesigibili.
Il tutto serve a trovare le risorse per dare un alloggio alle persone che lo hanno perso per mancanza di reddito e
fornire loro anche un “lavoro
socialmente utile” per aiutarli
a rientrare nel contesto socia-

le.
Il problema dei senza casa
e senza lavoro si presenta
con sempre maggiore drammaticità.
Abbiamo visto come la vicenda degli ospiti del Rifugio
di piazza San Domenico abbia messo a nudo una gestione inadeguata del problema.
Occorre fornire loro la speranza e per far questo dobbiamo mettere in atto una politica sociale che non sia mera beneficienza ma una prospettiva concreta di rientro
nel mondo del lavoro.
Chiediamo, inoltre, alla
nuova Giunta di rimborsare il
mutuo di 150mila euro per la
rotonda di Via Molare, l’opera
non è più in programma.
Per ultimo chiediamo di
rimborsare il mutuo di 180mila euro per l’ascensore della
Biblioteca, la cui ubicazione è
anacronistica.
I risparmi che si possono
ot tenere dal rimborso dei
mutui può essere utilizzato
per un adeguamento tecnologico de gli uffici comunali,
che sono rimasti all’età della
pietra come nuove tecnologie.
Tutte le ultime giunte se ne
sono disinteressate, facendo
venir meno i possibili risparmi
ed il miglioramento del servizio al cittadino.”

Parcheggi: tariffa agevolata
per residenti nel centro storico

Ovada. I residenti nel centro storico per parcheggiare la propria auto in loco possono usufruire di una tessera prepagata viola, che consente la tariffa agevolata di € 0,50 all’ora.
Con questa modalità per gli abitanti di piazza San Domenico, Garibaldi, Mazzini e Cappuccini è possibile parcheggiare
in stalli appositi, contrassegnati esternamente con una riga
blu e internamente con un’altra gialla, per un totale di 15 posti auto.
Per acquisire la tessere, occorre rivolgersi all’ufficio della TSP
di via Buffa, presentando l’autocertificazione della residenza, il
cui modulo si può ritirare in Comune.
La tessera, soggetta ad una cauzione di 5€, dura due anni, è
ricaricabile sia nell’ufficio Tsp che direttamente presso i parcometri.
Scaduto il biennio di validità, deve essere controllata la residenza di chi ha fatto domanda.

Concerto della “Rebora”
al parco “De André”

Ovada. Giovedì 24 luglio la Pro Loco Costa Leonessa organizza il concerto della Banda Musicale cittadina "A. Rebora", diretta dal m.º G.B. Olivieri.
L’evento serale presso la sede sociale, nel parco “F. De Andrè”
di via Palermo.
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Per incentivare Coinova e Rebba

La Cisl ripropone
il tunnel sotto Costa

Ovada. Conferenza stampa
della Cisl sulle diverse , articolate problematiche che interessano la città e la zona, presenti
G.B Campora Isnaldi responsabile sindacale cittadino, Tonio Anselmo segretario Ust
Alessandria ed Asti per il lavoro per le politiche contrattuali e
Giuseppe Gandini per il settore politiche sociali.
Anselmo ha fatto presente
l’accorpamento interprovinciale delle varie categorie di cui si
occupa il sindacato, precisando che ora fra Alessandria e
Asti vi sono sette zone, tra cui
Ovada. Lì operano i diversi coordinamenti di zona per le diverse categorie (meccanici,
chimici, ecc.) e Campora è
proprio il coordinatore della zona di Ovada, che affronta le tematiche del territorio. “Il confronto con il Comune è continuo ma abbiamo le nostre idee
sul lavoro, sul fisco, ecc. In
ogni caso la Cisl c’è ed agisce
a fronte delle tematiche territoriali che insorgono”.
Campora: “La sede cittadina
della Cisl recapita le problematiche dei 15 Comuni del circondario, tra cui il lavoro. La disoccupazione in zona è alta e sono soprattutto i giovani e le
donne ad essere penalizzati.
Le aree artigianali della Coinova e della Rebba sono importanti, occorre ora creare
aree attrezzate per le aziende
artigianali che vogliano istallarsi in zona. Ma c’è un problema: la difficoltà dei collegamenti stradali per i camion, a
causa del sottopasso ferroviario all’inizio di via Molare. Continuiamo dunque ad essere sostenitori di un tunnel che colleghi Belforte a Molare o quasi e
questa potrebbe essere la soluzione alla funzionalità della
Coinova e della Rebba.
Nel centro storico le attività
commerciali sono da rilanciare
ed è importante svilupparle,
creare posti di lavoro e sviluppare il turismo perchè le nostre
colline ne sono meritevoli.
Anche il Polo scolastico superiore va potenziato perchè vi
gravitano le Valli dell’Orba e
dello Stura. Ma tutto è legato
ai trasporti: ad agosto Ovada
ed i paesi non avranno collegamento e questo è inacettabile perché i trasporti devono
garantire la mobilità della gente, sia su gomma che su rotaia. Certi trasporti devono essere garantiti e sostenuti con forza perché sono alla base del
funzionamento di tutta la zona
di Ovada.

Le autolinee sono in crisi ma
certi paesi sono serviti da tre
aziende (Saamo, Arfea e Cit);
un’azienda unica provinciale
invece garantirebbe il servizio
zonale ed i posti di lavoro.
La Sanità e l’assistenza sono legati ai trasporti: gli abitanti dei paesi della zona devono
poter andare ad Ovada, per
motivi sanitari. Occorre anche
garantire le visite mediche
specialistiche in tempi ragionevoli; la salute va garantita a tutti e la gente non deve rivolgersi
al privato per una visita specialistica. Si deve invece essere tutti uguali in rapporto alla
Sanità ed alle visite ospedaliere.
Il Pronto Soccorso deve poter funzionare in modo efficiente perché l’ambulanza per l’ospedale di Novi costa.
L’assistenza domiciliare è
un fatto molto positivo perché
gli anziani devono continuare
a vivere in casa. Rsa e Case di
Riposo: non c’è rapporto tra
pensioni percepite e costo delle rette...
Anziani e trasporti: è sbagliato il ragionamento della riduzione o peggio della soppressione dei bus se l’utenza
è poca perché sono proprio gli
anziani quelli più penalizzati e
sono quindi costretti a non
muoversi più.
Tassazione: si prospetta, tra
gli altri, anche un aumento dell’Irpef ma l’incremento più forte
si avrà proprio nella fascia reddituale tra i 15 ed i 28mila euro, quella che riguarda i pensionati che non prendono la rivalutazione. Continuare così
non va, si arriva al limite e la
gente non regge più. Occorre
quindi fare ulteriori ragionamenti anche in rapporto alle
nuove tassazioni: l’Imu sulla
seconda casa, la Tasi sulla prima, ecc.
Raccolta differenziata dei rifiuti: bisogna incentivare i condominii che la fanno in modo
corretto, diminuendone la tassazione.
A settembre Comune e sindacati si ritroveranno per un
confronto su quattro tavoli tematici: lavoro, sanità e assistenza, trasporti, raccolta rifiuti. La Cisl è disponibile a ridiscutere tutte le problematiche
territoriali perché Ovada non
diventi una città dormitorio.”
Gandini ha accennato all’evasione fiscale, rimarcando il
protocollo d’intesa dell’Anci
per monitorare le varie situazioni fiscali.
E. S.

La rimozione delle gomme
costa quasi sei mila euro

Ovada. Con il decreto n.º 488 del 27 giugno il Comune - settore tecnico, ha stabilito di rettificare parzialmente la determina
dirigenziale n.º 393 del 22 maggio, affidando i lavori di rimozione dei rifiuti presenti al confine tra i Comuni di Ovada e di Rocca Grimalda, e consistenti in carcasse di pneumatici lungo l’alveo
del rio Canale e rio Scarsi, all’azienda agricola Boidi Giovanni di
Castellazzo B.da, per un importo di € 5.978, iva compresa.
Le carcasse di gomme tempo fa erano state trascinate a valle nel torrente dal pendio soprastante, a causa delle forti piogge
di quel periodo. Le gomme erano servite molto probabilmente
per riempire e rinforzare la scarpata di un privato. Una volta individuato il possessore del terreno in questione, era seguita una
lunga diatriba con il Comune, che quindi aveva fatto ingiunzione
al proprietario di ripulire e bonificare l’area. Poi pioggia e fango
hanno fatto il resto e parte delle gomme così sono finite nel torrente.
Da dove ora verranno rimosse dalla ditta di Castellazzo.

Ci scrive la professoressa De Paoli

Iniziativa della Scuola Media “Pertini”

Perché Ovada e Belforte non Un contributo all’Enpa
trasferiscono il Gnocchetto? dal materiale di riciclo

Ovada. Ci scrive la prof.ssa
Emilia De Paoli.
“Torno a scrivere al Vostro
giornale per segnalare quanto
visto durante una passeggiata
pomeridiana al Gnocchetto.
Trovandomi nella parte belfortina della frazione, ho notato
con amarezza che sono ancora fermi i lavori per la realizzazione di quell’inutile parcheggio che la società Autostrade
voleva costruire nei pressi dell’area di servizio Stura Ovest. La
zona interessata è stata spianata ma il parcheggio non esiste. Eppure doveva essere
pronto a gennaio 2013!
Inoltre ricordo che il geologo
dott. Giuseppe Pipino, qualche
anno fa, evidenziò la presenza
di aurifodine romane proprio in
questa zona e richiese l’intervento della Soprintendenza per
i Beni Archeologici del Piemonte, affinchè di salvassero i cumuli di ciottoli legati all’attività o
ricerca dell’oro, praticata fin dal
tempo dei Romani.
La Soprintendenza compì un
sopralluogo con i necessari rilievi, suffragando le tesi del dott.
Pipino.
Pertanto sarebbe utile sapere quale fine abbiano fatto quei
ciotoli: sono stati raccolti in una
struttura museale, sono stati
sotterrati, sono stati distrutti?
Tutto ciò mi porta a rflettere
sulla porzione belfortina del
Gnocchetto, che costituisce
l’unica frazione di Belforte e si
chiama “Santo Criste-Gnocchetto”. In questa localià non
c’è un cartello che indichi tale
nome, così come a Belforte non
vi è alcuna insegna che indichi
come raggiungere la frazione.
Essa non è nemmeno dotata
di un solo cassonetto per i rifiuti, quando dovremmo trovarci
in un Comune efficientissimo
nella raccolta differenziata! E

da anni, in questa zona, le Autostrade, a causa di interminabili lavori, chiudono e aprono
nuove strade come se nulla fosse.
Voglio poi citare il vecchio
ponte di Gnocchetto che, abbandonato al suo destino e privo di ogni minima manutenzione, alla fine è crollato. Si è costruito un nuovo ponte, scomodo per gli abitanti della frazione,
spendendo più di un milione di
euro, quando questa enorme
cifra si poteva risparmiare se ci
si fosse occupati per tempo del
vecchio ponte.
Vorrei almeno sapere se il
sindaco Ravera vuole divulgare le motivazioni fino ad ora segretissime, ma a lui sicuramente
note, per le quali il parcheggio
autostradale non è stato ultimato.
Non mi illudo che egli mi risponda. Infatti, più volte, tramite il Vostro giornale, gli ho lanciato appelli affinchè si facesse
interprete di un gesto di clemenza nei confronti delle 17 vittime del deragliamento del treno avvenuto proprio in frazione
Santo Cri ste, il 27 febbraio
1945. Nonostante i suoi due
mandati, il sindaco non ha trovato il tempo ed i soldi per realizzare una lapide con i nomi di
17 vittime innocenti, morte
schiacciate tra le lamiere di un
treno. Che delusione!
Dato che i Comuni di Ovada
e di Belforte si disinteressano
della frazione Gnocchetto, perché non la “trasferiscono” ad
un altro Comune, che la sappia
tutelare e valorizzare?
Valuterò l’opportunità di inviare copia di questa lettera al
sindaco di Belforte e di scrivere al Presidente della Repubblica per segnalare il caso delle
vittime del deragliamento del
treno.”

Sante Messe ad Ovada e frazioni

Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; feriale 8.30, prefestivo ore
17,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 16,30. 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 20,30. 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. San Lorenzo: festivi ore 11. Gnocchetto: sabato ore 16.

“Festa del bosco” a Santa Lucia

Costa d’Ovada. Domenica 27 luglio, ritorna nella collinare ed
attiva frazione ovadese la tradizionale “Festa del bosco” a Santa Lucia, con la premiazione dell’Amico del bosco 2014”, iniziativa quest’anno giunta alla 40ª edizione, per l’organizzazione della Saoms.
Per tutta la giornata, festa nella suggestiva Chiesetta boschiva
dedicata alla Santa. Distribuzione dei pasti alle ore 12,20 (menu
del bosco: polenta con funghi, stufato, gorgonzola, braciole e salamini); S. Messa alle ore 16, distribuzione cibo alle ore 17 e consegna del riconoscimento al personaggio che si è distinto “per
l’amore e la cura del bosco”.
L’anno scorso il premio fu assegnato a Marosa Deprimi.
L’Albo d’oro dal 1975: Pietro Pastorino, Derto Guidi, Mario Ulzi, Antonio Oddone, Antonio Cavanna, Giovanni Ferrero, Carlo
Nervi, Carlo Sciutto, Antonio Parodi, Franco Ferrando, Giuseppe Ravera, Giuseppe Ravera, Pietro Villa, Maddalena Bono, Saoms Costa, Emilia Piombo, Paolo Sciutto, Enrico Bono, Luigi
Nervi, Franco Giacchero, Giulio Sciutto, Biagio Olivieri, Giorgio
Arata, Carlo Gaggero, Sergio Merialdo, Ettore Compalati, Ippolito Nervi, Renzo Doglliero, Alberto Torrielli, Osvaldo Giacobbe,
Renzo Incaminato, Manuela e Flavio, Piero Barisione, Vittorio
Ottonello, Giovanni Gaggero, Elio Bono, Claudio Gaggero, Nella Cavanna, Marosa Deprimi.

All’Enoteca Regionale
i grandi vini delle “bollicine”

Ovada. Proseguono le inizative estive all’Enoteca Regionale
“Balloon” di via Torino.
Sabato 26 luglio, con inizio alle ore 20.30, serata dedicata “all’orgoglio piemontese”, ovvero la degustazione di sette grandi vini delle “bollicine - metodo champenois classico” dell’Alta Langa,
presentati da tre importanti ditte langarole della provincia di Cuneo. In abbinamento ai vini, tipico ed adeguato menu estivo a
buffet, con riso freddo, gamberetti, ecc.
Intanto continuano per tutto luglio ed agosto i “venerdì - party
alla piemontese”, con la degustazione di vini bianchi e rossi locali, con cena a buffet.

Muro di sostegno in Voltegna

Ovada. Con decreto n.º 486 del 27 giugno, il Comune - settore tecnico ha incaricato della realizzazione del muro di sostegno,
per il consolidamento del fronte roccioso tra piazzetta Voltegna
e Vico della Rocca, la ditta F.lli Boccaccio, con sede in via Grillano 20.
La spesa ammonta a 5.159,82 € iva inclusa.

Ovada. Si è svolta lunedì
pomeriggio 14 luglio, presso la
Scuola Media Statale “Pertini”,
la cerimonia di consegna di un
sostanzioso contributo elargito
dalla scuola all’Enpa, sezione
di Ovada.
Presenti il dirigente scolastico dott.ssa Patrizia Grillo, la vice preside Enrica Primo e la
prof.ssa Sabrina Caneva referente del progetto da una parte e dall’altra Patrizia Ferrario,
presidente sezione ovadese
dell’Enpa, la stessa Ferrario,
nel ricevere la somma di denaro consistente in 565 euro (nella foto), ha definito l’iniziativa
“molto importante perchè dimostra la sensibilità degli alunni verso gli animali e la loro
quotidiana cura e protezione al
Canile municipale di Loc.
Campone dove operano diversi volontari, animati dallo spirito di difendere chi non può difendersi da solo”.
La dott.ssa Grillo ha segnalato “l’importanza di educare i
ragazzi al rispetto della vita. E
questa sensibilità, quando è
sviluppata, meglio ancora se
da bambini, vale per qualunque cosa, nel ragionamento
che gli esseri umani sono su
questa Terra come tutti gli altri
esseri. E fare del bene fa stare
bene.”
La prof.ssa Caneva ha ricordato la nascita e lo sviluppo
dell’iniziativa: un po’ tutte le
classi della scuola hanno cominciato a produrre oggetti
(nelle ore di Educazione tecnica, artistica, ecc.) con materia-

le riciclato, come da idea progettuale sull’importanza del riciclo.
E poi è venuta l’idea di vendere quanto fatto, un sabato
primaverile di mercato in via
Cairoli, e di destinare il ricavato all’Enpa. Così è stato, e gli
ovadesi hanno risposto bene
all’appello, acquistando in totale per 565 euro.
Il presidente Enpa ha quindi
donato una targa-ricordo alla
scuola.
Toccante e significativo
quanto scritto sulla targa: “A
nome dei cani ospiti del Canile
municipale consortile di Ovada
e dei gatti delle circa 100 colonie feline sparse sul territorio,
i volontari Enpa che li gestiscono da 25 anni ringraziano
insegnanti e alunni per la
splendida iniziativa, che ci aiuta economicamente.
Ma anche ci rende entusiasti
apprendere che in una scuola
sul nostro territorio sia stimolato e rivalorizzato il rispetto per
tutti gli esseri viventi.
Il nostro volontariato non è
di facile gestione e sapere che
giovani ovadesi credono in noi
ci permette ogni giorno di ritrovare forza ed entusiasmo per
continuare a difendere chi non
può difendersi da solo perchè
non ha voce.
Nella speranza di poter organizzare insieme nuovi eventi per l’anno scolastico
2014/15, ricordiamo che già
dai 14 anni si può entrare a far
parte della grande famiglia dei
volontari Enpa.”

Tra sagre, musica e teatro

Iniziative ed eventi
nei paesi della zona

San Luca di Molare La Parrocchia e il Santuario di Madonna delle Rocche, con il patrocinio del Comune e della locale Pro Loco, organizzano
per sabato 26 luglio alle ore
19,30 nella Chiesa della frazione molarese un incontro
musicale con il Coro del Santuario. Alle ore 18 Santa Messa; seguirà il concerto con ingresso libero. Quindi un buffet
su prenotazione nella sede. Il
ricavato della serata sarà devoluto alle opere di conservazione e restauro della Chiesa
di San Luca.
Olbicella di Molare. Sabato 26 luglio nella frazione, presentazione del libro di Davide
Reverberi presso la Pro Loco:
“Quintulle di Olbicella e dintorni” aneddoti, storielle e leggende di un paesino dell’Alto
Monferrato. Alle ore 17,30.
Casaleggio Boiro. Venerdì
25 luglio, alle ore 21, serata
musicale “I campioni della fisarmonica”, con Roberto &
Claudio.
Cremolino. Da venerdì 25 a
lunedì 28 luglio, “Sagra del pesce”, presso il campo sportivo.
Montaldo B.da. Da venerdì
25 a domenica 27 luglio, “Sagra dello stoccafisso alla Gaggina”.
Parodi Ligure. Venerdì 25
luglio, nell’ambito di “Abbey
Contemporary Art 2014”, nell’
ex Abbazia di San Remigio, alle ore 21 presentazione del li-

bro e video “Aria di libertà. Storia di un partigiano bambino”,
a cura del sen. Federico Fornaro; seguirà video “Le pietre
della Benedicta” di Gianni Repetto.
Silvano d’Orba. Da venerdì
25 a domenica 27 luglio,
“Soms beer Festival”. Venerdì
25, Summer beach party; sabato 26, Rock night; domenica
27 Paolo Bonfanti presso il
campo sportivo comunale
“Stefano Rapetti”.
Castelletto d’Orba. Sabato
26 luglio, teatro dialettale genovese, con la Compagnia
Teatrale “In sciou palcu” di
Maurizio Silvestri, che presenta “I manezzi pè maià na figgia” di G. Govi. Lo spettacolo
serale si svolgerà in frazione
Crebini-Cazzuli, alle ore 21.
Parodi Ligure. Sabato 26 e
domenica 27 luglio “Abbey
Contemporary Art 2014”, presso l’ ex Abbazia di San Remigio. Alle ore 21 concerto di musica classica, con Ivana Bordonaro al pianoforte.
Domenica 27 alle ore 18,
conferenza “La memoria preservata e la memoria cancellata”, di Ernesto Gozzi.
Predosa. Domenica 27 luglio Olimpiadi canine: presso il
Lido di Predosa. Agility Dog, ricerca olfattiva, giochi di coppia
cane/padrone. Ore 18, apertura iscrizioni, ore 19, apericena
a 6 zampe, a seguire giochi
olimpici.
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Per “Patto per Ovada”

Da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Con processione per le vie cittadine

“Ricercare soluzioni
che diano lavoro e futuro”

Festa patronale
a Rocca Grimalda

L’Oratorio in festa per
la Madonna del Carmine

Ovada. Ci scrive la minoranza consiliare di “Patto per Ovada”: “Alcune considerazioni sul
bilancio del 2014 e quello
triennale sino al 2016.
La prima: la precedente Amministrazione ha scelto di non
proporre un bilancio sino alle
elezioni. Si sono così persi otto mesi, non si sono affrontati i
problemi ed i ritardi si sono accumulati e aggravati. Questo
ha dato l’opportunità di promettere in campagna elettorale progetti bellissimi sapendo
che non si potevano realizzare.
Esercizio 2014: si prevedono solo due investimenti. Uno
di 125mila€ su via Gramsci e
Lung’Orba per la pedonalizzazione sicura, finanziamento
che forse il Comune non sarà
in grado di ottenere dalla Regione; così la spesa sarà sostenuta dalle casse comunali
con le tasse pagate dagli ovadesi. L’altro di 250mila€ per la
trasformazione dell’ex macello
comunale in ricovero attrezzi:
ma non era area da edibire a
edilizia popolare?
Esercizio 2015: investimenti
previsti di 500mila€ per il cimitero ma con quale finalità?
250mila€ per tetti e infissi delle scuole, con finanziamenti
statali; abbiamo forti dubbi sui
tempi di realizzazione. 250mila€ per la palazzina di piazza
Castello che comprende il bar
e l’edicola ma con quale utilizzo?
Esercizio 2016: 170mila€
per il frantoio Robbiano Gentile e l’area circostante; possiamo recuperarlo come storia
del passato o demolirlo?
Sono interventi forse limitati
dalle poche risorse finanziarie
ma vediamo che tendono al
recupero del degrado creatosi
in questi anni di incuria. Quali
le ricadute immediate e i benefici in prospettiva per le attività
che da tempo soffrono per la
perdurante crisi? Quali benefici per l’industria, il commercio, l’artigianato, il turismo?
Crediamo che siano nulli.
Il recupero dell’ex frantoio:
lo Story Park non è molto visibile, è una struttura con tanti

problemi gestionali; la parte
verde è di una tristezza desolante e la parte dell’edificio brilla per i cartelli “aperto” e “bar
tavola calda”... Ed ora si scopre che l’area del frantoio non
è tutta comunale perché la casa prospiciente resta privata.
Temiamo che dopo i grandi e
forse inutili investimenti dello
Story Park, ci siano altri inutili
investimenti per il frantoio, realizzando non si sa bene cosa.
Palazzina piazza Castello: il
recupero costoso dovrebbe
avere già, nella decisione di investire, un chiaro progetto di
utilizzo, magari per fare risparmi sulle spese che il Comune
ha per affittare spazi da privati
in varie zone, per ospitare uffici suoi o di enti sostenuti (come lo Iat, o l’affitto pagato alla
Soms per Jovinet). Spese che
si potrebbero recuperare creando un punto sinergico di proprietà comunale. Anche il Cro
abbisognerebbe di quei finanziamenti che invece trovano
altre strade...
Come mai nel bilancio comunale sono assenti voci importanti, come l’Ostello di proprietà comunale, che gode di
finanziamenti? Le aree industriali poi difficilmente vedranno momenti positivi: perché investire costruendo magazzini
nell’ex macello e non usare i
capannoni esistenti, individuando altre aree più funzionali?
Vorremmo partecipare cercando soluzioni che diano lavoro e prospettive future: le attività economiche devono diventare prioritarie ed essere
loro la ragione degli investimenti.
Recuperare spazi per eliminare spese: in piazza Castello,
nell’ex caserma della Finanza,
ottima per uffici e anche per il
Baby Parking.
Di questo noi vorremmo discutere, proporre e avere l’attenzione sulle cose che si debbono fare con logica e progetti completi. Cosa fare e perché, quali prospettive e sinergie. Questo noi faremo nel rispetto di chi ci ha dato i voti
perché agissimo in nome loro”.

Ordinanza temporanea
della circolazione e sosta

Ovada. A partire dalle ore 7.00 del 24 luglio e sino a fine lavori
di fresatura e asfaltatura da parte della ditta Elecnor, per conto
dell’Enel (con esclusione delle giornate festive) subirà le seguenti
modifiche: viale Rimembranza, via Gramsci (tratto compreso tra
la rotatoria con viale Rimembranza a piazza Castello), via Novi
(tratto compreso tra piazza Castello e l’intersezione con Strada
Ergini): istituzione di senso unico alternato da movieri.

Porcini ed ovoli nei boschi

Metà di luglio generosa
per la raccolta dei funghi
Ovada. Un luglio anomalo
dal punto di vista meteorologico, con acqua in abbondanza
e poi tanto caldo, ha regalato
ai tanti appassionati di funghi
della zona di Ovada una raccolta... tipicamente settembrina!
Infatti la settimana dal 13 al
20 luglio è stata particolarmente generosa di porcini e di
ovoli per chi è andato nei boschi alla loro ricerca.
Ed è stato premiato notevolmente, a condizione di conoscere i luoghi favorevoli allo
sviluppo della muffa da cui poi
trae origine il fungo.
E così i boschi di Molare,
Cassinelle, Mornese, Lerma,
Tagliolo si sono riempiti, dalle
prime luci dell'alba sino al tramonto, di cercatori, giovani e
meno giovani.
Per la raccolta dei funghi,
occorre il tesserino regionale
(rivolgersi ai Comuni di residenza), non però per i proprietari di fondi boschivi.
Ed ora, finita la “bolata” di luglio, tanto inaspettata quanto

Rocca Grimalda. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, in
occasione della festa patronale di San Giacomo, in programma la “Sagra del cinghiale e della cucina tipica piemontese”. Le serate si svolgeranno
al ristorante all’aperto sulla
Terrazza Belvedere Marconi,
dalle ore 19. Il menu comprende antipasti, primi e secondi
piatti a base di cinghiale.
Ad allietare i giorni di festa,
venerdì 25 alle ore 21 serata
danzante con l’Orchestra
Scacciapensieri Folk; sabato
26 si danza con Nino Morena
e domenica 27 con Romina e
la sua Orchestra.
Domenica 27 luglio, giorno
del Santo Patrono San Giacomo, con S. Messa alle ore
17,30; seguirà la Processione
per le vie del paese con la cassa lignea, accompagnata dal
Corpo Bandistico ovadese “A.
Rebora”, diretto dal m.º Gianni
Olivieri. Parte dell’incasso sarà devoluta al recupero degli
affreschi della Chiesa di Santa
Libania di Castelvero, il poggio
rocchese da cui si gode una vista mozzafiato sulla Valdorba.
Il 25, 26 e 27 luglio, a Palazzo Borgatta, con il patrocinio
del Comune, sarà aperto al
pubblico uno spazio al cui interno verranno esposti i “lavori” di alcuni abitanti rocchesi, i
quali, pur non definendosi “artisti”, sperimentano ed hanno
piacere di condividere il processo creativo, che si espleta
in maniera differente e significativa (nella foto una scultura
in ferro di Aldo Barisione). Ecco appunto, i “CreAttivi.
L’attivo paese altomonferrino, già conosciuto per importanti iniziative locali quali la Lachera, la peirbuieira ed il Museo della maschera, si cimenta ora in questa esperienza,
pensata come l’inizio di un percorso che potrà allargarsi e
coinvolgere chi ne sarà interessato.

Nei giorni della sagra, anche
“Ballinsagra”: due giorni a passo di danza nella cornice del
paese con l’associazione bolognese della Forlana di San
Pietro; master di balli della tradizione piemontese. Costo €
20, comprensivo di menu degustazione alla Sagra del cinghiale.
E. S.

Una centenaria a Mornese
Sofia Arecco “la Rina”

Mornese. Recentemente, presso il ristorante “Jolly”, parenti
ed amici hanno festeggiato i 100 anni di Sofia Arecco, conosciuta
da tutti come “la Rina”, nata il 6 giugno del 1914 in località Benefizio, frazione del Comune di Mornese.
E' vissuta quasi sempre a Genova, dove con il marito e la figlia ha creato e gestito per anni una riucita azienda del settore
del commercio pneumatici.
Autonoma e perfettamente lucida, alla classica domanda “come si arriva a 100 anni?” ha messo senza tentennamenti al primo posto “la fede”, che, come dire, “non cambia le vicende della vita, ma sicuramente aiuta a portarle, perchè con questa grazia non ci si sente mai soli...”
Del resto, come è stato commovente il vedere, tra i tanti regali di parenti, amici, del sindaco Simone Pestarino, come i suoi
occhi brillassero di più ed in maniera diversa all'aprire la piccola
e semplice immagine della Sacra Famiglia, regalatale dal parroco don Pier Luigi Martini:
Ha aperto... guardato e baciato.
In latino quel mandare un bacio vuol dire adorare e quel gratuito ti voglio bene... perché so di essere voluta bene. Si vedeva
il grazie per i 100 anni di vita, che fra alti e bassi, come normale, racchiudono un sorprendente stupore ed entusiasmo giovanile, che vale più di mille discorsi o frasi fatte.
La vita è bella sempre!
E sempre con lo sguardo in avanti!

Zainetto e San Domenico
si sfidano a pallone

Magnifici esemplari di porcini ed ovoli raccolti da un'appassionata, esperta cercatrice di Molare.

assai appagante, bisognerà
probabilmente attendere l'inizio dell'autunno, e la conseguente pioggia, per ritornare
alla ricerca dei funghi.
Il caldo eccessivo dell'estate infatti, se l'estate dovrà fare
effettivamente la sua parte,
non consente la loro crescita,
nonostante qualche scoscio di
pioggia.
Red. Ov.

Ovada. Il 6 luglio, presso il campo sportivo della Società Pro
Molare, si è svolta una partita che ha visto come partecipanti i ragazzi del Centro diurno “Lo Zainetto” e del Centro residenziale
San Domenico di Ovada.
La partita a ranghi misti ha visto i ragazzi protagonisti lungo il
manto verde del campo, che si sono distinti sotto porta, realizzando numerosi gol.
A margine della giornata, tutto intorno al perimetro del campo
sportivo erano distribuite bancarelle di oggetti vari,. che hanno riscosso molto interesse negli spettatori.
Al termine della partita, operatori e ragazzi dei due Centri sono stati invitati al pranzo, gratuitamente offerto dagli organizzatori
“Amici dello sport”.
I responsabili e coordinatori dei due Centri estendono un particolare ringraziamento a Vincenzo Pronestì, promotore ed “anima della manifestazione, che ha riscosso notevole successo, ed
agli “Amici dello sport” di Molare che, come ogni anno, si prestano per far sì che i ragazzi dei due Centri possano passare
piacevoli momenti di svago.

Ovada. Il tempo incerto e
mutevole di domenica 20 luglio
ha messo in forse fino all’ultimo la processione del Carmine.
La Confraternita della SS.
Annunziata, che da secoli festeggia e venera la Madonna
del Carmelo, ha dato il via libera solo poche decine di minuti
prima dell’orario fissato, al termine della Santa Messa solenne delle ore 17,30.
Infatti ai nuvoloni minacciosi
si è a poco a poco sostituito un
bel sole estivo, con la temperatura mitigata da un piacevole
e fresco vento da nord.
A questo punto i Confratelli
con i delicati tabarri, e le preziose casse processionali del
Maragliano e del Fasce trasportate da un infaticabile e
nutrito gruppo di portantini,
hanno potuto sfilare per le vie
della città, accompagnati dalle
bellissime note della Banda
Musicale cittadina “A. Rebora”,

diretta dal m.o G.B. Olivieri.
Alla Messa solenne, cantata
dal Coro Scolopi diretto da Patrizia Priarone e Carlo Campostrini, ha partecipato il sindaco
Paolo Lantero, accompagnato
da altri esponenti della Giunta
comunale, che successivamente hanno sfilato per le vie
della città insieme ad un numeroso ed orante popolo di fedeli.
Tutto questo testimonia
quanto la venerazione della
Madonna sia sempre viva nell’animo della popolazione, trovando appunto nella festività
della Madonna del Carmine un
significativo appuntamento annuale da non mancare. L’Oratorio di via San Paolo è stato
impreziosito dalla suggestiva
ed elegante infioritura offerta
dalla ditta Giraudi, e molto ammirata dai numerosi visitatori
oltre che dai fedeli, a cui si è
aggiunto il significativo apporto
della ditta Rocca.

Iniziative a Grillano

Grillano d'Ovada. La ridente e fresca collina della frazione di
Grillano è, come sempre, ricca di attività e di iniziative, che non
mancano in questo scorcio di mezza estate tra luglio ed agosto.
Martedì 29 luglio, alle ore 21, inaugurazione della 12ª rassegna artistica “Grillano in mostra”. La mostra ospiterà la personale di Ermanno Luzzani e la produzione artistica di Carlo Pedrini,
con la partecipazione straordinaria della ritrattista Paola Caravaggi che, a richiesta, effettuerà ritratti in estemporanea.
Sempre martedì 29, 2º Memorial “Franchino Parodi”, sfida di
tamburello tra le formazioni di serie A del Cremolino e del Carpeneto, con carosello di evoluzioni dell'elicottero condotto dal pilota Fausto Parodi.
Mercoledì 30 luglio ore 21, “Lingua e identità in parole”, danza e musica con i proff. Arturo Vercellino ed E. Santaniello, con
la partecipazione della scuola di ballo “New Terpsichere”, diretta dalla m.^ Silvia Giacobbe.
Giocedì 31 luglio ore 21, premiazione del concorso nazionale
di poesia “Coniugi Maria e Vincenzo Boccaccio”, giunta alla IX
edizione. Lettura scenica a cura di Massimo e Maurizio Novelli
della Compagnia Stabile di Acqui, Tiziana e Monica Boccaccio.
Venerdì 1 agosto ore 21, il Mago Giò farà divertire tutti tra illusionismo e spettacolo, sulle orme del Mago Vincenzo (il nonno)
nel X anniversario della sua scomparsa.
Sabato 2 agosto ore 21, spettacolo di elimodellismo, esibizione di elicotteri, droni, aerei ed auto radiocomandate con la partecipazione di piloti internazionali Mikado, a cura degli “Amici dell'aria” di Cuneo.
Domenica 3 agosto ore 21, premiazioni della rassegna artistica con la consegna degli statuti di partecipazione. A conclusione, concerto di fisarmoniche dei campioni internazioni Gianluca
Campi, Marco Valenti e Raffaele Crusco.

Antica Fiera del bestiame
di San Isidoro alle Capanne

Capanne di Marcarolo. Il Parco Naturale delle Capanne di
Marcarolo e l’Ecomuseo di Cascina Moglioni, in collaborazione
con il settore Gestione proprietà forestali e vivaistiche della Regione Piemonte ed i Comuni dell'Area Protetta, organizzano la
XIII edizione dell'Antica Fiera del bestiame di Sant'Isidoro, in programma domenica 27 luglio a Capanne di Marcarolo, dalle ore 9.
Possibilità di visitare l’Ecomuseo di Cascina Moglioni e per i
bambini brevi passeggiate sugli asinelli. Saranno attivi i ristoranti
di Capanne di Marcarolo, la Trattoria degli Olmi e il Rifugio dei
Foi, oltre ai punti di ristoro organizzati per la manifestazione.
Sulla Provinciale delle Capanne, dalla Chiesa fino a loc. Foi,
stands con prodotti locali e biologici, artigianato, attrezzatura
agricola e tempo libero.
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Per Santa Maria Maddalena

Si è concluso a Campo Ligure

Soms Messina

Festa patronale
a Campo Ligure

Il primo torneo
“Valley cup 2014”

Terza edizione
“Trofeo Castello”

aCampo Ligure. Il clou dell’estate campese è da sempre
raggiunto dalla festa patronale
di Santa Maria Maddalena, appuntamento seguitissimo dai
campesi, sia residenti che emigrati che se possono rientrano
in massa per l’occasione. Il
programma religioso: lunedì
21 - martedì 22 - mercoledì 23,
ore 20,30 triduo predicato dai
Reverendi Canonici dell’ Insigne Collegiata di S. Benedetto; martedì 22, ore 9,30 Santa
Messa nella chiesa di S. Maria
Maddalena; giovedì 24, ore
17, Santa Messa per gli anziani e gli ammalati; venerdì 25,
ore 20, Sante confessioni; sabato 26, ore 20,30, Vespri solenni e Benedizione Eucaristi-

ca, ore 21 “calata” dell’artistica
statua di S. Maria Maddalena;
domenica 27, ore 9.30, Santa
Messa nella chiesa di s. Maria
Maddalena, ore 10,45, ricevimento di S. E. Mons. Pier
Giorgio Micchiardi, vescovo di
Acqui, ore 11, Santa Messa
Pontificale, ore 16,45, ricevimento di S. E. Mons. Mario
Oliveri, vescovo di Albenga Imperia, ore 17, Vespri Pontificali, Processione, Panegirico e
Benedizione Eucaristica. La
statua sarà trasportata dai portatori del gruppo “Lorenzo Oliveri”. Presterà servizio la Banda Cittadina; lunedì 28, ore
9,30, S. Messa nella chiesa di
S. Michele in suffragio dei parrocchiani defunti.

Per la festa patronale
spettacoli e manifestazioni

Campo Ligure. Come sempre ricco di iniziative il programma
ludico della festa patronale di Santa Maria Maddalena organizzato dall’associazione Pro loco. Come tradizione il programma si
articola su quattro giornate:
- Venerdì 25 luglio, ore 21,30 piazza Vittorio Emanuele, Elvis
Way (Elvis Presley tribute band).
- Sabato 26 luglio, ore 15,30 via Trieste, giochi e golosità per
tutti i bambini, organizzato dalla C.R.I. ore 21,30, piazza Vittorio
Emanuele spettacolo dei “ Maghi da CarrOz “.
- Domenica 27 luglio, ore 21,30, piazza Vittorio Emanuele le
“Quattro Chitarre” (tributo a Fabrizio De Andrè).
- Lunedì 28, ore 9, via Trieste, tradizionale fiera - mercato, ore
21,30, piazza Vittorio Emanuele, la Banda Cittadina in concerto
diretta dal maestro Domenico Oliveri.
Ricordiamo che tutti giorni, a partire dalle 19, saranno funzionanti golosi stands gastronomici sempre a cura dell’associazione Pro loco, mentre in piazzale Europa, per la gioia di grandi e
piccoli, grande Luna Park.

Concerto itinerante

A lume di candela
per il borgo

Campo Ligure. Ha riscosso il solito grande successo la 17ª
edizione del concerto itinerante, la suggestione delle luci tremolanti dei lumini strategicamente posizionati negli angoli più suggestivi del centro storico, unita alla bravura degli artisti che si sono esibiti nel corso della serata, formano uno spettacolo di rara
bellezza, da sempre apprezzato da un pubblico non solo di campesi. In piazza del Filatoio si sono esibiti i “Marius Sek And The
Band - afro, jazz, beat” nel castello “Aleph Duo - chitarra e voce”
nell’oratorio di Nostra signora Assunta il quartetto d’archi e nell’oratorio dei SS. Sebastiano e Rocco il duo “Savino - Musso” flauto ed arpa mentre in piazza Vittorio Emanuele II si sono esibiti i
“Nine Pennies - swing band” con la partecipazione dei ballerini
della scuola “ Sliding Shoes “ di Genova. Sempre in piazza Vittorio Emanuele, come tradizione, concerto finale di tutti gli artisti
prima sparsi per il borgo. Quest’anno, per la seconda volta, l’organizzazione del concerto è stata seguita dal direttore artistico
Alberto Oliveri che, con il neo assessore Valentina Bruzzone,
hanno sicuramente organizzato un’ottima serata musicale.

Campo Ligure. Si è concluso venerdì scorso il 1º torneo
“Valley Cup 2014 memorial
Augusto Pastorino”, recentemente scomparso a causa di
una grave malattia, organizzato dagli “Amatori Campo Ligure”. Questo torneo, affiliato
UISP, ha visto, dal 2 luglio,
contendersi il titolo 8 formazioni di giovani e meno giovani
provenienti dalla valle e dal genovesato.
Tra le partite del mondiale
brasiliano e le partite di questo
torneo, per gli appassionati locali di calcio, è stato questo un
mese veramente intenso. Gli
amatori hanno organizzato anche, per tutte le serate del torneo, un barbecue con panini
alla salsiccia e wurstel, oltre ai
dolci preparati dalle mogli e
tanta, tanta…. Birra.
Alla finale per il 3º e 4º posto le formazioni della “Segheria Puppo - Fragugge” e del
“Atletico Mandrink” si sono affrontate e il vincitore è risultato la “Segheria Puppo - Fregugge” che si è imposta per 2
reti a 1.
La finale per il 1º e il 2º posto
ha visto affrontarsi il “bar Sporting” e la “Cicogna” con la perentoria affermazione dei primi
per 5 a 0.
Alla premiazione, con il sin-

Ricorrenza della Madonna del Carmelo

Annuale festa per il borgo del Carmine

Masone. Annuale festa per il
borgo del Carmine in occasione
della ricorrenza della Madonna
del Carmelo cui è anche intitolata la piccola ma suggestiva
chiesetta, curata con grande affettuosità dai residenti locali,
nella quale sono stati celebrati
l’ottavario di preparazione con
recita del S.Rosario e Benedizione Eucaristica, i Vespri e le
S.Messe solenni di domenica
13 luglio e del giorno della ricorrenza il 16 luglio. Nel fine
settimana del 12 e 13 luglio sono state organizzate dai volontari del rione e grazie all’immancabile e consistente aiuto
del gruppo alpini, guidato dal
responsabile Piero Macciò, due
serate che hanno proposto
stand gastronomici accompagnati dalla musica con particolare apprezzamento dell’esibizione Gruppo Folk delle Ragazze G.A.U., ricca di tradizionali canzoni genovesi e con un
omaggio al cantautore Fabrizio
De Andrè. Il rione del Carmine
ha anche ospitato per la cena,
nella serata di venerdì 11 luglio, circa 180 giovani iscritti all’Estate Ragazzi masonese e
accompagnati da suore, genitori
ed animatori.

daco Andrea Pastorino ed il
consigliere allo sport Daniele
Rosi, ha partecipato la presidente provinciale UISP Isabella Di Grumo che si è detta entusiasta di questo torneo.
Il ricavato di tutte queste serate verrà devoluto in beneficenza all’associazione “Gigi
Ghirotti”.

Campo Ligure. Si è tenuto domenica scorsa la 3ª edizione del
trofeo “castello” di petanque, organizzato dalla nostra Società di
Mutuo Soccorso sempre molto attiva nell’organizzare eventi che
riguardano il gioco delle bocce nelle sue varie discipline. Il premio
consisteva in una riproduzione del castello campese in filigrana
d’argento, sui campi di “Messina” si sono date battaglia per l’intera giornata, salvo la pausa pranzo, 26 terne di giocatori composte da donne, uomini e ragazzi che ridanno fiato all’antico gioco delle bocce che sembrava ormai avviato al declino. La petanque è un gioco che utilizza bocce di dimensioni più piccole e leggere ed ha uno svolgimento un pò più “aggressivo” di quello tradizionale. Alle ore 17 il via alle semi finali è stato dato da 4 terne
di giocatori, mentre alle 18 la squadra dell’ ABG Genova, composta da: Delbene, Medori e Dagnino e quella di Martina - Sassello con Zunino, Ravera e Seminatore davano il via alla gara finale per l’aggiudicazione del 1º posto, finale vinta dai genovesi
con un perentorio 13 a 2. Piazzati ex-aequo al 3º e 4º posto la
formazione della Ronchese con Garre, Parodi e Delchierico e
quella locale della nostra società (Baschiera, Oliveri, Ferrari).

A S.M. in Vezzulla da venerdì 25 a domenica 27 luglio

Masone, Festa Campestre
con il Gruppo Alpini

Masone. Il Gruppo Alpini Masone, in collaborazione con la Pro Loco, organizza tre giorni
di festa, il 25, 26 e 27 luglio.
Buona cucina, buon vino (e birra), musica dal
vivo, ballo e divertimento sono gli ingredienti salienti della Festa Campestre di Santa Maria in
Vezzulla, che per tre giorni animerà il parco che
circonda la chiesa medievale del Romitorio di
Masone.
L’apertura è in programma venerdì 25 luglio,
ed è dedicata ai più giovani, con la “Festa della
Birra”; durante la quale, a partire dalle ore 19, si
potranno gustare tante specialità alla piastra,
panini, farinata e birra fino a notte alta. Il tutto
accompagnato dalla musica dal vivo: due gli
spettacoli, che cominciano alle 21 con il gruppo
“Percorso inverso”, mentre dalle 23 si canta e
si balla con il gruppo spettacolo “Le Minigonne”.
Nel fine settimana entrano in scena da protagonisti gli Alpini del locale Gruppo di Masone,
fondato nel 1956. Sabato 26, sarà la “Festa del
Bocia”, con apertura degli stand gastronomici
fissata per le ore 19, e a seguire due spettacoli musicali: dalle 21 con “Mama and the Bultos”
e dalle 23 con il gruppo spettacolo “Divina”, che
farà ballare tutti i presenti.
Penne nere a raccolta domenica 27, quando
il tema della giornata sarà la “Festa del vecio”.
Dopo la Santa Messa in programma alle 15,30
nella chiesetta del Romitorio, subito uno spun-

La chiesa medievale del Romitorio.

tino, alle 16, quando saranno serviti gli attesissimi “Focaccini dell’Alpino” (da accompagnarsi,
per chi ama la tradizione, con una goccia di
bianco…); alle 19 si aprono gli stand gastronomici e a partire dalle ore 21 si balla il liscio (e
non solo) con l’orchestra “Papillon”.
Nella festa organizzata dalle Penne Nere, ma
aperta a tutti, ci sono mille motivi e mille occasioni per divertirsi. Per la Valle Stura, un appuntamento da non perdere.

Ville Piaggio e Bagnara, tante ortensie colorate a Masone

Masone. La seconda “Giornata delle ortensie” che si è
svolta con successo sabato 19
luglio, ha proposto interessanti
novità e ospiti illustri. Nella prima parte, mattutina, presso Villa Piaggio l’ospite, ingegner
Marsano con l’ex assessore
Giuliano Pastorino (foto), hanno presentato la manifestazione in cui sono gemellate le ortensie di Villa Piaggio con quelle di Villa Bagnara, private le
prime, comunali le seconde
piantate e curate personalmente da Pastorino. Presente quasi per intero la nuova Giunta
comunale, ha preso il via la visita ai diversi tipi di ortensie,
condotta dal responsabile del
fiorentino Vivaio Borgioli Taddei
“ortensie antiche e da collezione”, in coppia con la professoressa Eva Boasso Ormezzano,
di Torino, esperta internazionale delle idrangee, nome scien-

tifico delle ortensie. Un altro
ospite che ha arricchito l’edizione di quest’anno, l’architetto dei
Giardini e del Paesaggio Rosanna Castrini, di recente premiata per le sue foto dal noto
Kew Garden di Londra. Nel pomeriggio, in Villa Bagnara, la
visita guidata alla collezione
che, come l’altra, racchiude
esemplari molto interessanti e
rari. Presso il centro Visite del
Parco Beigua, infine, vi è stata
la presentazione del libro “Ortensie e idrangee - La storia, le
varietà la coltivazione”, L’Artistica Editrice, della professoressa Boasso Ormezzano.
Questo libro conduce appassionati e neofiti alla scoperta di ortensie e idrangee:
dopo le note botaniche e paleontologiche è ripercorsa la storia della loro classificazione.
Un attento lavoro di ricerca
sulle fonti, in particolare enci-

clopedie di naturalisti, resoconti di viaggiatori e le prime riviste di giardinaggio, fa luce
sul grande successo in Europa
di questi cespugli fioriti, dalla fine del Seicento. Il capitolo dedicato ai metodi di coltivazione
e di propagazione è il risultato
di osservazioni dirette sulla
collezione di oltre cento varietà. Non manca il raffronto con
le esperienze di altri appassionati, esperti e agronomi dei più
importanti giardini. Una sezione apposita, a schede, contiene la descrizione di cinquanta
varietà illustrate dettagliatamente, con le caratteristiche di
fiori e foglie. Sono pure riportate annotazioni sul portamento del cespuglio, sulla sua sistemazione e alcune curiosità,
mentre un ricco apparato d’immagini consente di apprezzare ortensie e idrangee nella loro evoluzione stagionale.
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A Cairo Medievale dal 6 al 10 agosto 2014

Dopo dieci anni di progetti e lavori

Protagonista la Coda di un Drago
che si aggirerà anche per il castello

Cairo Montenotte inaugura il 3 agosto
l’area spettacoli del suo castello

Cairo M.tte - Mercoledì 6
agosto sarà il giorno d’inizio di
Cairo Medievale, una manifestazione che per la qualità degli interventi di alto profilo spettacolare e culturale, si pone
come uno degli appuntamenti
più importanti a livello regionale, e non solo, per quanto riguarda la traduzione in termini
rievocativi dell’immaginario
medievale.
La Pro Loco di Cairo Montenotte, presieduta da Massimo
Fracchia, da sempre è l’organizzatrice dell’evento; per la
sua realizzazione concorrono
oltre cento persone per la parte strettamente organizzativa e
per gli spettacoli, ai quali si aggiungono circa 300 persone
che seguono la parte gastronomica. Andrea Vitali, storico
del simbolismo e ideatore e
curatore nel 1980 delle Feste
Medievali di Brisighella che furono il primo appuntamento a
livello mondiale di questo genere di manifestazione, da anni direttore artistico del nostro
evento, ha messo a punto assieme alla Pro Loco un programma ricco di appuntamenti che spaziano dalla danza al
teatro di piazza, da concerti a
grandi animazioni, il tutto presentato sia all’interno del paese che nella piazza principale.
Riferimento tematico di questa edizione 2014 sarà il Drago, un essere che i bestiari
medievali connotano di molteplici significati. Molte delle cose che l’uomo contemporaneo
pensa sul medioevo sono da
rigettare, in quanto eredi di
una tradizione romantica ottocentesca che, non basandosi
sulle fonti, ha raccontato un
medioevo oscuro, tormentato
dalle malattie e dal vuoto di
cultura. Al contrario, grazie agli
studi dell’ École pratique des
hautes études di Parigi, è apparso un Medioevo diverso da
come è sempre stato raccontato: un’epoca cioè ricca di
sperimentazioni, di cultura e
soprattutto di una grande ricerca intorno all’uomo.
Ritornando al Drago, occorre innanzitutto dire che negarne l’esistenza tout court non
sembrerebbe un valido atteggiamento, poiché è molto probabile che il suo mito derivi
dalla sopravvivenza di qualche

simile animale preistorico sfuggito alla morsa dei ghiacci e interpretato successivamente
come sappiamo, cioè un essere ctonio, cioè portatore di
morte, collegato agli Inferi se
non inteso come l’incarnazione del Diavolo stesso.
Secondo la psicologia junghiana il Drago diviene rappresentazione del disordine
mentale ed è per questo motivo che alcuni draghi furono ritenuti abitare nelle profondità
dei laghi (il mito del drago-mostro di Loch Ness ne è l’esempio più famoso) o dei grandi
fiumi, dove regna il buio e l’inconoscibile, un ignoto che diviene rappresentazione ed
esaltazione delle paure dell’uomo. Il fatto che nell’aneddotica occidentale il giovane
dovesse uccidere un drago come rito d’iniziazione deve essere letto come il superamento
delle sue paure di bimbo o di
essere umano in formazione
per diventare un adulto forte.
Il Drago riflette una necessità per l’uomo in quanto diviene
rappresentazione dell’energia
della natura e della forza che
l’uomo stesso dovrà trasferire
a sé. Il Drago in questi casi si
traduce nel mezzo, nello strumento necessario a cui è affidato il compito di lottare contro
l’uomo e di soccombere affinché egli possa trovare il tesoro
che nasconde (tendenzialmente all’interno di buie grotte), tesoro che viene ad identificarsi con l’oro dell’anima, sepolto, quindi nascosto, all’interno del caos primordiale delle energie a cui l’uomo, attraverso l’uccisione del suo possessore, dovrà dare ordine. In
pratica il Drago non potrebbe
fare a meno di esistere, in
quanto è attraverso di lui che
l’uomo giunge a dare ordine al
cosmo, cioè alla propria esistenza. La fanciulla amata da
salvare dalle fauci del drago in
termini junghiani diviene l’anima, l’aspetto femminile yin
dormiente di ogni mente mascolina yang.
Con questo Cairo Medievale
edizione 2014 inteso svelare
anche il significato di La Coda
del Drago (coda come continuità), titolo della manifestazione, in quanto la coda diviene rappresentazione delle

San Crescentino e il Drago,
formella in ceramica di anonimo, sec. XVI.

conquiste dell’uomo dopo l’uccisione dell’animale.
Sulla traduzione di questi
concetti e di questi miti in termini spettacolari si è quindi focalizzata l’attenzione della manifestazione cairese a cui tutt’ora si sta lavorando per esprimerli con i massimi risultati.
Un’operazione non da poco,
sia sotto il profilo culturale che
spettacolare: una sfida da affrontare e vincere.
Accanto agli interventi di
spettacolo, la Festa Medievale
di Cairo proporrà come sempre, ai suoi visitatori (stimati
annualmente in non meno di
60.000 persone complessive),
la possibilità di degustare piatti tipici del territorio attraverso
i numerosi allestimenti in stile
creati dalle diverse Associazioni locali e dalla pro Loco
stessa. Non mancheranno
inoltre intrattenimenti specificatamente pensati per i più
piccoli, preparati con cura e
passione da una compagnia
amatoriale locale.
La grande novità dell’edizione 2014 è l’estensione della
festa al Castello! I visitatori
avranno la possibilità di accedere al nuovo percorso pedonale che porta dal centro storico all’area del Castello ove
verranno allestiti intrattenimenti specifici adatti all’ambiente. E un panorama senza
pari su Cairo sarà un nuovo
punto di vista della manifestazione.
Per qualsiasi informazione
rivolgersi alla Pro Loco di Cairo Montenotte: cell. 333
8289635 - www.cairomedievale.it - cairoproloco@libero.it

Cairo M.tte. Sta per essere
ultimato il secondo lotto dei lavori di restauro, risanamento
conservativo e consolidamento del castello “Del Carretto”. I
lavori sono affidati alla ditta
Edilge Costruzioni di Genova
per l’importo di 300.895,84 euro. Il Comune ha ritenuto opportuno dotare l’area di un impianto di videosorveglianza
che possa offrire opportune
garanzie a livello di sicurezza.
L’impianto, acquistato direttamente, tramite mercato elettronico, ha un costo di 4.800 euro. Il sindaco di Cairo ha annunciato che Il 3 agosto verrà
inaugurata l’area spettacoli.
Sono passati dieci anni da
quando erano stati appaltati i
primi lavori (autunno 2004) ma
risale al dicembre 2000 l’affidamento dell’incarico agli architetti Richetti, Barozzi, Cirio
e Ciccotti per la realizzazione
del progetto preliminare di recupero mentre l’ing. Bagnasco
ed il dott. Boveri si erano occupati delle parti strutturali e
geologiche. La richiesta di finanziamento dell’opera presentata sia nell’anno 2000 che
2001, finì per essere accolta
nel 2003 grazie all’interessamento del sen. Sambin ed i
soldi, un milione di euro, arrivarono nelle casse del comune a fine dicembre 2003.
Nel frattempo, con delibera
di Consiglio Comunale, si era
dato mandato all’acquisizione
delle aree prospicienti C.so
Verdese e di quelle laterali e
sul retro del Castello. I contatti con le famiglie rispettivamente Zunino/Bracco e Fossati/Grosso si erano conclusi
con accordi bonari ed è giusto
evidenziare quanto affermato
dall’Amministrazione sul senso
civico non comune dei proprietari e di tutte le persone interessate adoperatesi al buon fine dell’operazione.
Le aree di cui sopra ed i diritti di passaggio, erano ritenute fondamentali sia per poter
realizzare le opere di stabilizzazione dei versanti, C.so Verdese e dietro S.Rocco, sia per
la conservazione e l’utilizzo
funzionale della struttura, con
sentieri, parco urbano sul retro
ed aree di sosta.
Il progetto nel complesso
aveva alcune priorità fonda-

mentali. Innanzi tutto la messa
in sicurezza dei versanti rocciosi e delle strutture del Castello.
Quindi il recupero del Castello con il rifacimento del tetto di uno dei vecchi volumi e
l’utilizzo dell’area a scopo ricreativo, culturale e turistico.
Infine la creazione di un parco
urbano accessibile sia attraverso un sentiero naturalistico
sia eventualmente con automezzi sino ad un parcheggio
in quota periferico alle aree
stesse.
È indubbio che da tempo si
era in attesa di un intervento
che fermasse il degrado delle
parti esistenti del Castello e
nel contempo creasse nuovamente la possibilità per i cairesi, ma non solo, di usufruire di
un’area storico/naturale nelle
immediate vicinanze della città e balcone dalla vista impareggiabile sul centro storico e
sulla valle.
Il tempo è venuto e mentre
molti attempati cairesi potranno ricordare i tempi di una gioventù spensierata anche se tribolata, anche i giovani potranno goderne spazi, verde e giochi. Si rinnoverà così una tradizione degli anni di un tempo
quando salire a giocare al Castello era lo sport più diffuso.
L’area finita si presterà inoltre
a manifestazioni culturali e sarà meta turistica di pregio.
Appuntamento dunque per il
mese di agosto.
PDP

Nuovo presidente
per il Leo Club

Cairo M.tte - Il mese di luglio
segna la conclusione di un altro anno sociale del Leo Club
Valbormida, il ventiduesimo per
la precisione. Un anno che la
Presidente Camilla Ferraro ha
saputo gestire nel migliore dei
modi, facendo beneficenza nel
campo dell’istruzione con la
donazione di brandine e cancelleria all’Asilo Picca di Bragno, della sanità con la vendita
delle arance dell’AIRC, i pandori per il Leo4Children, la donazione di giochi da tavola e
altro materiale alla Residenza
Protetta di Pra’ Ellera, ma soprattutto l’ acquisto di un defibrillatore alla Croce Bianca di
Cairo Montenotte. Come accade alla fine di ogni anno sociale è stato eletto il nuovo Presidente, Giovanni Moreno, che
ha già iniziato a ricoprire la sua
carica a partire dai primi giorni
di luglio nominando il direttivo,
composto quattro donne e un
solo uomo. Il suo primo impegno sarà quello di partecipare
alla sagra di Cairo Medievale
con il “banchetto della sangria”.
Questo è per noi un impegno
molto importante, dato che il
Leo Club Valbormida basa la
propria beneficenza quasi
esclusivamente sui proventi
derivanti dalla vendita di sangria a Cairo Medievale.

Per mano di alcuni giovani allievi artigiani

Giovedì 24 luglio in discussione la sospensione

Via Della Valle tornerà ad essere
la vecchia “Contrada del forno”

È “appeso” al Tar il Biodigestore

Cairo M.tte - Quando le vie
del centro storico di Cairo non
portavano ancora il nome di
personaggi illustri, erano identificate secondo loro peculiarità (contrada del pozzo, contrada del forno, via maestra
ecc.). L’attuale via Della Valle
era appunto la “Contrada del
forno”).
Gli abitanti potevano fruirne
per cuocere le vivande preparate a casa, contribuendo alle
spese di gestione del forno
con pochi spiccioli (se non addirittura provvedendo legna).
Ad un cairese, proprietario
di un forno in questa via, è balenata l’idea di coinvolgere alcuni amici, appassionati del
settore, in un’avventura piuttosto singolare ed inedita.
Un gruppetto di giovani ha
aderito all’iniziativa e così nel
primo semestre di quest’anno
si sono ritrovati allievi di pensionati che hanno insegnato
loro a mettere le “mani in pasta”.
Qualcuno tra loro, che nel
frattempo ha trovato un’occupazione (beato lui!), ha comunque incrementato il suo
bagaglio di conoscenze e manualità, ma qualcun altro ha
deciso di proseguire l’avventura con le proprie gambe e
così prossimamente aprirà le
porte il negozio “Profumo di
pane”.

Condizione auspicata dai
proprietari e accettata dai giovani artigiani è che, oltre alla
produzione di prodotti tipici
cairesi da forno come pane,
le ben note tire e la focaccia
alla moda di Ilio e Piero un
tempo fornai di via dei Portici,
sia lasciata al pubblico la possibilità di fruire del forno in un
lasso di tempo a ciò dedicato
(come si usava fare ancora
una cinquantina di anni fa) ritrovando così anche un momento di aggregazione in
un’epoca in cui pare che si
possa comunicare solo con

mezzi elettronici senza mai
guardarsi negli occhi.
Un plauso all’iniziativa ed
un augurio di cuore ai nuovi
lavoratori.
SDV

Cairo M.tte. Giovedì 24 luglio, presso il Tar di Genova
sezione 1, era in discussione
l’istanza di sospensiva (di cui
per motivi redazionali non siamo ancora in grado di riferire), presentata dalle associazioni ambientaliste Are Vallebormida di Cairo Montenotte
e dal Forum Ambientalista di
Roma, relativamente ai procedimenti autorizzativi emessi dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, per il
Biodigestore in progetto nelle aree ex Ferrania di Cairo
Montenotte e proposto dalla
Società Ferrania Ecologia.
Le Associazioni ambientaliste nel ricorso presentato evidenziano carenze progettuali
ed illegittimità dal punto di vista urbanistico ed ambientale: «L’intervento in progetto
sarà realizzato in un’area dove gli strumenti urbanistici vigenti (Piano Regolatore del
Comune di Cairo Montenotte, Piano insediamenti Produttivi Regione Liguria) prevedono destinazioni d’uso non
compatibili con un impianto di
trattamento dei rifiuti».
Secondo le associazioni
che hanno presentato ricorso
«le emissioni derivanti dalla
combustione del biogas prodotto dal biodigestore andranno a peggiorare la già
precaria qualità dell’aria, la
quale presenta allo stato attuale concentrazioni di inquinanti superiori ai valori limite».

Tra le difficoltà evidenziate
dagli ambientalisti salta fuori
anche la “Discarica Baraccamenti”. Con questo nome viene identificata la vecchia discarica dove venivano riversati i rifiuti industriali dello stabilimento 3M - Imation - Ferrania.
E sarebbe proprio in questo
sito che dovrà essere costruito il nuovo impianto: «Per
i siti storicamente inquinati, la
normativa vigente prevede indagini di caratterizzazione ambientale per valutare i livelli
di inquinamento del suolo e
delle falde acquifere, in via
preventiva a qualsiasi tipo di
intervento. Tali studi non sono presenti nel progetto presentato».
Nel ricorso viene sottolineato infine che l’area in questione «è sede anche di un
deposito provvisorio di rifiuti di
circa 70.000 mc, derivanti dalla demolizione di alcuni capannoni industriali realizzato
dalla Società Ferrania Solis, il
quale è stato trasformato in
deposito definitivo a tombamento della discarica Baraccamenti. Su tale rilevato sorgerà il biodigestore in progetto».
Questi rifiuti inerti sono serviti in gran parte per il basamento della strada che collega il sito di Ferrania con il
Ponte della Volta, il rimanente è servito a riempire gli avvallamenti fino a creare una

grande superficie piana a livello della strada. Il macinato in questione non sarebbe di
per se stesso inquinante per
quel che riguarda le falde acquifere ma, secondo gli ambientalisti, quello che c’è sotto avrebbe dovuto in qualche
modo essere analizzato.
Non siamo certo alle prime
battute di un dibattito che ha
coinvolto enti, associazioni e
opinione pubblica non appena era stata ventilata l’idea di
costruire un impianto di questo genere.
Nel Consiglio Comunale di
Cairo dell’8 febbraio 2012,
con 13 voti a favore e sei
contrari, era stato espresso
parere favorevole all’ipotesi di
insediamento del biodigestore, anche se erano state poste delle condizioni.
Di parere nettamente contrario era invece il Comune
di Carcare e naturalmente le
associazioni ambientaliste che
avevano messo a punto uno
studio che portava a conclusioni inequivocabili: «I sottoscritti comitati hanno ragione
ai ritenere il progetto dell’impianto presentato da Ferrania
Ecologia S.r.L insostenibile,
sia per la sua taglia che per
la sua ubicazione».
La bretella del Ponte della
Volta dovrebbe aprirsi tra
qualche settimana ma sul biodigestore non è stata ancora
apposta la parola fine.
PDP
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Con il progetto del prof. Claudio Carrieri

Con spettacoli a Cairo, San Giuseppe e Bragno

I draghi e gli studenti dell’ISS
protagonisti a Cairo Medievale

La stagione teatrale estiva “itinerante”

Cairo M.tte - Quest’anno a
Cairo Medioevale ci sarà l’apporto degli studenti dell’ISS,
che hanno partecipato al “Progetto Drago”, di Claudio Carrieri, finanziato dalla Fondazione
de Mari, su richiesta del Comune e della Dirigenza dell’Istituto.
Questo progetto, che si sviluppa in più direzioni, mira soprattutto a migliorare i contatti
fra realtà scolastica e territorio,
creando per gli studenti una occasione di contribuire alla festa
più importante della loro città. In
quest’ottica va inserita l’organizzazione di un corso di ceramica, dove gli studenti hanno
potuto realizzare diversi manufatti che verranno proposti nella Manifestazione: i ricavi andranno alla Scuola, per l’acquisto di attrezzature e il potenziamento dei laboratori. Lavorando sulla figura del drago, nei reparti di lavorazione meccanica
dell’IPSIA, gli studenti hanno
costruito una grande vetrata tridimensionale, un impegnativo
esercizio in carpenteria d’acciaio e vetro, attualmente collocato all’ingresso della Sezione
di via Allende, certamente diventerà un’icona della Scuola.
Ancora sul tema del Drago, a
Palazzo di Città, si terrà una
mostra-concorso con 70 racconti di studenti dell’ISS e del
Liceo Calasanzio di Carcare e
oltre 100 disegni degli alunni
delle scuole elementari di Cairo
e Altare (visitabile già dal 23 luglio, che continuerà per tutta la
manifestazione di Cairo Medioevale). I visitatori della mostra potranno votare per determinare i vincitori, che saranno
poi premiati mercoledì 6 agosto, prima giornata di Cairo Medioevale. Nell’occasione sarà
presentato il libro illustrato che
raccoglie tutti gli elaborati degli
studenti: “Draghi in Val Bormida”.
Questo libro, oltre che per
documentare un evento artistico, nasce con l’ intento di stimolare gli studenti, liberi da inibizioni scolastiche, a cimentarsi nell’arte del racconto, avvicinandoli, in modo ludico, all’esercizio della scrittura. Sgretolamenti sintattici, orrori ortografici, contaminazioni di linguaggi non vanno intesi come
sintomo di deterioramento del-

Claudio Carrieri, “Forno-drago”, fortezza del Priamar 1992.

la capacità comunicativa nelle
nuove generazioni, ma semi di
mutamenti linguistici in atto,
che ci coinvolgono, offrendoci
nuovi strumenti per conoscere
la realtà e la storia che stiamo
vivendo. Qui fare arte significa
creare, in occasione della manifestazione cittadina più popolare, un contatto concreto e tangibile fra le realtà scolastica e
cittadina.
Da non perdere saranno le
serate del Drago:
verrà installato nella pizza
principale un grande “FornoDrago”, Claudio Carrieri, con
fuoco a legna cuocerà, in modo spettacolare, fino a oltre
1000ºC, ceramiche e maioliche. In realtà questo forno è
anche una scultura in ceramica
di notevoli dimensioni che deve
la sua forma di drago alla tecnica di cottura, appunto simile
a quella degli antichi forni-drago orientali. La prima esperienza Draku (denominazione ironica per evitare confusioni con la
ormai diffusissima tecnica Raku) di Carrieri risale al 1992,
quando modellò il drago sputa
fuoco sulla fortezza del Priamar
a Savona. Proprio dall’idea di
rivisitare quell’esperienza nasce il progetto in questione,
proposto ad Andrea Vitali, regista di Cairo Medioevale, che lo
ha abbracciato con entusiasmo, inserendolo nella Manifestazione 2014. Il progetto si è
poi sviluppato nel modo che
abbiamo descritto, perfezionando gli aspetti che vanno

COLPO D’OCCHIO
Millesimo. Una villetta a schiera è stata svaligiata la scorsa settimana a Millesimo mentre i proprietari stavano dormendo al piano superiore. I ladri sono stati molto silenziosi se
hanno potuto mettere a segno il colpo senza farsi sentire dal
momento che non sarebbe stato usato lo spray anestetico.
Non hanno trovato oggetti di valore e contanti e pertanto hanno fatto man bassa di apparecchiature elettroniche. Hanno poi
svuotato una cantina vicina e sono fuggiti su un’auto rubata.

Osiglia. Sabato scorso, ad Osiglia, presso la Sala esposizioni dell’Albergo Alpino, la Dr.ssa Silvia Bottaro ha parlato sul
tema “Il paesaggio savonese e valbormidese in alcuni Artisti
del Novecento”. La relazione è stata supportata dalla proiezione di diapositive. Si è anche accennato alla
Scuola dei Grigi di Carcare che ha operato tra l’Ottocento e
il Novecento. Tale iniziativa è collegata alla mostra d’arte moderna “Nel cerchio del Tempo e della natura”.

Millesimo. È stata presentata, il 18 luglio scorso, a Millesimo, la guida “Val Bormida (& Dintorni) da vedere. La guida alla Val Bormida e all’entroterra savonese”, della Marco Sabatelli Editore. La pubblicazione evidenzia le peculiarità di una
valle che ha al suo attivo proposte interessanti, dal punto di
vista turistico: castelli e musei, ma anche prodotti locali e raffinata gastronomia.

Cengio. L’ufficio postale di Cengio sta per fare un nuovo
trasloco dopo la chiusura nel 2011 dell’ufficio del capoluogo.
All’epoca la decisione di portare lutto in località Genepro aveva scatenato una miriade di proteste sia da parte dell’Amministrazione Comunale che da parte dei cittadini. Ora, a distanza di tre anni, Poste Italiane fa marcia indietro e riporta lo
sportello in centro, in un locale di proprietà del Comune, di
fronte a dove era prima l’Ufficio postale del capoluogo.

Millesimo. Cinque gattini sono stati rinchiusi in un vecchio
barile da petrolio e lasciati lì, al caldo, con buone probabilità di
non farcela. L’episodio si è verificato in via Mameli a Millesimo,
fortunatamente un passante ha sentito i miagolii e ha fatto in
modo che i mici, di poche settimane di vita fossero liberati.
Due sono fuggiti, degli altri tre si sta occupando la Protezione
Animali di Savona.

nella direzione che più interessa all’artista (il quale ha potuto
avvantaggiarsi del fatto di essere anche insegnante dell’ISS
di Cairo M) ovvero la partecipazione e la funzione civile dell’arte.
Infine, ancora di Carrieri, una
grande scultura luminosa, realizzata in acciaio nelle Officine
OCMI di Cairo e decorata con
vetri artistici (due materiali-simbolo che hanno segnato la storia della Val Bormida). La forma
manifestamente augurale è
quella dell’ uroboro (che si
mangia la coda, il male che si
annulla), delicatamente ironico
il titolo: “Luciferro”. Quest’ultima
opera, collocata in uno spazio
pubblico, resterà alla Città.

Cairo M.tte - Anche quest’anno si svolgerà la stagione
estiva di spettacoli “Artisti sotto le stelle - La canzone se fosse teatro”.
Il primo spettacolo verrà
messo in scena il giorno
28/7/2014 alle ore 21 presso il
Teatro di Palazzo di città di
Cairo, mentre i successivi si
svolgeranno il 31 luglio 2014 a
S. Giuseppe presso il Campo
sportivo ed il 30 agosto 2014
presso l’area feste della Polisportiva di Bragno, sempre alle ore 21.
“Il fil rouge della rassegna è
la canzona d’autore non solo
cantata, ma anche recitata;
per iniziare abbiamo voluto
proporre un cantautore molto
amato come Giorgio Gaber,
nello spettacolo dal titolo “Il
mio amico Giorgio Gaber”, nel
decimo anniversario della sua
morte; Gaber della musica a
teatro aveva fatto un elemento
caratterizzante della sua storia

Il programma della stagione teatrale
estiva cairese “Artisti sotto le stelle”

“La canzone se fosse teatro”
- Lunedì 28 luglio ore 21 Teatro Palazzo di Città: “Il mio amico Giorgio Gaber”, Teatro Canzone di Gian Piero Alloisio su canzoni di Gaber - Luporini e Gaber - Alloisio. Con Gian Piero Alloisio e Gianni Martini alla chitarra.
- Giovedì 31 luglio ore 21 Campo Sportivo San Giuseppe di
Cairo: “Tenco e De Andre’” - Lunga storia di una breve amicizia.
Con Elena Buttiero, Ferdinando Molteni e Claudio Sanfilippo.
- Sabato 30 agosto ore 21 Area Polisportiva di Bragno: “Se
l’amore è un si! (sì, l’amore è un se)”. Spettacolo PoetiComiCanoro di e con Massimo Ivaldo e Federico Foce.
Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti).
Direzione artistica e organizzativa Assessorato alla Cultura Città di Cairo Montenotte. Con la collaborazione di Banca Generali S.p.A. e Banco di Credito Azzoaglio Agenzia Carcare.
Per informazioni: www.comunecairomontenotte.gov.it e-mail:
urp@comunecairo.it

Sabato 26 luglio a Colle Val d’Elsa

Le allieve di Daniela
sognano Sanremo

Cairo M.tte - Le allieve di
“Music Style l’Atelier delle Voci” del Soprano Daniela Tessore, saranno in finale il prossimo
26 luglio a Colle Val d’Elsa a
contendersi l’ambito premio
dell’inedito per sognare un posto al Festival di Sanremo.
Hanno già passato la semifinale Alice Arancino, 24 anni di Altare con la canzone “Pregherò”
e Doriana Puccio, 17 anni di
Dego con il brano “Caruso” entrambe per la Categoria Top;
mentre per la Categoria Over
andrà in finale Alma Piovano di
Rocchetta di Cairo con la canzone “Due respiri”.
Attendono ancora di gareggiare in semifinale Fabiana
Ruocco, 15 anni di Millesimo
con la canzone “Gli uomini non
cambiano” e Giada Principe,
26 anni di Cairo Montenotte
con il brano “La mia città” per
aggiudicarsi anche loro la finale nazionale.
Si sono poi distinti per l’interpretazione e le capacità vocali,

gli altri allievi del soprano, giunti tutti in semifinale: Antonio Bonino, Veronica Larosa, Angela
e Maddalena Vignolo (Vincitrici
per la Categoria Giovani nell’audizione di Genova con “I
suoni delle cose”), Lorenzo
Greco, Alessandro Nari, Romina Crocco (Vincitrice della prima audizione, nella categoria
Top con “Non c’è che musica”,
tenutasi proprio all’interno della Scuola del Soprano lo scorso 11 maggio a Cairo Montenotte in Via Battisti 13/A), Daniela Crosa, Nadia Brovida
(Vincitrice della prima audizione, nella categoria Over a Cairo Montenotte con “Distratto”),
Katia Battaglino e Simonetta
Rebella. Ottimi risultati per i ragazzi di Music Style l’Atelier
delle Voci, che vogliono affermarsi nel campo della musica
leggera. Complimenti a tutti i
semifinalisti per aver rappresentato la Valbormida con la loro voce ed un grande in bocca
al lupo a tutte le finaliste!

artistica. Le canzoni scelte per
raccontare il Signor G. “visto
da vicino” appartengono a periodi e stili musicali molto diversi, da “Torpedo blu” a “La
parola io”, da “Barbera e
champagne” a “Verso il terzo
millennio”, da “Quello che perde i pezzi” a “Non insegnate ai
bambini”. Canzoni leggere e
canzoni profonde, rigorose e
gentili, proprio come era Gaber.
Il secondo spettacolo sarà
dedicato a Tenco e De Andre’
che raccontano la loro amicizia. Breve e intensa. Sulla scena due musicisti - uno che
canta Tenco, l’altro che canta
De André - e una donna, anche lei musicista, seduta dietro
al pianoforte. Questo racconto
teatrale, fatto di parole (spesso degli stessi Tenco e De André) e di tanta musica, cerca di
rievocare la stagione di quell’amicizia. E l’amore per la musica di due meravigliosi artisti.
Per concludere a Bragno
proporremo uno spettacolo dal
titolo “Se l’amore è un si (sì
l’amore è un se)”: i due artisti
in scena spiegano l’amore rappresentandolo con canzoni, risate emozioni, accompagnando il pubblico con accordi che
cantano di amori e verso amori che trovano un loro accordo.
La realizzazione della rassegna è stata possibile grazie
al contributo della Fondazione
De Mari, che ringrazio, in
quanto anche quest’anno ha
reso possibile proporre al pubblico spettacoli di alto livello,
che saranno ad ingresso gratuito.

Ringrazio, inoltre, Banca
Generali , Banco Azzoaglio per
il loro contributo, Ferdinando
Molteni per la collaborazione,
la polisportiva di Bragno e la
Parrocchia di S. Giuseppe per
avere messo a disposizione le
aree per gli spettacoli”- dice
Giorgia Ferrari, consigliere comunale delegato alla cultura di
Cairo Montenotte.

Lavoro
Cairo M.tte. Società di Cairo
Montenotte assume a tempo determinato fulltime 1 impiegata
contabile; titolo di studio: diploma di ragioneria; patente B; età
min 25, max 55; esperienza richiesta: tra 2 e 5 anni; sede lavoro: Cairo Montenotte (SV); sostituzione maternità; auto propria; turni diurni; informatica: pacchetto Office, Data Consult; lingue: inglese buono; CIC 2452
Cairo M.tte. Azienda metalmeccanica assume a tempo determinato full time 1 cablatore
elettrico; 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: scuola dell’obbligo; durata 6 mesi;
sede lavoro: Cairo Montenotte
(SV); CIC 2450.

ANNIVERSARIO

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

È mancato alla affetto dei
suoi cari
CARMELO COLOMBO
di anni 93
Ne danno il triste annuncio i
figli Giuseppe e Alberto le nuore i nipoti Fabrizio barbara Stefano con Lorenza e il piccolo
Matteo i cognati la cognata e i
parenti tutti.
I funerali sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
Cairo Montenotte sabato 19 luglio.

Marcella ROSSI
16/06/1656 † 30/07/2013

Nel primo anniversario della
sua prematura scomparsa una
Santa Messa di suffragio sarà
celebrata Mercoledì 30 luglio
alle ore 18 nella Chiesa Parrocchiale di Dego.
“Sei nella nostra mente, nel
nostro cuore: sei parte di noi
per sempre”.
Papà e mamma.

SPETTACOLI E CULTURA
- Under The Tower. Venerdì 25 luglio, a partire dalle ore
21.45, si esibirà nell’ambito della manifestazione “Rokka Fest”,
che si terrà a Roccavignale (SV) località Mulino ovvero zona
vicino ai laghi Dolmen, in uno scenario suggestivo, dominato
dall’ antico castello. Oltre al concerto vi sarà la possibilità di
gustare le prelibate specialità enogastronomiche locali, distribuite nei numerosi stand, appositamente predisposti! Ingresso gratuito.
- Mallare. Organizzata dalla S.C. di Mallare in collaborazione con la Pro Loco si tiene, dal 24 al 26 luglio, la 5a edizione
di “Una barca nel bosco”. In località Eremita si posso gustare,
dalle ore 19, le specialità gastronomiche di pesce che hanno
reso rinomato l’appuntamento la manifestazione. Domenica
27 luglio lo stend gastronomico è aperto solo a mezzogiorno
con prenotazione. Le serate offriranno anche musica dal vivo
e discoteca.
- Bardineto. L’associazione “Equilibrio nel movimento” organizza per sabato 26 e domenica 27 luglio presso la cascina
Bormida (Strada provinciale 57 Scravaion Castelvecchio di
Rocca Barbena) la manifestazione “In cerchio tra cielo e terra”, convegno esperienziale di tecniche yoga, bioenergetica e
shiatsu. Info e iscrizioni: Martina Astengo 3385417446; martiequlibrio@gmail.com.
- Cosseria. Venerdì 25 e sabato 26 luglio al Machete Fest
di Cosseria si fa il pieno di rock fin dalla prima giornata. Venerdì 25 luglio si esibiranno i Punkreas, conosciuti per essere
il gruppo più importante e apprezzato nella storia del punk rock
italiano. Il 26 luglio invece saliranno sul palco del Machete Fest
i tedeschi Primal Fear, idoli consacrati dell’heavy metal europeo, insieme a Cayne, Artaius, Logical Terror, Killers Lodge,
Kingfisher e Last Rites. Il Machete Fest si svolgerà il 25 e 26
luglio presso il campo sportivo di Cosseria. Come tutti gli anni l’ingresso sarà completamente gratuito e ci sarà la possibilità di campeggiare, sempre gratuitamente, all’interno dell’area
della manifestazione.
- Segno di Vado Ligure. L’SMS Fratellanza Segnese organizza per venerdì 25 e sabato 26 luglio, dalle ore 19, Sagra
del Bagnun e totani fritti.
- 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.
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Nel degrado totale della chiesetta sulle alture di Cairo

Sabato 19 luglio alle ore 16

L’affresco di Santa Margherita
tesoro tardogotico abbandonato

Inaugurati i restauri della parrocchiale
dal Vescovo Micchiardi a San Giuseppe

Cairo M.tte - Guido Araldo è
nato a Saliceto (CN) da una famiglia presente in loco da secoli. La sua attività letteraria e le sue
ricerche storiche e artistiche che
coprono un arco di trent’anni, tra
viaggi attraverso l’Europa e la
consultazione di biblioteche e archivi storici, hanno prodotto 48 libri, suddivisi in 22 romanzi storici, 18 gialli noti come “Gli enigmi
del commissario” e 3 saggi sulle ricerche collegate alla storia dei
Templari e alle tradizioni Esoteriche. L’indiscussa competenza
e riconosciuta autorevolezza di
Guido Arado ci induce ad ospitare
con grande condivisione il sottostante appello: un ultimo grido di
aiuto per salvaguardare una preziosissima testimonianza dell’arte tardogotica Cairese. SDV

“Nella mia vana e “impossibile” ricerca della città di Caristum,
citata dallo storico romano Tito
Livio, mi sono imbattuto in una
chiesetta in rovina su un ameno
colle sovrastante la città di Cairo Montenotte, giusto di fronte alla fabbrica “della Montecatini”,
trovandovi all’interno un bellissimo e poetico affresco di santa Margherita di Antiochia, di raffinata fattura.
La chiesetta risulta consacrata a questa santa antichissima,
nel Medioevo molto venerata nell’entroterra ligure e sulle Langhe,
e prende il nome “delle Fornaci”
per la località in cui si trova. (E’
mia convinzione che anche la
collina della Margherita a Saliceto, che mutò il nome in epoca
templare in collina della Rosa, traesse nome da questa santa; peraltro presso i ruderi del Castelvecchio, in cima alla collina, ancora pochi decenni fa s’intravedeva il perimetro di una chiesa,
con “croce della Margherita” non
più esistente). Questo affresco
era ritenuto dal professor F. Patetta, accademico d’Italia, tra i
più antichi raffiguranti la santa. Testimonianze locali ricordano che
questa chiesa era meta di processioni ancora a metà del secolo
scorso, con notevole partecipazione di fedeli. Ora il degrado è
totale: il tetto è crollato, alti rovi la
circondano e i muri sono pericolanti. E’ incomprensibile l’abbandono di questo piccolo tesoro, preziosissima testimonianza
dell’arte tardogotica in Valle Bormida.

giunto, in una così grande concorrenza di persone, anche la
gratitudine nei confronti di un
sacerdote che si è sempre prodigato, con fede e disinteressata dedizione, a favore dei
suoi parrocchiani: specialmente degli anziani e, ancor più,dei
più giovani, accolti sempre con
amichevole preoccupazione
nelle disponibili strutture rea-

lizzate, in oltre mezzo secolo,
da Don Carlo nelle adiacenze
della chiesa parrocchiale.
A don Caldano, ricoverato
per le lesioni subite nella caduta, rinnoviamo anche la stima ed amicizia, insieme agli
auguri di pronto ristabilimento,
da parte di noi tutti redattori de
L’Ancora.
SDV

Martedì 15 luglio si è conclusa la sagra della pizza
Guido Araldo, l’affresco e il tetto crollato.
L’affresco, pietosamente coperto con assi di legno che non
impediscono infiltrazioni d’acqua
piovana e della neve, risulta anch’esso gravemente danneggiato, al punto che il drago e parte del corpo della santa sono
scomparsi.
Com’è possibile che una cit-

tadina come Cairo Montenotte
ignori questo prezioso simbolo
del suo passato, importante peraltro a livello turistico?
Credo che questo sia l’ultimo
appello prima della totale scomparsa…
Grazie per la cortese attenzione. Guido Araldo”.

La “serata dei corsari” in piazza

Venerdì 25 luglio, Bormida dantesca

Bormida - Il Comune e la Pro Loco di Bormida (Savona) organizzano la “Camminata notturna” dalla Piazza della Chiesa alla Localita Pirotti con intrattenimento teatrale sui brani della “Divina
Commedia” di Dante Alighieri. Sono previste diverse soste e, quindi la manifestazione sara intervallata dalla lettura di passi particolarmente significativi dell’opera dantesca. Piena collaborazione é
data dalla Compagnia Stabile del Teatro Citta di Cairo Montenotte “Uno sguardo dal palcoscenico che presenters. “L’inferno- con
la regia di Silvio Airaldi, i costumi di Renee Cieri e Sandra Marchetti
e l’assistenza alla regia di Paola Massobrio. Le partenze avverrano ad intervalli regolari con formazione di piccoli gruppi partendo
dalla Piazza della Chiesa dalle ore 20,30 alle 21,30. Queste iniziative
avranno luogo venerdì 25 luglio prossimo. La raccomandazione per
tutti é quella di munirsi di torte elettriche per la camminata. Al termine un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Bormida. La buona volontà, la scelta delle letture e l’impegno degli organizzatori meritano che la manifestazione abbia massimo successo. In case di pioggia to spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi.

Appello all’incontro di venerdì 18 luglio

Si salvi almeno l’ospedale di Ceva
avendo (quasi) perso quello di Cairo

Millesimo - Venerdì 18 luglio, alle ore 20,45, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è tenuto l’incontro
pubblico dal titolo: “Una Sanità al servizio del cittadini”.
L’incontro, organizzato dal
Comitato Sanitario Locale di
Cairo Montenotte in collaborazione con il Comitato per la
difesa del Cebano, aveva
l’obiettivo di illustrare alla cittadinanza ed alle istituzioni la
proposta
di
trasformare
l’Ospedale di Ceva (Cn) in
una struttura ospedaliera interregionale di area disagiata
a servizio della Valbormida e
del Cebano.
Tale struttura dovrà essere
in grado, in futuro, di ricevere in emergenza anche pazienti dalla vicina Valbormida
ligure, sulla base del principio
che, a parità di prestazioni
fornite, il paziente deve essere portato all’ospedale più vicino, superando il limite della
Regione di appartenenza.
La proposta sopra esposta
è quanto mai attuale e di notevole interesse per migliaia
di cittadini Valbormidesi sulla
base delle seguenti considerazioni:
- L’Ospedale di Cairo Montenotte (Sv), struttura sanitaria di riferimento fino a qualche anno fa per i circa 40.000
residenti, è stato progressi-

San Giuseppe di Cairo.
Don Carlo Caldano sarebbe
stato orgoglioso, sabato 19 luglio scorso, dei suoi parrocchiani accorsi in massa alla
solenne cerimonia di inaugurazione dei lavori di restauro
della chiesa parrocchiale da lui
retta per oltre 60 anni. Una
malaugurata ed incidentale caduta, però, ha compromesso
la sua presenza alla Santa
Messa concelebrata, allo ore
16, dal Vescovo di Acqui Terme Mons. Pier Giorgio Micchiardi con il nuovo parroco
Don Aldo Meineri e alcuni confratelli sacerdoti valbormidesi.
Rinnovata nella decorazione
interna, e con un nuovo altare
donato da Don Italo Levo, la
chiesa dedicata a San Giuseppe operaio da Don Caldano oltre 60 anni orsono a fatica ha
potuto contenere i quasi 200
fedeli accorsi alla Sacra funzione. Al gesto di convinta religiosità si è sicuramente ag-

vamente smantellato ed è privo del Pronto Soccorso, della
Chirurgia, e di molti altri servizi essenziali.
- Attualmente i cittadini della Val Bormida Ligure, in caso di emergenza, sono trasferiti nella quasi totalità dei
casi negli Ospedali della Costa (Savona e Pietra Ligure)
con gravi disagi, in quanto
queste strutture sono spesso
“intasate” per l’elevato numero di pazienti che vi affluiscono, dopo il piano di ridimensionamento degli Ospedali di
Cairo Montenotte ed Albenga
messo in atto dalla Regione
Liguria.
- I tempi per raggiungere
gli Ospedali della costa possono essere anche superiori
ad 1 ora, in relazione alle carattteristiche montano - collinari del territorio, alla presenza di neve e ghiaccio in inverno , ed all’ intasamento
della rete stradale in estate
per i flussi turistici .
- L’ospedale di Ceva (Cn)
già attualmente riceve e cura
numerosi valbormidesi, che
si recano in questa struttura
con propri mezzi, sopperendo alle carenze rilevate sul
territorio della Valbormida.
Trasformare l’Ospedale di
Ceva in una vera propria
struttura ospedaliera interregionale di area disagiata con-

tribuirebbe, inoltre, ad arrestare ed invertire il processo
in atto che sta determinando
una progressiva riduzione
delle prestazioni e dei servizi
ospedaliere, sul modello di
quanto già avvenuto a Cairo
Montenotte.
L’incontro pubblico è stato
introdotto da due interventi
da parte dei rappresentanti
dei Comitati organizzatori,
che hanno approfondito le
motivazioni dell’iniziativa intrapresa; è seguita una tavola rotonda con la partecipazione di Amministratori e Politici Liguri e Piemontesi, durante la quale si è dibattuto
sulla validitaà e l’importanza
della proposta formulata e sui
possibili percorsi politico amministrativi per renderla
esecutiva nel più breve tempo possibile.
Per il Comitato Sanitario
Locale Valbormida,
Giuseppe Boveri

www.lancora.eu

Cairo M.tte - Un inatteso e sorprendente successo per i marinai cairesi la “serata dei corsari” tenutasi la sera di martedì 15 luglio a conclusione della “Festa della Tira” in Piazza della
Vittoria. Sarà stata finalmente la prima serata
estiva e l’originalità dell’evento ad affollare in
una unica tavolata la Piazza cairese.
Per noi è stata una scomessa al buio, viste le
ultime imprevedibili condizioni meteo e il coraggio di trattare 2,5 quintali di pesce fresco con risorse umane limitate vista l’età dei nostri marinai, il risultato ci ha ampiamente gratificato per

Indetta la gara
per la gestione
del “Baccino”

Cairo M.tte - La Fondazione
Luigi Baccino, proprietaria della
omonima residenza protetta/
casa di riposo con sede a Cairo Montenotte in via Borreani
Dagna, indice una gara per l’affidamento del servizio di gestione globale della struttura: le
offerte dovranno pervenire alla
segreteria della Fondazione
Baccino presso il Comune di
Cairo Montenotte C.so Italia, 45
entro e non oltre le ore 12.00
del 22 settembre 2014.

Ricorso Cobas

Millesimo. Nella mattinata
di venerdì 18 luglio i Cobas
scuola hanno notificato all’Avvocatura dello Stato di Genova un nuovo ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Liguria avverso
l’Istituto comprensivo Luzzati
di Millesimo. Il complesso ricorso contesta la mancata
adozione dei testi scolastici di
Storia e Geografia nelle classi
della scuola media di Millesimo, Calizzano e Cengio. Con
questo ed altri atti giudiziari è
iniziata l’estate giudiziaria dei
Cobas scuola savonesi.

I servizi degli
avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte
e Valle Bormida
sono nelle pagine
dello sport

la qualità ed i consensi del pubblico e dell’Amministrazione comunale. In due ore la cambusa è stata svuotata!
Il Presidente Cap. Marco Bui vuole inviare attraverso le pagine de L’Ancora “un ringraziamento particolare allo spirito di squadra che unisce un vero equipaggio, al Presidente della Pro
Loco Cairese Massimo Fracchia, al Comando
della CP Guardia Costiera di Savona ospiti
d’onore e a tutti coloro che hanno condiviso lo
spirito ed i valori che uniscono la Gente di Mare e la Marina” .

Vent’anni fa su L’Ancora
Da L’Ancora del 24 luglio 1994

Durissimo giudizio della Provincia
sul piano regionale per i rifiuti

Cairo M.tte. L’Amministrazione Provinciale ha adottato uno
studio, da essa stessa commissionato ad una equipe tecnica,
con il quale vengono smontate pezzo per pezzo te argomentazioni della Regione Liguria a sostegno della graduatoria dei
siti per la piattaforma di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.
Pur riprendendo le numerose obiezioni già avanzate dalle associazioni ambientaliste e dai Comuni della Valle Bormida, lo
studio assegna a queste obiezioni la dignità di prova scientifica delle erronee deduzioni del Piano Regionale.
In calce al voluminoso dossier anti-piattaforma stanno le firme dei membri della Commissione Scientifica della Provincia
che ha esaminato la procedura adottata dalla Regione Liguria
e le sue conclusioni. Si tratta di cinque geologi segnalati dall’Ordine dei Geologi: il prof. Pietro Maifredi; il dott. Filippo Canari; il dott. Giampietro Filippi; la dott.ssa Daniela Pattini ed il
dott. Sergio Restagno.
Cairo M.tte. La cassa Depositi e Prestiti si è rifiutata dì riconoscere la spesa relativa al progetto di massima del cimitero
in loc. Convento che era stata a suo tempo affidata all’ing. Angelo Varcada. Fino a qualche tempo fa il nuovo cimitero si sarebbe dovuto costruire nei pressi dell’antico convento francescano. Questa era la volontà espressa dalle amministrazioni
che si erano succedute dagli anni 70 ad oggi, ma poi l’attuale
Amministrazione decideva di non realizzare più un nuovo cimitero in loc. Convento ma di ampliare invece quello esistente, sia perché quest’ultimo è prossimo al centro abitato, sia
perché i costi di gestione di due cimiteri in Cairo capoluogo
sarebbero stati troppo gravosi. Nel frattempo però l’ing. Varcada aveva provveduto alla stesura del progetto di massima
e ha sollecitato il pagamento della parcella tramite lo studio
legale Renzo Ratti di Savona. Pertanto l’Amministrazione Comunale si è trovata costretta a far fronte con i propri mezzi alla spesa di 32 milioni e 819 mila lire richieste per il progetto di
un cimitero che non si farà mai più. Questo perché la Cassa
Depositi e Prestiti non ha riconosciuto il diritto del Comune di
far gravare tale spesa sul mutuo, che ora sarà destinato non
più al cimitero di zona Convento ma all’ampliamento di quello
esistente.
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Nei nuovi spazi di santa Chiara, ai primi di agosto

Partirà il progetto “Pegaso Junior”

Canelli. Illuminante incontro, venerdì 18 luglio, nella sede di Vallibbt News di via Riccadonna, con i responsabili del
progetto “Pegaso Junior”, della Coop. CrescereInsieme scs
onlus, Claudio Amerio, responsabile area servizi immigrati, e Giorgio Grassi, coordinatore dell’equipe che gestisce
il SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati), a Canelli.
Il progetto “Pegaso Junior”
- È finanziato dal Ministero
dell’Interno, in collaborazione
con l’Anci e cofinanziato da
CrescerInsieme.
È rivolto ad un massimo di
10 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo dai 16
ai 18 anni e mezzo. Il progetto
ha una durata di tre anni.
Mediante azioni programmate e svolte da un’equipe di
lavoro offre servizi di Accoglienza - Integrazione - Tutela
a 10 stranieri richiedenti asilo
o rifugiati. E’ quindi prevista la
presenza 24 ore su 24 di un
operatore adulto, in compresenza durante il giorno. La
qualificata équipe di 7 persone
è composta da un coordinatore (Grassi), educatori professionali, mediatori culturali e figure professionali.
Principali azioni:
Accoglienza
- Gestione della quotidianità
in comunità: pulizie locali, preparazione dei pasti, cura e
igiene personale, tempo libero,
ecc.
- Accompagnamento ai servizi socio sanitari del territorio.
- Disbrigo pratiche burocratiche;
Integrazione
- Corsi alfabetizzazione della lingua italiana in collaborazione con il CTP e il volontariato.
- Corsi di formazione professionali: presso enti formativi
del territorio quali Apro, Enaip
Piemonte, CFS Alberghiera
AglianoTerme ed Acqui Terme,
Casa Carità…
- Stage e tirocini in aziende
del territorio.

- Orientamento, ricerca e
supporto abitativo successivamente alle dimissioni degli
ospiti dopo il compimento dei
18 anni e mezzo.
- Integrazione sociale sul
territorio attraverso momenti
ludico-ricreativi finalizzati a
creare una base sociale di relazioni in collaborazione con le
associazioni del territorio (Caritas interparrocchiale, parrocchie, Centro San Paolo…).
- Partecipazione e promozione iniziative culturali e di
sensibilizzazione.
Tutela
Servizi di tutela e consulenza legale in collaborazione con
avvocati dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione).
Tra i partner
Caritas Interparrocchiale, le
tre parrocchie, l’Azione Cattolica; l’Apro, Enaip, Casa Carità,
Ctp Canelli, Cfs Alberghiera;
consorzio Coala di Asti - Alessandria, Aziende del territorio,
Centro San Paolo, Virtus Canelli, Dendros, P6, Volley Vallebelbo, Asgi, Regione Piemonte.
Nascita-sviluppo del progetto
Il progetto è nato dall’esperienza che la CrescereInsieme
ha maturato ormai da 12 anni.
Nell’ottobre scorso partecipò al
bando ministeriale che vinse il
29 gennaio 2014. Per stendere il progetto, la CrescereInsieme incontrò, il 19 maggio, la
Caritas interparrocchiale, i parroci, le associazioni locali.
Inizialmente si era parlato
della sede al Centro di Accoglienza di Canelli, in piazza
Gioberti. Ma, opportunamente,
dopo un incontro con i superiori dei Padri Oblati, venne

scelta come sede quella dell’ex scuola Artom, in via Cassinasco, con locali più funzionali ed ampi.
Successivamente il progetto
“Pegaso Junior” per dieci minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (SPRAR)
venne presentato al Comune
di Canelli che vi ha aderito unitamente alla Provincia di Alessandria.
La sede
La nuova sede, molto ben
disposta e luminosa, è stata ricavata al primo piano dell’ex
scuola Artom, che fu, per diversi anni, scuola e collegio
degli ex chierici ‘filosofi’ dell’Istituto degli Oblati di San
Giuseppe.
Gli ampi spazi sono stati così suddivisi: tre stanze per i minori, una stanza per la ricreazione, una sala operativa, una
stanza per l’operatore ivi residente tutte le notti, una cucina,
quattro bagni.
Gli spazi esterni saranno, in
collaborazione con la parrocchia, necessari per creare un
ambiente sereno sia per i ragazzi che per il territorio.
I lavori di ristrutturazione
stanno ormai brillantemente
concludendosi e, ai primi di
agosto, saranno pronti ad
ospitare i primi dieci minori
stranieri non accompagnati richiedenti asilo che, compiuti i
18 anni e sei mesi, una volta
superato il percorso integrativo, potranno usufruire di altri
progetti per adulti.
La coop. CrescereInsieme
È sorta ad Acqui Terme, sull’esperienza di un gruppo di
obiettori di coscienza.
Attualmente, contando un
centinaio di soci ed una settantina di lavoratori, gestisce,
oltre al progetto “Pegaso Junior” di Canelli, un progetto da
52 posti per adulti con la provincia di Alessandria (con l’autorizzazione dei Comuni di Bistagno, Rivalta, Cassine, Mirabello, Occimiano, Casale,
Monferrato, Carpeneto) ed il
progetto per 21 adulti nel Comune di Alice Bel Colle.

L’intitolazione di una via per ricordare Luigiterzo Bosca?

Canelli. Oscar Bielli scrive al
sindaco Marco Gabusi:
«In una comunità (per non fare riferimento alla ormai vituperata società) in cui tutto si brucia e si scorda in fretta, a volte
per i troppi impegni/ problemi, a
volte per disinteresse, spesso
volontariamente, varrebbe la
pena di meglio focalizzare la
nostra attenzione su persone o
fatti simbolici del nostro “chi siamo?”
Un amico mi chiede chi fosse
Arnaldo Strucchi (1853 -1913),
primo Cavaliere del Lavoro di
Canelli, socio di Camillo Gancia, esperto in enologia di fama
internazionale, vice ministro
dell’agricoltura, autore del trattato il Moscato di Canelli e di
molte altre pubblicazioni dedicate all’enologia ) cui recentemente è stata intitolata una via.
Ma quanti sanno chi fosse Manlio Brosio (1897-1980. Figlio di
una canellese, Ambasciatore a
New York, Londra, Mosca negli
anni della “guerra fredda”, Senatore della Repubblica, unico
italiano ad aver ricoperto la carica di Segretario Generale della Nato), con via dedicata da
anni nell’area industriale di regione Dota (Canellitaly), accan-

to alle vie Piero Coppo, Giovanni Olindo, Sirio Aliberi, Tonino
Gatti. Tutti uomini cui questa città deve qualche cosa, eppure
avvolti spesso dall’oblio paragonabile solo all’incuria cui, le
stesse vie, sono abbandonate.
E pensare che si trovano alla
fonte del nostro lavoro e del benessere di tanta parte della città.
Dico questo pensando alla
commozione che ci ha colti nel
dar l’ultimo saluto al dott. Luigiterzo Bosca che, per quanto ha
fatto, merita di essere ricordato
oggi per il futuro. L’ultima cosa
che avrebbe chiesto per sé,
penso, sarebbe una intitolazione. Ma, a volte, le persone si ricordano per le loro idee e per le
emozioni che hanno saputo trasmettere.
Mi ricordava, non molto tempo fa, che avrebbe gradito una
targa a ricordo della antica denominazione del luogo in cui
sorse il primo nucleo della sua
azienda (che fu poi la prima a
nascere in Canelli) “Largo dei
Vinatieri” proprio di fronte alla
Foresteria.
Un altro sogno sarebbe stato
la realizzazione del monumento
al lavoro ed alla imprenditoria

Appuntamenti
Canelli. Questi gli appuntamenti compresi tra venerdì 25
luglio e venerdì 1 agosto.
Tutti i sabati, dalle ore 15,
all’oratorio S. Tommaso dell’asilo Bocchino, “Si gioca insieme”;
Venerdì 25/7, alla Locanda
Gancia di S. Stefano Belbo,
dalle ore 18,45 raduno conferenti Gancia;
Venerdì 25/7, dalle ore 22,
a San Marzano Oliveto, gran
festa della ‘Leva 96’;
Sabato 26/7, gita turistica
dell’Aido a Gardaland (Info Radio Franco, 0141.823645);

Domenica 27/7, dalle ore
10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 17.30, le cantine Coppo sono aperte al pubblico;
Venerdì 1 agosto, a Canelli, primo evento ufficiale delle
sei ‘Core zone’ dell’Unesco;
Domenica 10 agosto, nella
sede Fidas di via Robino 131
(aperta al giovedì sera - tel.
0141.822585), donazione sangue, dalle ore 8,30 alle 12.
Sabato 6 settembre, nella
sede Fidas di via Robino 131
(aperta al giovedì sera - tel.
0141.822585), donazione sangue, dalle ore 8,30 alle 12.

“Ero forestiero e mi avete ospitato”
e gli Oblati di San Giuseppe

Canelli. Gli Oblati di San
Giuseppe hanno messo a disposizione della Caritas Diocesana astigiana e di chi si occupa direttamente della accoglienza dei profughi il complesso di Villa Quaglina in località
Torrazzo. Con questa semplice
nota di agenzia si apre un capitolo sulla solidarietà che merita attenzione.
Ad Asti. La notizia viene comunicata come invito a tutti
(parrocchie di San Marzanotto,
Mongardino, Azzano e Montemarzo, SS.ma Annunziata di
PonteTanaro) e a tutte le famiglie e gruppi organizzati per inventare gesti concreti di accoglienza e assistenza. L’Istituto
Oblati di San Giuseppe, memore del carisma del loro fondatore, San Giuseppe Marello
vescovo di Acqui, aderendo all’invito del Papa, rivolto agli istituti religiosi, di mettere a disposizione dei bisognosi di
qualunque provenienza strutture non utilizzate direttamente
per le attività istituzionali, libere
e disponibili, si sono mossi in
modo sensibile e generoso.
Il complesso di villa Quaglina era stato ristrutturato di recente ed era stato concesso in
comodato gratuito ad Associazione per comunità di recupero di tossi dipendenti. Da anni
non era più utilizzato pur disponendo di ambienti adeguati per l’accoglienza e la permanenza di una comunità ( impianti rinnovati, locali a norma,
sicurezza ed efficienza ). Il parco circostante permette e garantisce un ambiente di vita
confortevole e gioiosa, è vicino
alla città. Il cortile, offre la possibilità, a volontari e collaboratori, di soggiornare e dare supporto, compagnia e assistenza
sia ad una comunità permanente che a gruppi passaggio.
Lo scorso 30 maggio, il cardinale Bertello ha visitato la

struttura e le associazioni che
l’hanno presa in consegna e si
è organizzato il raduno di tutti i
gruppi già ospitati i in città e
provincia con tutte le autorità
egli enti preposti. Il consorzio
CO.A.L.A. e l’Associazione
PIAM hanno ormai avviato una
vera residenza comunitaria.
Altre case, in questi anni, sono state concesse per la stessa finalità e sue specifiche attuazioni.
In Sardegna, già in anni
passati, dove ha lavorato anche P. Pinuccio, era stata concessa l’intera villa dei Cigni, ex
seminario, come residenza per
accoglienza profughi, tutti nigeriani. In quest’anno una nuova cooperativa, il Sicomoro, ha
avviato e gestisce una residenza per profughi con inserimento sul territorio con appoggio
delle strutture della parrocchia
vicina.
A Canelli, nell’edificio ad
uso della parrocchia del Sacro
Cuore e di proprietà degli Oblati, è stato trovato un accordo
tra la parrocchia e la cooperativa CresceInsieme per accogliere 10 Rifugiati Minori Non
Accompagnati. Sono in corso
gli ultimi lavori di ristrutturazio-

ne, cosa possibile grazie a dei
Volontari e all’opera degli stessi ragazzi che qui si stabiliranno. L’Associazione CrescereInsieme, in sintonia con la
parrocchia, sicuramente creeranno un ambiente sereno sia
per i ragazzi che verranno sia
nel rispetto del territorio. Ancora una volta la Chiesa e nello
specifico, la Congregazione
degli Oblati e la Parrocchia,
vuole testimoniare il proprio cristianesimo nel modo più giusto
e concreto.
Quest’opera però non può
essere azione di navigatori solitari, ma richiede la collaborazione e la solidarietà di molti.
Per questo motivo, il parroco
indisse a metà maggio una riunione per spiegare le modalità
di intervento in questo settore
così delicato, a causa del coinvolgimento, diretto e indiretto,
delle persone del nostro territorio. La comunicazione, il dialogo, la prospettiva di essere
più Chiesa, ci hanno portato a
questo, senza interessi economici di nessun genere, ma con
l’impegno di contribuire perché
questi ragazzi non si sentano
una comunità a parte, ma
parte della comunità.

Tutti diplomati gli alunni dell’Artom, 52 i nuovi iscritti

Luigiterzo Bosca

della nostra città che affidò al
genio di Guglielminetti e che
venne prodotto in un plastico
(conservato, spero, in Municipio) e donato alla città.
Certo di interpretare i sentimenti dell’ Amministrazione, la
invito a prenderne in considerazione la realizzazione, magari
nella rotonda che sostituirà il
blocco semaforico di corso Libertà.
Sono certo che nessuno
chiederà chi fosse Luigiterzo
Bosca, ma è giusto si sappia
quanto amasse questa città».

Festa di leva 96
a S. Marzano O.

Canelli. I componenti della
leva 1996 di San Marzano Oliveto (Giulia Albenga, Alberto
Capra, Valeria Denicolai, Edoardo Gabri, federico Marmo,
Silvia Musso, Enrico Pagliarino, federico Perna, Giada Pia,
Maria Vittoria Pilone e Marco
Terzano) invitano tutti a partecipare alla festa della loro ‘Leva 96’ che si svolgerà, dalle
ore 22,00, venerdì 25 luglio, a
San Marzano Oliveto. Contribuiranno alla festa il Dj Mauro
Vai e VRAudio potenza adeguata.

Canelli. Pubblichiamo i risultati scolastici della sede di Canelli dell’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Artom (via Asti 16 - 0141822839)
conseguiti nell’anno scolastico 2013/2014 dalla
classe: 5CM del Triennio Meccanica.
Gli studenti della 5 CM erano 23 e tutti si sono diplomati; 5 proseguiranno gli studi (al Politecnico di Torino) mentre gli altri sono orientati
verso il lavoro. Come ogni anno, saranno contattati dalle aziende del distretto meccanico di
Canelli-S. Stefano Belbo per colloqui di lavoro.
Questo l’elenco dei promossi della 5CM del
Triennio Meccanica: Borgo Simone 67, Chiola
Mattia Danilo 65, Gonella Mirko 70, Halip Vasilica 60, Icardi Alberto 72, Krukau Aliaksandr 62,
Lamgamat Said 75, Maschio Simone 80, Mazzeo Marcello 60, Mighetti Matteo 84, Minguzzi
Simone 81, Molinari Alessandro 60, Niero Riccardo 80, Ongaro Marco Achraf 60, Pola Riccardo 93, Ponzo Marco 60, Rota Alessandro 67,
Roveta Federico 70, Salsi Daniele 88, Saltirov
Petar 80, Savina Cristiano 88, Schierano Matteo 86,Terzano Gian Luca 80.
Al prossimo anno scolastico 2014-2015 parteciperanno 172 alunni. Al primo anno sono
iscritti 52 alunni che formeranno due nuove

classi. «Un bell’aumento che ci gratifica - è il
commento della professoressa Cristina Barisone, facente le veci del preside - e che dimostra
come l’impegno e la professionalità degli insegnanti, unitamente alla collaborazione con gli
imprenditori locali, stanno dando i loro frutti.
A settembre avremo un nuovo dirigente, perché il nostro Preside, l’ingegner Scaltrito, andrà
in pensione. Mi ha sempre dato fiducia, dimostrato stima, delegandomi per le questioni scolastiche relative alla sede di Canelli. Per questo
lo ringrazio».

Premio Pavese: i vincitori delle opere inedite

Canelli. I vincitori della sezione del Premio Pavese dedicata alle opere inedite saranno premiati,
sabato 6 settembre, alle ore 17, nella Casa Natale di Pavese a Santo Stefano Belbo.
Sono: Salvatore Sarrubbi di Padova per La mosca (Narrativa); Stefano Colli di Grosseto per
Terra (Poesia); Francesco Palmieri di Torre Annunziata (Napoli) per La “collana viola”: le lettere di
Cesare Pavese a Ernesto De Martino non pubblicate da Pietro Angelini (Saggistica); Maria Concetta Trovato di Ragusa per L’ombra di Dante nei Dialoghi con Leucò (Saggistica - Premio Giovani); Tiziana Delsale di Novara per Inturnu (Poesia piemontese); Candida Rabbia di Cuneo per
Nóst tóch ëd giardin (Narrativa piemontese).
Per la Saggistica piemontese viene premiato il testo edito di Primo Culasso e Silvio Viberti
Rastlèire. Vocabolàri d’Arba, Brà, Langa e Roé. Vocabolario illustrato di Alba, Bra, Langhe e Roero (Antares, 2013). Per la sezione Medici scrittori in lingua italiana: Michele Di Mauro di Lanciano (Chieti) per il romanzo L’uomo-carbone, pubblicato da Sensoinverso (Narrativa edita); Gianfranco Morino di Acqui Terme per il racconto Il guaritore tradizionale (Narrativa inedita); Gaetano
Mazzilli di Statte (Taranto) per La maledizione dei Borgia (saggistica inedita). Per la sezione Medici
scrittori in lingua francese: Jacqueline Zinetti di Parigi per il racconto L’âge tendre (Narrativa);
Philippe Jacquet di Hyeres per La ballerine e per Les ordres (Poesia).
Per la sezione lavori scolastici: Emanuele Danielli di Castello di Annone (Asti) per L’Italia bella, fragile con le periferie da “rammendare” (V.B. Ragioneria-Igea).
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I turisti come arriveranno
nel sito Unesco, senza le strade?

Canelli. Noi dei ‘Paesaggi vitivinicoli di Langa Roero Monferrato, 50º sito italiano tutelato
dall’Unesco, primo paesaggio
vitivinicolo culturale italiano, 29
Comuni nella core zone, 101
nella buffer zone, distribuiti in
10.780 ettari, apparteniamo, dal
22 giugno, all’intera umanità.
E se l’umanità volesse venire a scoprire queste aree privilegiate?
Come potrebbe arrivarci?
In parole povere, la mobilità
è stata pensata? Le colline del
Barolo, Barbaresco, Grinzane,
Canelli, Nizza, Monferrato sono avvicinabili e percorribili dai
milioni di turisti preannunciati?
A piedi, in bici, in moto, in auto,
in pullman, in treno?
Le imperdibili ricchezze di un
Patrimonio Unesco di 11.000
ettari, sulle colline di tre province, senza una viabilità sostenibile, con ferrovie chiuse, strade dissestate continuamente
soggette a fenomeni franosi!
Nell’ottica come si concilia la
soppressione della linea ferroviaria della Valle Belbo, che
collegava zone come Alba, S.
Stefano Belbo, Canelli, Calamandrana, Nizza Monferrato,
Incisa Scapaccino, Bergamasco, Alessandria?
Sempre valido il contributo di

Sergio Conti, docente di geografia economica dell’Università di Torino e presidente della
Società italiana di geografia: «Il
territorio verrà invaso da turisti
e noi non saremo in grado di
accoglierli. Ci vuole organizzazione, non bastano i finanziamenti. Sarà necessario mettere in rete una serie di informazioni, i percorsi da seguire,
dove dormire, dove mangiare,
che cosa vedere».
«Il riconoscimento è solo
l’inizio - ha dichiarato Annalisa
Conti vicepresidente dell’Associazione per la gestione del sito - La vera sfida inizierà quando si partirà con il piano di ge-

stione. Non si tratta soltanto di
un marchio di cui potranno fregiarsi le sei ‘core zone’, ma sarà tutto un territorio di undicimila ettari da gestire. Le sei zone dovranno imparare a valorizzare le notevoli risorse comuni con un vero lavoro di
squadra».
«Ci aspetta un grande lavoro
- conclude Conti - I privati che
finora sono rimasti più spettatori che attori dovranno sentirsi
parte integrante del patrimonio.
Una rete viva non solo dei Comuni, ma dell’intero territorio».
A presto! Cominciando dal
primo incontro ufficiale di Canelli, il 1º agosto.

A 100 anni dalla Grande Guerra, il film Orizzonti di gloria

Canelli. Il prossimo 28 luglio
cadrà il centesimo anniversario dello scoppio della Grande
Guerra, l’inutile strage che
causò circa undici milioni di
caduti, cui vanno aggiunti altri
sei milioni circa di morti “indirette” (epidemie, stenti, stermini razziali). Enorme il numero
dei feriti e dei mutilati. L’Italia
pagò un tributo altissimo, con
circa 650 mila morti, un numero molto più alto delle perdite della Seconda Guerra
Mondiale. La sola città di Canelli ebbe circa 140 caduti,
come testimoniano i monumenti di Piazza della Repubblica e di Regione Sant’Antonio, recentemente censiti
dall’Associazione Memoria Viva per conto del Comune di
Canelli.
Memoria Viva intende promuovere il ricordo di questa infausta ricorrenza in modo
semplice, attraverso la proiezione del film Orizzonti di
gloria, di Stanley Kubrick, con
Kirk Douglas come protagonista. Si tratta di un capolavoro
della storia del cinema, ambientato sul fronte franco-tedesco della Grande Guerra.
L’evento, organizzato in collaborazione con gli amici di
Nuovo Cinema Canelli, avrà
luogo, a Canelli, giovedì 24 luglio, alle ore 21.30, nel cortile
dell’ex scuola elementare di
Via G.B. Giuliani 29, inserito
quale “evento speciale” all’in-

terno della rassegna cinematografica “LunedìFilm” attualmente in corso.
Scheda film (fonte: www.comingsoon.it)
Durante la prima guerra
mondiale, il generale Broulard,
dello Stato Maggiore francese,
nel tentativo di rialzare le sorti
della guerra, ordina al generale Mireau di attaccare una posizione saldamente fortificata,
tenuta dai tedeschi. Mireau è
convinto che l’attacco si risolverà in un massacro ma vede
nel tentativo un’occasione di
mettersi in luce come ardito
comandante. Impartisce al colonnello Dax l’ordine di condurre i suoi uomini all’attacco.
Dax è un combattente valoroso il quale però, se dipendesse da lui, si guarderebbe dal
sacrificare la vita dei suoi soldati a mire ambiziose; ma l’ordine ricevuto è categorico e
non resta che eseguirlo. All’alba del giorno designato, Dax
esce dalla trincea con la prima

Gruppo Fidas ospite a Trento

ondata; la reazione tedesca
produce larghi vuoti nelle
schiere francesi e nessuno
riesce a superare più della
metà dello spazio che separa
le due linee. Il bombardamento tedesco si fa così intenso
che la seconda ondata non
può uscire dalla trincea. Il generale Mireau, che assiste da
un lontano osservatorio al fallimento dell’attacco, va su tutte le furie ed ordina all’artiglieria di sparare sulle linee francesi per costringere gli uomini
ad uscire dalle trincee; ma l’ordine non viene eseguito. Convocato dallo Stato Maggiore,
Mireau decide di punire esemplarmente quegli uomini, che
definisce “vigliacchi”, facendone fucilare tre, scelti a caso.
Dax s’oppone con tutte le forze a tale decisione, e inutilmente difende i suoi tre soldati dinnanzi ad un tribunale militare che ha già deciso la condanna a morte. Dax minaccia
di provocare uno scandalo rivelando l’ordine pazzesco dato da Mireau all’artiglieria, ma
i suoi sforzi sono vani. Il generale Broulard lascia che i tre
uomini vengano fucilati e il
giorno dopo ordina un’inchiesta sul conto del generale Mireau, che viene allontanato
dal comando. Dax rifiuta sdegnosamente una promozione
e all’indomani riceve l’ordine di
raggiungere coi suoi la prima
linea.

Alfredo Nappi
commissario
della Provincia

43

Che cosa significa essere
patrimonio dell’Unesco?

Canelli. Oscar Bielli brillantemente sottolinea l’importanza
di chiarire che cosa significhi
essere e sentirsi Patrimonio
dell’Umanità.
«Traiamo un altro passo dalla prima documentazione che,
a fine 2003, venne inoltrata al
Ministero per i Beni Culturali.
“Canelli è uno dei ‘Santuari’
mondiali del vino: in pochi altri
casi l’enologia e la viticoltura
hanno influenzato così profondamente il paesaggio, l’economia, la storia, la vita stessa di
una comunità.
Sulle colline che circondano
la città la vigna esiste praticamente da sempre: dapprima
per soddisfare un fabbisogno
strettamente locale, poi, dal
basso Medioevo, per alimentare un commercio sempre più
fiorente e diffuso, destinato a
diventare ben presto la maggior
risorsa del territorio.
Dalla relazione che l’intendente delle Regie Finanze nel
1756 stilava su Canelli:
“... lo maggior frutto di questa
terra egli è il vino, qual riesce
delicato, dolce, perfetto stante
massime l’industria degli abitatori quali su colli di ragionevoli
fruttività ne traggono il sufficiente per vivere ....”
Ma sappiamo cosa significhi essere patrimonio dell’Unesco? Sappiamo con chi
saremo schierati per onorare il
nostro lavoro e la nostra cultura?
UNESCO (Organizzazione

delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura)
trae la sua denominazione dall’acronimo inglese United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization. E’
stato fondato dalle Nazioni Unite il 16 novembre 1945 per incoraggiare la collaborazione tra
le nazioni. Sono membri dell’Unesco 192 Paesi più 6 membri associati. Il quartier generale è a Parigi.
Fra gli scopi istituire e mantenere una lista di patrimoni
dell’Umanità.
L’Italia vanta, dopo il riconoscimento del nostro territorio,
ben 50 iscritti nella lista Unesco. Il Piemonte si vede riconoscere il terzo sito dopo le Residenze Sabaude (1997) ed i Sacri Monti (2003) condivisi con la
Lombardia.
Dal 2001, in considerazione
dell’alto numero di siti presenti
in Italia, è stata apportata una
restrizione che permette l’iscrizione di un solo sito all’anno.
Il primo riconoscimento in
Italia toccò, nel 1979, all’Arte
Rupestre della Val Camonica.
Sono di UNESCO, tra gli altri: Centro storico di Firenze
(1982), Venezia e la sua Laguna (1982), Pisa, piazza del
Duomo (1987), Centro storico
di San Gimignano (1990), I
Sassi di Matera (1993), Vicenza, Città del Palladio (1994),
Centro storico di Siena (1995),
Insediamento produttivo di Crespi d’Adda (1995), Trulli di Al-

berobello (1996), Monumenti
Paleocristiani di Ravenna
(1996), Portovenere, Cinque
Terre e Isole Palmaria, Tino, Tinetto (1997), Modena Cattedrale, Torre Civica e Piazza
Grande (1997), aree archeologiche di Pompei, Ercolano e
Torre Annunziata (1997), Costiera Amalfitana (1997), Area
Archeologica di Agrigento
(1997); Enna Piazza Armerina,
La Villa del Casale (1997); Villaggio Nuragico di Barumini
(1997); Isole Eolie (2000); Assisi, la Basilica di San Francesco e altri siti Francescani
(2000); Città di Verona (2000);
Città barocche di Val di Noto
(2002); Val d’Orcia (2004); Marsala (2009); Dolomiti (2010):
L’unica area che potrebbe
avere analogie col nostro territorio è la Val d’Orcia senese.
Come si nota, il 1997 fu l’anno di massimo inserimento di
siti Italiani con ben 10 località e
probabilmente quello che indusse a decretare il numero
chiuso per l’Italia.
Sarebbe saggio uniformare,
da subito, una strategia condivisa, una regia legittimata dall’oggi e non da rendite di posizione, fare emergere le potenzialità vere del territorio senza
indulgere in campanilismi e benevole concessioni.
Pensare, insomma, da “venditori” di un territorio e delle sue
potenzialità. Se sapremo fugare i fantasmi del passato saremo credibili per il futuro».

Bruno Fantozzi al 70º anniversario del D-Day

Canelli. Il commosso ricordo di Bruno Fantozzi che, con la sua vecchia Jeep, ha partecipato al 70º anniversario del D-Day in Normandia ed ha incontrato gli ultimi reduci.
«Alcuni ancora dritti sulle gambe, altri malfermi ed incerti, qualcuno accompagnato sulla sedia a rotelle. Ma tutti con lo sguardo fiero e dignitoso di chi ha partecipato a qualcosa di grande.
Un’impresa, la più grande impresa militare
della storia.
Sono i sopravvissuti a quei 100.000 alleati caduti nel giugno e nel luglio del 1944.
Hanno il petto pieno di medaglie, gli occhi luccicanti e sono tornati su queste spiagge, un po’
malfermi sulle gambe, ancora una volta a raccontare quelle ore, quei giorni vissuti con la
morte accanto e gli amici uccisi ad ogni passo.
I sopravvissuti della prima ondata e dei successivi sbarchi, su quelle spiagge che sono diventate leggenda, Utah, Pointe du Hoc, Omaha, Gold, Juno, in quei lidi sui quali le previsioni degli alti comandi davano per la fanteria più
del 70 per cento di perdite. Ma la realtà ha poi
superato anche quelle pessimistiche previsioni
e l’85 per cento dei fanti e dei fucilieri è rimasto
sulla spiaggia.
I sopravvissuti alle battaglie feroci che hanno
insanguinato i campi della Normandia, ogni
paese conteso metro per metro, Caen, Oistreham, Bernières sur Mer, Colleville, Bayeux, Falaise, Bocage, Sainte-Mere-Eglise. Li abbiamo
incontrati nei cimiteri militari, nell’attesa delle
autorità che hanno qualificato le cerimonie ufficiali di queste giornate. Hanno gli occhi lucidi
quando raccontano quei giorni, le dita aperte a
V, in segno di vittoria. E si voltano a guardare
l’infinita schiera di croci dietro di loro. Morti. A
migliaia stanno sotto le croci bianche dei cimiteri americani, o sepolti sotto le croci di pietra
nera di quelli tedeschi. Morti. Americani, inglesi,
tedeschi, canadesi, francesi, belgi, polacchi, indiani, marocchini… un mondo di morti.
Una croce, un nome. O soltanto una data,
quando non se ne conosce neppure il nome. O
se in quella tomba ci sono più corpi, brandelli di

corpi che uno scoppio ha reso irriconoscibili.
C’è scritto “Zwei deutche soldaten” su molte
lapidi nell’erba verde del prato.
Qualcuno ha posato un fiore su queste pietre
nere. Un semplice fiore, non una corona con i
nastri e le frasi ufficiali. Un fiore, che non dà giudizi, non discerne i buoni dai cattivi, i vincitori
dai vinti, ma esprime soltanto la pietà per chi è
morto a vent’anni, vittima di un dovere più grande di lui. Se mai il giudizio va riservato a chi li ha
mandati a morire, a quel fanatismo che, come
tutti gli ‘ismi’ non riesce mai a scomparire dalle
pagine della storia.
Siamo qui, nei giorni del 70º anniversario.
Tutta la Normandia si è riempita di vecchie Jeep, di camion, di semicingolati, di anfibi e carrarmati.
È un modo di commemorare, di rivivere e ricordare quegli avvenimenti che ci hanno ridato
la libertà, una libertà sempre in pericolo, come
la cronaca quotidiana, crudelmente, sempre ci
informa. Noi, oggi, in Normandia siamo presenti con questo spirito, vestiamo quelle divise, guidiamo quei vecchi mezzi e li mostriamo alle
nuove leve, perché capiscano e ricordino.
Ed invitiamo i giovani a vigilare affinché tutto
quanto è accaduto non debba ripetersi. A studiare la seconda guerra mondiale, dove c’è l’uomo, con tutta la sua storia, il suo valore e le sue
bassezze, l’eroismo e la crudeltà, tutta la sua
ferocia e l’altruismo».

“Notte gialla” a Santo Stefano Belbo sabato 26 luglio

Canelli. Il Gruppo del Consiglio direttivo Fidas Canelli ha trascorso, con i familiari, un weekend a Trento con l’eccezionale
guida di Sergio Cappelletti. Il gruppo, ricevuto a Palazzo Geremia, sede del Comune di Trento, dal vice sindaco di Trento Paolo Biasoli, ha visitato il salone dei ricevimenti del Comune ed ha
continuato la visita del centro città e del Duomo. Spazio anche
per la visita del Museo di Trento e di Castel Thun in Val di Non.
Una curiosità: i canellesi hanno pernottato in hotel sul monte
Bondone a 1650 metri di altitudine proprio sul monte dal quale
arriverà anche quest’anno l’albero di Natale per la città di Canelli. A conclusione della due giorni, momento conviviale, ospiti
di casa Cappelletti.
Per contattare Gabriella Abate e Beppe Brunetto
Tel. fax 0141 822575 - Cell. 347 3244300 - info@com-unico.it

Canelli. Nuovo commissario
della Provicia è il viceprefetto
Alfredo Nappi che resterà in
carica fino al 30 settembre,
quando dovrà essere eletto il
Consiglio provinciale ed il suo
presidente. Dieci saranno i
consiglieri provinciali. L’elettorato sarà rappresentato dai sindaci e dai consiglieri comunali.
Nappi arriva da Bergamo dove
era in servizio dal 2011 con
funzioni di vicario. In precedenza aveva prestato servizio a
Vercelli, Novara e, dal 2006 al
2011 a Pisa. Nappi succede ad
Alberto Ardia che aveva rinunciato al mandato il 30 giugno.

Santo Stefano Belbo. Il paese natale di Cesare Pavese si prepara a vivere la sesta edizione di
Moscato d’Asti sotto le stelle, meglio conosciuta come la “Notte gialla”, sabato 26 luglio, in omaggio al colore del Moscato, prodotto principe dell’economia santostefanese. Santo Stefano Belbo
accoglierà i suoi visitatori con tutte le attività commerciali aperte, riempiendo le piazze di bancarelle di quei prodotti tipici che hanno reso le Langhe un gioiello di biodiversità. L’originale menù itinerante proporrà 25 punti di degustazione e altrettanti produttori vinicoli che, sparsi per tutto il paese,
esporranno e proporranno in assaggio i propri vini. Non solo enogastronomia, ma anche spettacoli e animazioni: dal trucco per i bambini alla musica dal vivo, dalle esibizioni di ballo con la scuola
“Star dance” di Damiano Ferrero alla decoratrice della Thun, passando per le dirette radio, lo spettacolo dei boscaioli e il banco di beneficenza. La grande novità di quest’anno è rappresentata dal
concorso “Miss Blumare 2014”, marchiato Toccasana Negro, l’amaro a base di 37 erbe inventato
dal settimino di Cessole, oggi commercializzato dalla “Toso” di Cossano Belbo. Sul palco santostefanese andrà in scena il sesto appuntamento della selezione piemontese. In quella precedente,
tenutasi a Cuneo, avevano partecipato una dozzina di ragazze, con l’attrice e stilista Eleonora Vallone nel ruolo di madrina e presidente di giuria.
La classifica ha visto primeggiare Elena Dresi davanti a Veronica Barbieri, Marielis Morra, Tania
Giorgis e Giulia Zali.«La “Notte gialla al Moscato d’Asti” è per noi l’appuntamento più importante delle manifestazioni santostefanesi - spiega il sindaco Luigi Icardi - mettere insieme tutte le attività
commerciali e produttive del territorio, in una nottata di festeggiamenti, significa fare qualcosa d’importante per la vita della nostra comunità, che riscopre i valori di condivisione tipici delle antiche feste di paese».
I festeggiamenti, organizzati da Comune e Pro loco, in collaborazione l’associazione dei commercianti e degli artigiani santostefanesi, cominceranno nel tardo pomeriggio e proseguiranno fino
a notte inoltrata, con le vie del centro completamente chiuse al traffico. Per informazioni si può telefonare allo 0141 841811 o seguire i profili di facebook e twitter.
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Sarà indirizzata dal Comune

L’urbanizzazione
di Campolungo

Nizza Monferrato. Come
promesso durante l’ultimo
Consiglio comunale di giovedì
10 luglio, il sindaco Flavio Pesce con alcuni assessori ed alcuni componenti la Commissione consiliare hanno ricevuto, martedì 15 scorso un nutrito gruppo di residenti della zona Campolungo. La riunione
era stata indetta per approfondire il discorso su Campolungo, dopo le rimostranze nate
durante la discussione sulla
concessione del diritto di superficie all’Avis per la costruzione della nuova sede dell’Associazione nicesi dei volontari donatori di sangue.
Ha preso la parola il sindaco
Pesce che ha voluto rifatto la
storia della nascita di questo
nuovo quartiere agli inizi degli
anni 90 con piano particolareggiato sia per la costruzione
che per la gestione. La scelta,
allora innovativa (novembre
1991), di un piano a se stante
dell’ampliamento della città
con la nascita di un nuovo
quartiere ed un nuovo modo di
costruire, si basava su un progetto che interessava un’area
di 195.000 mq. che prevedeva:
51.000 mc. Di costruzioni residenziali; poco meno 30.000
destinati al terziario e 74.000
mq. per i servizi; ha ancora ricordato che nel 2009 la parte
destinata al terziario fu trasformata in residenziale.
Ad oggi solo il 50% dei volumi è stato realizzato. Il progetto generale di urbanizzazione,
presentato nell’aprile 1993,
prevedeva una spesa complessiva, a completamento del
piano su tutta l’area di circa 7
miliardi di lire (di cui 5 provenienti dagli oneri di urbanizzazione e i restanti 2 da reperire);
il piano non fu mai approvato,
anche se la commissione edilizia ave va dato pare favorevole; tuttavia divenne un punto
di riferimento.
Gli oneri di urbanizzazione
furono considerati a scomputo
e furono gestiti congiuntamente da primi proprietari e dai
professionisti che aveva realizzato il piano ed impegnati
per la costruzione de servizi; in
seguito le urbanizzazioni furono realizzate dai singoli privati. Gli oneri impegnati finora
sono stati di circa 1.300.000
euro a fronte dei 2.300 del progetto, ricordando che rimangono da costruire circa 40.000

mc. Con un incasso di oneri di
1 milione di euro.
Per quanto riguarda la metanizzazione, il sindaco ha ribadito quanto detto in Consiglio: a fronte della disponibilità
da parte di Italgas di 2.400 metri lineari di allacciamenti, che
potevano essere utilizzati per
Campolungo, nel 2008/2009 ai
residenti fu inviata lettera sulla
disponibilità di aderire all’allacciamento; su un totale di 75
lettere, solo 16 risposero positivamente e la maggioranza o
non rispose o diede pare negativo; quelle risorse furono
utilizzate solo in parte ed il resto impiegate in altre zone che
ne avevano fatto richiesta.
Tutti gli oneri di urbanizzazione sono stati spesi in Campolungo anche se qualcuno
non ha pagato per cui, è la
promessa del sindaco, si andrà a recuperare quelli morosi.
Considerato che c’è un notevole squilibrio fra le opere
fatte e quelle da realizzare il
sindaco, alla fine della sua
esposizione, ritiene che per il
futuro sia necessario ridimensionare il piano (previste strade di 13 metri e marciapiedi di
3 metri, ecc.) e soprattutto che
il Comune assuma la regia della destinazione degli oneri di
urbanizzazione di Campolungo ad attraverso l’Ufficio tecnico l’indicazione degli interventi da realizzare.
Nella discussione che ne è
seguita, Pier Paolo Verri ha invitato a dirottare parte del bilancio per la rete metanizzata
e per qualche intervento sui
servizi; è stata rigettata l’interpretazione della protesta dei
residenti che sembrava essere contro l’Avis (qualcuno dei
residenti è anche donatore),
però qualche dubbio è rimasto:
per l’Avis pochi ma, visto che
in Campolungo la Croce verde
vanta un diritto di superficie
per la costruzione della nuova
sede, concesso una quindicina
di anni fa, il timore, qualora
fosse costruita, di un via vai di
ambulanze e, soprattutto, la
netta contrarietà alla costruzione di una piazzola per l’Elisoccorso.
I residenti hanno fatto la proposta, accettata dal sindaco, di
continuare un dialogo (Comune-cittadini) con incontri periodici per definire i progetti futuri
di intervento e programmare i
lavori per completare i servizi.

Caccia a grosso serpente
sulle colline intorno a Nizza

Nizza Monferrato. Due contadini che erano al lavoro nella zona fra strada Villalta e strada S. Vitale avrebbero avvistato un
grosso serpente che stando alla descrizione effettuata è stato
catalogato come un Anaconda, che può raggiungere la lunghezza di 6/7 metri.
Naturalmente dopo l’avvistamento i due hanno abbandonato
velocemente il luogo del lavoro e, solo successivamente, passato il primo momento di spavento, hanno dato l’allarme e segnalato la presenza del “serpente”.
Avuta segnalazione, sono state immediatamente allertate tutte le forze dell’ordine, Polizia municipale, Carabinieri, Forestale, squadre speciali dei Vigili del fuoco, attrezzati per questo tipo di ricerche, volontari di Protezione civile che hanno incominciato a battere la zona della segnalazione; sono stati controllati tutti i pozzi anche con apposite video camere e si è proceduto anche ad un parziale disboscamento per permettere un controllo pià capillare. Ma del rettile si è trovata solo qualche traccia del passaggio di un animale strisciante ma niente altro di
concreto.
Per ora le ricerche sono state interrotte, visto che non si era
trovato niente, nonostante l’impegno di tutte le forze impiegate,
anche considerando che questo tipo di animale si può muovere
abbastanza velocemente. Potrebbero riprendere qualora giungesse una nuova segnalazione.

Dall’ultimo Consiglio comunale

Per i festeggiamenti della Madonna della Neve

Il patto di stabilità pesa “Lungo le falde del Bricco”
nel 2014 per 750mila € passeggiata gastronomica

Nizza Monferrato. Completiamo in questo numero la cronaca del Consiglio comunale di
giovedì’ 10 luglio scorso.
Detto dell’aliquota Tasi (al
2,25%) e della conferma di
quella dell’Imu, della discussione nata con i residenti di regione Campolungo, ricevuti poi in
Comune per una ulteriore delucidazione ed informazione martedì 15 luglio (il dettaglio in articolo a parte), pubblichiamo i
dati più significativi delle spese
del i Bilancio preventivo 2014.
Il totale generale trova il suo
pareggio sull’importo di euro
12.223.208,02, mentre quello
di parte corrente è di euro
7.633.124,64 con le spese correnti a euro 7.287.762,64.
Il sindaco Flavio Pesce ha
fatto notare come il “patto di
stabilità” obblighi il Comune di
Nizza ad mettere in preventivo
l’accantonamento di circa
750.000, importo-partecipazione del comune nicese per il recupero del deficit pubblico.
La quota capitale dei mutui
da rimborsare è di euro
345.362,00 con la quota di interessi passivi (sempre su mutui) è quantificata in euro
106.128,46. La spesa più pesante è quella destinata al personale che pesa per circa 1/3
delle spese correnti: euro
2.335.000,00, seguita a ruota
da quella dello smaltimento rifiuti: euro 1.697.000,00, fra costi diretti e costi indiretti. Nel Bilancio di previsione 2014 è stato inserito l’importo di euro
135.000, quota-recupero rifiuti
2013 non pagati dai contribuenti nicesi. Previsti inoltre incassi di oneri di urbanizzazione (sottostimata) per euro
200.000; al tutto giugno rag-

giunta la quota di euro
150.000.
Il costo dell’asilo nido pesa
per euro 245.291,00 con un
tasso di copertura del 37,10%
e le spese di Assistenza sociale (compreso il personale), garantiti da fondi propri, ammontano a euro 355.460,00. Il sindaco Pesce ha posto l’accento
sulla scelta effettuata dall’Amministrazione di “non tagliare”,
ma altresì di incrementare in alcuni casi, i servizi riservati alle
persone più bisognose, leggi
famiglie, anziani e bambini.
Nella discussione, oltre all’intervento di Lovisolo che ha criticato il mancato accenno ad interventi promozionali per il
prossimo Expo 2015, e le osservazioni sul problema sicurezza di Luisella Martino, le domande esplicative su alcune cifre da parte di Simone Nosenzo
e quelle di Pier Paolo Verri su
strade ed illuminazione con la
risposta dell’Assessore Cavarino.
Il Bilancio di previsione 2014
è stato approvato con il si dei
Consiglieri di maggioranza; giudizio negativo invece dai consiglieri, Lovisolo, Nosenzo, Verri
e Luisella Martino.
Il Consiglio ha approvato
inoltre gli altri punti all’o.d.g.;
unanimità per l’adesione alla
rete del Sistema bibliotecario
astigiano e per nuova delimitazione e riperimetrazione del
centro abitato.
Chiusura sulla variante urbanistica per la costruzione di Box
in un fabbricato di Via Cordara
(dettaglio in articolo a parte)
con l’impegno dei richiedenti di
destinare la somma di euro
50.000 per sistemazione area
giochi in piazza Marconi.

Il via del Comitato nazionale vini

Con la vendemmia 2014
si produrrà il “Nizza” docg
Nizza Monferrato. Sembra
ormai essere giunto a compimento il percorso per l’ottenimento della denominazione
”Nizza” per il docg della super
Barbera prodotta nella zona di
eccellenza composta di un territorio composto da 18 comuni
del sud astigiano, nel territorio
di Nizza Monferrato, con oltre
40 aziende interessate. Come
annunzia in un comunicato il
presidente del Consorzio di tutela dei Vini d’Asti e del Monferrato, Filippo Mobrici (chiamato a dirigere l’Ente), dopo
l’esame della pratica da parte
del Comitato nazionale vini del
“pubblico accertamento per il
nuovo disciplinare del Nizza”,
in programma entro la fine del
mese di luglio, mancherebbe
solo più il via libera di Bruxelles, e tutta lascia prevedere la
risposta positiva dell’Europa
alla richiesta per l’ottenimento
della denominazione “Nizza”,
nome corto, facile da ricordare
e soprattutto al centro della zona di produzione della super
Barbera.
Se tutto si concluderà nel
modo sperato ecco che partendo dalla vendemmia 2014
si potrà incominciare a produrre il nuovo “Nizza” ed in questo modo si conclude un percorso e si darà il via ad un un
vino, il prodotto di eccellenza
che connoterà tutto un territorio che ha appena ottenuto
dall’Unesco il titolo di “patrimonio dell’Umanità”.
L’iter del riconoscimento
della nuova denominazione
era iniziato a fine 2013 con la
proposta dell’Associazione dei
Produttori del Nizza, subito ac-

Auguri a...

Il presidente del Consorzio
tutela dei vini d’Asti e del
Monferrato, Filippo Mobrici.

cettata ed approvata dall’Assemblea dei soci del Consorzio per la creazione di un rinnovato disciplinare con alcuni
punti qualificanti: nuovo “Nizza” composto dal 100% di
Barbera; arricchimento del
grado alcolico non consentito;
non produzione in annate difficili; la produzione di un “Nizza”
riserva con un affinamento in
cantina di almeno 30 mesi, dei
quali almeno 12 in botti di legno.
Ricordiamo alcuni numeri
della produzione del “Nizza”:
zona di produzione di 160 ettari suddivisa in 18 comuni; 44
le aziende produttrici per un totale di 250 mila bottiglie con un
export del 46% (Germania,
Svizzera, Usa, Cina, Olanda,
Danimarca, i principali paesi);
primo anno di produzione della Barbera “Nizza”: 2000; il 19
novembre 2002, nasce l’Associazione Produttori del Nizza.

Nizza Monferrato. Questa settimana facciamo i migliori auguri di “buon onomastico” a tutti coloro che festeggiano il nome
di: Giacomo, Cristoforo, Maria Carmela, Gioacchino, Anna, Natalia, Pantaleone, Liliana, Vittore, Nazario, Celso, Alfonsa, Marta, Pietro (Crisologo), Leopoldo, Ignazio (di Loyola).

Nizza Monferrato. Agosto,
tempo di ferie e di relax: arrivano i tradizionale i festeggiamenti al Borgo Bricco Cremosina in occasione della Madonna della Neve.
La “festa” incomincia con la
camminata “Lungo le falde del
Bricco” e con le celebrazioni
religiose e prosegue da giovedì 7 agosto fino a martedì 12
agosto con gli appuntamenti
musicali ed enogastromici.
Celebrazioni religiose
Sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 agosto alla Chiesetta
Madonna della neve - ore
21,00; rosario e Santa Messa;
martedì 5 agosto - ore
11,00: S. Messa; ore 21,00:
processione con fiaccolata e
S. Messa;
Lungo le falde del Bricco
La passeggiata tra musica e
parole “Lungo le falde del Bricco” è giunta alla sua nona edizione e quest’anno avrà come
titolo “L’incanto della collina
nel crepuscolo che si fa sera”
e come dice Umberto Eco E
allora tanto vale star qui, attendere e guardare la collina.
E’ così bella!” ed avrà anche
un sapore particolare visto che
da pochi giorni le colline teatro
della manifestazione hanno ottenuto i9l riconoscimento Unesco di “patrimonio dell’umanità”.
La passeggiata si svolgerà
dal tardo pomeriggio di sabato
2 agosto,dal piazzale della “festa” e si snoderà tra scenari
collinari incantevoli, “allietati da
emozionanti canzoni, musiche
tradizionali, suggestive letture,
recitazioni coinvolgenti, il tutto
impreziosito da appetitose soste enogastronomiche con
succulenti cibi, dissetanti bevande e inebrianti vini”. Un percorso singolare e suggestivo
che prende il via dalle canzoni
d’autore interpretate, con accompagnamento al pianoforte
dalla voce intensa di Stefano
Zoanelli e quella raffinata di
Barbara Giacchino, accompagnata al piano dalle melodie di
Giancarlo Vaccalluzzo. Nella
varie tappe si alterneranno musica con la poesia contadina.
Ogni tappa enogastronomica sarà animata da suggestioni teatrali e musicali; non sarà
necessario fare tutte le tappe
ma si potrà scegliere.
Costo d’iscrizione alla passeggiata: euro 5 comprensiva
degli intrattenimento musicali,
animazioni,bicchiere e relativa

tasca, vino e acqua. Le varie
portate o tutte o scelta saranno
acquistabili a parte. E’ consigliata abbigliamento sportivo e
una torcia al seguito.
Questo il percorso enogastronomico:
Az. agricola La Gironda di
Galandrino: dalle ore 19,00 alle ore 21,00: ricco aperitivo a
euro 4;
Cascina Boschetto nuovo di
Bergamasco Gianfranco in
collaborazione con la Cantina
Guasti Clemente & figli: dalle
ore 20,00 alle ore 22,00: tagliatelle a euro 4;
Cantina Somaglia, dalle ore
21,00 alle ore 23,00: Salsiccia
e contorni a euro 5;
Terrazza panoramica presso
la Chiesetta del Bricco: dalle
ore 22,00 alle ore 00,00: dolce
e brindisi sotto le stelle a euro 2;
acqua e vino a volontà; chi
sceglie il menu completo prezzo scontato a euro 12,00 (invece di 15)) comprensivo di:
aperitivo, tagliatelle, salsiccia,
contorni, dolce.
E’ consigliata la prenotazione in quanto il numero sarà limitato;
in caso di maltempo la passeggiata sarà rimandata a domenica 3 agosto, la programmazione degli intrattenimenti
potrà variare.
Per viene da fuori, potrà pernottare a prezzo promozionale
presso l’Agriturismo Albarossa, strada Bricco 49; telef.
0141 721 440 - cell. 380 434
8644; www.agriturismoalbarossa.com; info@agriturismoalbarossa.com; per informazioni si potrà altresì consultare
il sito: www.borgobriccocremosina.com ; per prenotazioni:
Ufficio I.A.T. c/o Foro boario,
piazza Garibaldi 80, Nizza
Monferrato; telef. 0141 727
516 - cell. 347 966 8521; e
mail: info@borgobriccocremosina.com; info@nizzaturismo.it
La camminata del Bricco,
enogastronomica, musicale,
teatrale è organizzata dalla
Pro loco di Nizza (sez. NizzaTurismo), dall’Associazione
Borgo Bricco Cremosina, in
collaborazione con la compagnia teatrale Spasso Carrabile
e l’Accademia di cultura nicese L’Erca e con il patrocinio del
Comune di Nizza Monferrato.
Il programma completo dei
Festeggiamenti “Madonna della Neve” al Borgo Bricco Cremosina sarà pubblicato nel nostro prossimo numero.

Presentato il progetto
del nuovo parco giochi

Nizza Monferrato. Il Comune di Nizza e l’impresa edile
Bruno Verri hanno presentato
il progetto in base a cui il partner privato si occuperà del rifacimento dei giardini di piazza Marconi.
I lavori prenderanno il via in
primavera, con il proposito di
avere i giochi e l’area a disposizione per i bambini al termine
del prossimo anno scolastico.
L’impresa Verri ha scelto di
occuparsi del progetto in collaborazione con l’ufficio tecnico
del municipio a seguito della
variante urbanistica approvata
dal Comune, che consente la
realizzazione di un’autorimessa di 5 piani, circa 60 box auto,
in via Cordara, oltre l’ex asilo.
Si tratterà di un’opera realizzata in modo da adeguarsi agli
altri edifici circostanti.

Nella foto da sinistra: l’architetto Laura Secco (Ufﬁcio
tecnico), il geometra Bruno
Verri e l’assessore Arturo
Cravera mentre spiegano il
progetto del nuovo parco
giochi.
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VALLE BELBO
Dal 26 al 30 luglio

Festegiamenti al Borgo
San Michele Belmonte

Nizza Monferrato. I tradizionali festeggiamenti estivi al
Borgo S. Michele Belmonte si
apriranno con l’immancabile
camminata enogastronomica
(giunta alla sua 22.ma edizione), sabato 26 luglio; la partenza del primo Gruppo di
camminatori alle ore 18, mentre l’ultimo partirà intorno alle
ore 21,00 (nel nostro numero
scorso già pubblicato in dettaglio il programma). I festeggiamenti continueranno:
Domenica 27 luglio: ore
17, Santa Messa all’aperto celebrata da mons. Giovanni Pistone; ore 18, lotteria pro chiesetta S. Michele; ore 20: apertura della cucina - antipasti misti, farinata, ravioli, braciolata.
Lunedì 28 luglio: ore 20,
bollito misto alla piemontese

(fino ad esaurimento), cucinato dallo chef Enzo Balestrino
del Ristorante Il Quartino di
Calamandrana.
Martedì 29 luglio: ore
20,00, antipasti misti, farinata,
ravioli, braciolata.
Mercoledì 30 luglio: ore
18,30, merenda sinoira; ore
20,30, cena a buffet; ore
21,00: serata teatrale con La
Cumpania d’la Riuà che interpreta la commedia“Cme c’l’era
‘na vota” - entrata ad offerta;
tutte le sere si potranno richiedere: ravioli, farinata, braciolata della cucina povera piemontese; vini dei produttori
della collina di San Michele.
Informazioni:Associazione
Borgo San Michele - telef. E
fax: 0141 793 314; info@borgosanmichelebelmonte.it

Progetto “Orto in condotta” alla Rossignoli

Sabato 9 agosto
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A Vaglio Serra sabato 19 luglio

Gita pellegrinaggio sul “Strangers in the night”
Garda con le parrocchie cena musica e concorsi

Nizza Monferrato. Si svolgerà sabato 9 agosto il consueto pellegrinaggio delle parrocchie di Nizza Monferrato e quella di di
Vaglio Serra. Quest’anno la meta scelta è il Lago di Garda. Nel
dettaglio il programma preparato: ritrovo e partenza alle ore 6 da
piazza Garibaldi nei pressi del Sociale; durante il viaggio soste
di cortesia e colazione; prima tappa a Sirmione con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa Madonna della Neve; al
termine tempo libero per la visita al caratteristico borgo; si proseguirà con il giro panoramico sul lago; pranzo sul lago; si scende a Peschiera del Garda, per visita al Santuario Madonna del
Frassino; si prosegue poi per Lazise, città fondata dai romani e
caratteristica per il borgo medioevale: tempo libero e visita al
centro storico; alle ore 17,30, partenza per il ritorno con soste
durante il del viaggio; costo della gita: € 60. Prenotazioni entro
domenica 3 agosto c/o Uffici Parrocchiali c/o parrocchia San Giovanni in via Cirio; telef. 0141 721 247.

Giovedì 17 luglio

Vaglio Serra. Ancora una serata all’insegna degli anni ‘60 in
quel di Vaglio Serra per “Strangers in the night”, l’ormai storica
manifestazione ideata dal sindaco Cristiano Fornaro. Sabato
19 luglio nel piccolo paese a
due passi da Nizza si è svolta la
consueta sfilata di moda e concorso di bellezza e si è cenato
per le vie con i piatti a cura della Pro Loco vagliese. I più piccoli
sono stati intrattenuti dai giochi
di Bingo Fantasista e chi prediligeva i concerti ha potuto assistere all’esibizione di Lalo &
Friends e ballare sull’energia tra
beat e punk-rock dei torinesi
Sunny Boys, da anni ospiti fissi
della manifestazione.

Dall’11 al 13 luglio a Calamandrana

Cantina di Vinchio e Vaglio Festival “Vite spericolate”
28ª edizione di Festicamp

Mietitura e trebbiatura del grano

La raccolta e la trebbiatura del grano.
Nizza Monferrato. Anche
se le scuole sono terminate e
sono arrivate le meritate vacanze, non per questo si ferma
il progetto “Orto in condotta”
presso la scuola elementare
Rossignoli di Nizza Monferrato. Infatti nell’ambito del progetto stesso, oltre a semina e
raccolto di diversi tipi di verdure, nel novembre 2013 i ragazzi hanno “seminato” il grano,
donato dal mulino Marino di
Cossano Belbo, che è giunto a
maturazione completa solo in
questo periodo estivo e quindi
bisognava raccoglierlo. Martedì 15 luglio, un gruppo di ragazzi delle diverse classi con
alcuni genitori, nonni, hanno
raccolto l’invito ad “interrompere” le vacanze per essere presenti nell’orto della scuola a
raccogliere i frutti di quella semina. I ragazzi, guidati dal
nonno ortolano, Sandro, figura

indispensabile per la cura dell’orto, e dal fiduciario della
Condotta slow food, Piercarlo
Albertazzi, presenti le insegnanti, Ausilia Quaglia (responsabile del progetto), Luigina Grimaldi (ins. Vicaria), la
dirigente scolastica, dott.ssa
Maria Modafferi, si sono impegnati nel taglio del grano e nel
preparare le spighe che hanno
trebbiato con un modellino per
la trebbiatura, perfettamente
funzionante, donato alla scuola dal Comune di Nizza Monferrato. Una bella e positiva
esperienza per i ragazzi che
hanno potuto vivere un momento “di una volta” di vita
contadina quando in campagna il grano si falciava a mano
e si “batteva” (come si diceva
nel gergo contadino) sull’aia
della cascine con le grandi
trebbiatrici mosse dai famosi
“trattori” a testa calda.

Bando di gara del Cisa-Asti Sud

Nizza Monferrato. Riportiamo di seguito un comunicato del
Cisa Asti Sud sull’emissione di un bando di gara:
«Si comunica che il C.I.S.A. - ASTI SUD ha indetto il bando di
gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza per l’autonomia
e la comunicazione degli alunni disabili con scadenza dei termini per la partecipazione alle ore 12.00 del 19.08.2014.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet
del Consorzio: http://www.cisaastisud.it/»

Vinchio-Vaglio Serra. Agricoltori della Cia astigiana a raduno lo scorso giovedì 17 luglio, alla Cantina Sociale di
Vinchio e Vaglio Serra, per la
ventottesima edizione della
Festicamp. La giornata si è
svolta come di consueto tra
momenti di convivialità, come
le gare sportive dei memorial
Meraldi e Violardo e la cena
serale, e spazi per l’approfondimento sul comparto e le sue
criticità. Su questo in particolare si è concentrata la tavola rotonda “L’agricoltura familiare a
confronto con la globalizzazione, la Flavescenza Dorata ed
Expo 2015”. Particolarmente
ampio l’argomento del dibattito, moderato dal giornalista
Vanni Cornero e con presenti il
vicepresidente della Commissione agricoltura della Camera, on. Massimo Fiorio, il presidente nazionale della Cia,
Dino Scanavino, l’assessore
regionale all’Agricoltura Giorgio Ferrero e il presidente della Cia piemontese Lodovico
Actis Perinetto. Sostituzione
all’ultimo per il viceministro alle Politiche agricole Andrea
Olivero, rappresentato in que-

sta occasione dal suo capo
della segreteria tecnica Enrico
Maria Pollo. Altri temi di approfondimento quelli esposti dal
presidente provinciale Alessandro Durando, con la vice
presidente Barbara Pastorino
e il responsabile dell’AGIA
(Giovani Agricoltori) Angelo
Cortese: in progetto un sito
web nuovo di zecca, collegato
a quello ufficiale della CIA astigiana, che permetta agli agricoltori di mettere in risalto a
cadenza anche quotidiana i
nuovi prodotti della terra a disposizione, per poi rinviare all’acquisto diretto (potrebbe essere utile, per esempio, per i ristoratori che cercano prodotti
a km 0); da segnalare anche la
collaborazione in essere con
l’Istituto Penna di Asti per la
cura di un vigneto didattico.
“Dobbiamo lavorare sulla promozione e sulla vendita all’estero delle nostre eccellenze enogastronomiche” ha
commentato il presidente Scanavino. “Esiste una domanda
nel mondo ed esistono imitazioni, a volte il limite è nella disponibilità dei nostri prodotti
per l’acquisto in alcuni paesi”.

Borse di studio “Luigi Ferraris”
agli studenti di Mombaruzzo

Mombaruzzo. Sono state consegnate agli studenti più meritevoli le borse di studio per l’anno scolastico 2012/2013, istituite
dal Comune di Mombaruzzo ed intitolate alla memoria di Luigi
Ferraris, benemerito compaesano, al quale è intitolata anche
l’omonima Casa di riposo.
Premiato l’universitario Gabriele Brunod per la Laurea ottenuta e gli studenti delle scuole superiori: Bussi Ilaria, Grimaldi Giulia, Piana Lucia;
i riconoscimenti per le scuole medie sono andati a: Baldizzone Michela, Bo Andrea, Delfino Ceriani Monika, Corso Marco, El
Battane Amal, El Osfori Ossama, Mahboud Ayman, Piana Giacomo, Tocco Camilla; per gli alunni della scuola elementare il
premio è stato assegnato a: Grimaldi Matteo, Khadoua Anass,
Lovisolo Davide, Pario Marta, Sonaglio Yanashina.
Le più vive congratulazioni a tutti i ragazzi premiati.

Calamandrana. Il referente della Provincia di Asti per il progetto Unesco, terminato felicemente con il riconoscimento, Annalisa Conti, il nuovo assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero, il presidente di Astesana Stefano Chiarlo e il presidente della Cia nazionale Dino Scanavino; produttori e ristoratori dai quattro angoli della penisola, con un occhio di riguardo per il vino prodotto all’interno di siti Patrimonio dell’Umanità. Tra assaggi, cene, momenti di incontro e spazi conviviali si è svolto dall’11 al 13
luglio a Calamandrana Alta il festival “Vite Spericolata”, manifestazione al suo secondo anno di vita che ha già saputo suscitare interesse.

I VeloOk di Calamandrana
hanno ottenuto lo scopo

Calamandrana. I “VeloOK”, box per la misurazione della velocità installati su via Roma, nel pieno centro di Calamandrana a
scopo di sicurezza, hanno permesso l’abbattimento della velocità media, a una settimana dall’installazione, di 7 km/h. Questi i
risultati della misurazione a cura del progetto “Noi sicuri”, adottato dalla cittadina tra Nizza e Canelli per far fronte al problema
di avere una strada molto trafficata che attraversa il centro abitato, dove a causa della disattenzione di sparuti automobilisti ci
sono stati, negli scorsi anni, alcuni incidenti gravi. I box agiscono soprattutto come dissuasori, essendo particolarmente visibili a distanza. A campione, di tanto in tanto, vi viene inserito all’interno lo strumento per la misurazione della velocità e, in caso
di infrazioni, scatta la multa. A partire dall’installazione sono state comminate circa 20 sanzioni, di un importo medio intorno ai
100 euro. Il 95% è stato pagato entro i 5 giorni che permettono
la riduzione dell’importo. A smentire le voci ricorrenti, il responsabile del progetto Paolo Goglio ha ribadito che il sistema “VeloOK” è a norma di legge nonché approvato dal ministero.
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 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
ovada. A Costa LeonessaOvada nel parco De André,
concerto della banda “A. Rebora” diretta dal maestro G.B.
Olivieri.
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.
Casaleggio Boiro. Serata musicale con i campioni della fisarmonica Roberto & Claudio.
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.
Monastero Bormida. Alle ore
21.15 nella corte del castello
per la rassegna “Musica e Teatro nel Borgo”, musical “Giulietta e Romeo” presentato dalla scuola di ballo Kimbara di
Canelli, scritto da Walter e Lucrezia Meschiati; ingresso libero a offerta, brindisi finale per
il pubblico.
Montaldo Bormida. In frazione Gaggina, “Sagra dello stoccafisso”.
nizza Monferrato. Alle ore 16
presso il Foro Boario, la Croce
Verde presenta i progetti finanziati con l’erogazione del 5
per mille donato dai cittadini nicesi e dei paesi limitrofi; ore
17.30, inaugurazione del restyling della sede della Croce
Verde.
ovada. 7ª edizione del “Palio
delle Balle di Paglia”: ore 19 in
piazza XX Settembre, le squadre devono presentarsi; ore
21, inizio gioco che consiste
nel far ruotare nel minor tempo possibile la propria palla
lungo il percorso di via Torino;
gara a eliminazione diretta. Info 0143 821043 e iat@comune.ovada.al.it
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.

Appuntamenti in zona
rocca grimalda. Alle ore 19
presso il ristorante sul Belvedere Marconi, “Sagra del cinghiale e della cucina tipica piemontese”; ore 21, serata danzante con l’orchestra Scacciapensieri Folk.
Sassello. In località Piano dalle ore 19, “Festa di S. Anna”.
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.
Castelletto d’orba. Alle ore
21 nella piazza antistante la
chiesa della frazione CrebiniCazzuli, spettacolo teatrale
della compagnia dialettale “In
Sciou Palcu” di Gilberto Govi
dal titolo “I manezzi pe majà
na figgia” “Gli artifici per maritare una figlia”; ingresso gratuito.
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.
Monastero Bormida. Nell’ambito delle iniziative collaterali
alla mostra “Il Monferrato. 500
anni di arte, grandi artisti in un
piccolo stato”, giornata di studio dedicata alla pittura tra Gotico e Rinascimento: ore 10.30
al castello, apertura convegno
con la relazione di Lorenzo Zunino; a seguire, altre relazioni;
dopo la pausa pranzo, possibilità di visitare la mostra allestita nel castello e trasferimento
a Roccaverano per visitare la
chiesa di San Giovanni. Info e
prenotazioni 349 1214743,
0144 88012.
Montaldo Bormida. In frazione Gaggina, “Sagra dello stoccafisso”.

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.
Ponzone. Nella frazione di Toleto, 8ª “Sagra del salamino”:
ore 20, cena con prodotti tipici
della filiera corta; musica in
piazza e karaoke con Paolo&Paolo. Info e prenotazioni
0144 765027, 0144 765038,
340 3472711.
rocca grimalda. Alle ore 19
presso il ristorante sul Belvedere Marconi, “Sagra del cinghiale e della cucina tipica piemontese”; ore 21, serata danzante con Nino Morena.
rocca grimalda. “Ballinsagra”: giornata a passo di danza
della cornice del paese con
l’Associazione della Forlana di
San Pietro, master di balli della tradizione piemontese; costo euro 20 comprensivo di
menu degustazione alla Sagra
del cinghiale. Info 347
4042562, 347 1635231, ballinsagra@gmail.com
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.
Sassello. In località Piano dalle ore 19, “Festa di S. Anna”.
doMeniCA 27 luglio

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli Sgaientò, mercatino dell’antiquariato, delle
cose vecchie o usate. Info
0144 770254.
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.
Acqui Terme. Alle ore 16
presso il Birdgarden - Civico
Museo Archeologico, animazioni a tema dedicate alla vita
quotidiana di Acquae Statiellae, “La cura del corpo e gli
abiti”, a cura del Gruppo di
Rievocazione Storica Romano
- Ligure IX Regio; ingresso libero. Info e prenotazioni 0144
770272.
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.
Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, il Balletto Teatro di
Torino propone un tributo a Andy Warhol: ore 21, degustazioni in danza, ore 21.30, inizio
spettacolo. Info e prenotazioni
0144 770272.
Bosio. A partire dalle ore 9 alle Capanne di Marcarolo, 13ª
edizione dell’antica fiera del
bestiame di Sant’Isidoro; ore
10, messa all’aperto e benedizione degli animali; ore 16, torneo di morra “Paolino Repetto”
in ricordo di Vittorio Degli Olmi;
ore 17, sfilata e premiazione
dei migliori capi. Info 0143
877825.
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. Dalle ore 9, gara
podistica e grande estemporanea di pittura con ricchi premi.

Mioglia. “E… state a Mioglia”
esibizione di pattinaggio artistico, 5° memorial “Gioele
Bozzolino”: ore 18, prova in pista; ore 20.30, ritrovo atleti;
ore 21, inizio esibizioni; stand
gastronomici a cura della Pro
Loco Mioglia.
Monastero Bormida. Nel bosco adiacente la Pieve di San
Desiderio a partire dalle ore
15, tradizionale “Fiera bovina
di San Desiderio”; ore 17.30,
premiazioni; testimonial speciale della fiera è l’assessore
all’agricoltura della Regione
Piemonte Giorgio Ferrero; a
seguire, buona musica piemontese e appuntamento nell’aia antistante il punto vendita
Campagna Amica dove sarà
allestita una cena con il bue intero. Info 0144 88012 e 0144
88126.
Montaldo Bormida. In frazione Gaggina, “Sagra dello stoccafisso”.
ovada. A Costa-Ovada in
Santa Lucia, “Festa del Bosco”: ore 12.30, distribuzione
pasti; ore 16, consegna riconoscimento “Amico del Bosco
2014”, 40ª edizione; ore 17, s.
messa.
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.
rocca grimalda. Podismo 37° “Trofeo della Monferrina”
di Km. 10.40: ritrovo presso il
municipio, ore 9 partenza; a
cura dell’Atletica Ovadese Ormig. Info 0143 80992.
rocca grimalda. Alle ore
17.30, processione del Santo
Patrono con il corpo bandistico Rebora; incasso devoluto al
recupero degli affreschi di
Santa Libania; alle ore 19
presso il ristorante sul Belvedere Marconi, “Sagra del cinghiale e della cucina tipica piemontese”; ore 21, serata danzante con Romina e la sua orchestra.
rocca grimalda. “Ballinsagra”: giornata a passo di danza
della cornice del paese con
l’Associazione della Forlana di
San Pietro, master di balli della tradizione piemontese; costo euro 20 comprensivo di
menu degustazione alla Sagra
del cinghiale. Info 347
4042562, 347 1635231, ballinsagra@gmail.com
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo dalle ore 10, Mercatini del “Fai da te”; dalle ore
12, polenta con salsiccia takeaway; dalle ore 15.30, bruschette; presentazione del progetto “Sono di Piampaludo” a
cura del fotografo Marco Ferrando; rappresentazione antichi mestieri locali; dimostrazione attrezzature agricole, nuovi
prodotti Dolmar a cura dell’azienda Baglietto.
lunedì 28 luglio

Acqui Terme. Alle ore 21.30 al
teatro Romano, concerto del
Quartetto Mistralia “In viaggio
verso est” spettacolo di musica folk (flauti, violino/viola, clarinetto, pianoforte). Info 0144
770272.
Cremolino. Presso la Cascina
San Biagio per i “Laboratori
AgriTeatro 2014”, “Laboratorio
teatrale per professionisti, Romeo/Giulietta, secondo stu-

dio”, 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.
MArTedì 29 luglio

Belforte Monferrato. Podismo 5° “G.P. Uxetium” di Km.
6.90: ritrovo presso il campo
sportivo; ore 20, partenza; a
cura dell’Atletica Ovadese. Info 339 6816089.
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 30 luglio

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, la compagnia argentina di tango Yanina Quinones
Y Neri Piliu presenta lo spettacolo “Tango”, musica dal vivo
della Tango Spleen Orquestra:
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
giovedì 31 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
Sassello. Alle ore 21.30 presso il teatro, spettacolo della
compagnia teatrale Miagoli dal
titolo “Artù e i cavalieri”.
venerdì 1 AgoSTo

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
Monastero Bormida. Alle ore
21 nella corte del castello,
“Concerto di musica d’ascolto”
con Mario Brandone e Mattia
Niniano che propongono musiche della cultura popolare italiana degli anni ’60 e ’70; al termine, brindisi con vini e dolci tipici della Langa Astigiana; ingresso libero a offerta. Info
0144 88012, 328 1168730,
328 0410869.
ovada. Alla Loggia di San Sebastiano alle ore 21, nell’ambito “Dell’Arte Contagiosa”, ciclo
di conferenze-spettacolo dedicate a Dante Alighieri, Canti
32°-33° - I traditori Il conte
Ugolino; regia e interpretazione di Marina Mariotti. Ingresso
libero. Info 349 3070351 e
www.marinamariotti.it
Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand gastronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Arcobaleno; a cura dell’Associazione Ippica “Le Rocce”.
Terzo. Alle ore 21.30 nella parrocchia di San Maurizio e compagni martiri, concerto d’organo di Roberto Borri, omaggio a
Luigi Lingiardi nel bicentenario
della nascita; il concerto è preceduto, alle ore 20.30 nella
chiesetta di S. Antonio, da un
incontro di preghiera organizzato dalla Confraternita.
SABATo 2 AgoSTo

Acqui Terme. Per la rassegna
“Acqui in Palcoscenico” al teatro Verdi, la Compagnia Flamenco Libre porta in scena lo
spettacolo “Servilla Flamenca”, cioè le Servillanas, le danze più tipiche e diffuse che
prendono il nome dalla città; la
musica dal vivo e alcuni frammenti di poesia di Garcia Lorca
arricchiscono la serata: ore 21,
degustazioni in danza, ore
21.30, inizio spettacolo. Info e
prenotazioni 0144 770272.
Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, menu dell’Alpino con
ravioli e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla con l’orchestra “Lillo Baroni”; durante la
serata esibizione dei ballerini
della scuola di ballo “Charlie
Brown”.
Cremolino. Presso gli impianti sportivi, “Cozze e acciughe”;
organizzazione a cura dell’Asd
Tamburello.
Pontinvrea. “Festa della Croce Bianca” presso lo Chalet
delle Feste: ore 19, apertura
stand gastronomici; ore 21, serata danzante con Cristian live.
• continua a pag. 47
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Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand gastronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Arcobaleno; a cura dell’Associazione Ippica “Le Rocce”; ore
21 a Villa Scasso, concerto di
Carlo Aonzo.
Terzo. In piazza Don Luigi Savio per rendere omaggio al
Santo Patrono San Maurizio,
“Rosticciata sotto le stelle”:
classica rosticciata di carni abbinata ad una vasta scelta di
bevande; dalle ore 22, si balla
con “Non plus ultra”.
domenicA 3 AgoSTo

Bistagno. Presso l’area feste
“Bistagno in festa”: dalle ore
19.30, paella e carne alla griglia; dalle ore 21, si balla con
l’orchestra “Nino Morena”.
cremolino. Presso gli impianti sportivi, “Cozze e acciughe”;
organizzazione a cura dell’Asd
Tamburello.
Pontinvrea. 2ª “Pedalata
mountain bike pontesina”, manifestazione cicloturistica non
competitiva nella Foresta Demaniale della Deiva: ore 8.30
presso lo Chalet delle Feste,
apertura iscrizioni; ore 9.15,
briefing; ore 9.30, partenza
dallo Chalet delle Feste, la manifestazione si sviluppa su due
percorsi: uno lungo Km. 25 e
uno lungo Km. 18; quota
d’iscrizione adulti euro 10 (solo pedalata); adulti euro 15
(pedalata più pasto); ragazzi
(sotto i 14 anni) euro 5 (solo
pedalata); ragazzi (sotto i 14
anni) euro 10 (pedalata più pasto); obbligatorio l’uso del casco. Info 331 3229420.
Pontinvrea. “Festa della Cro-

Cinema
NIZZA MONFERRATO

SOCIALE (0141 701496), da
gio. 24 a lun. 28 luglio: Transformers 4 - L’era dell’estinzione 3d (orario: da gio. a lun.
21.00).

Stato civile
Acqui Terme
nati: Nikol Bastoni, Riccardo
Grillo, Nicole Baldizzone.
morti: Pierina Bogliolo, Lorenzo Bellati, Maria Anna Pesce,
Carla Baccino, Maria Pagano,
Giovanna Barbato, Gian Carlo
Dallerba, Caterina Romeo, Ida
Angela Pesce, Saturno Giaminardi.
Pubblicazioni di matrimonio:
Massimo Bellone con Sabrina
Ricci, Lorenzo Chen con Linjie
Jiang, Filippo Di Benedetto
con Giulia Balduzzi.

ce Bianca” presso lo Chalet
delle Feste: ore 12, apertura
stand gastronomici; ore 19,
apertura stand gastronomici;
ore 21, serata danzante con I
Saturni.
Sassello. Ore 6, partenza della camminata al Beigua con gli
Alpini.
Sassello. Nel centro storico,
mercatino dell’antiquariato; a
cura del Consorzio La Piazza.
Sassello. 3ª edizione della
“Festa del grano”: stand gastronomici a pranzo e a cena
presso l’area della palestra Arcobaleno; a cura dell’Associazione Ippica “Le Rocce”.
Sassello. Presso la frazione di
Piampaludo, Processione di
San Donato: ore 17, s. messa;
a seguire, processione con
banda e confraternite con sosta nei quartieri del paese.
Terzo. In piazza Don Luigi Savio per rendere omaggio al
Santo Patrono San Maurizio,
“Rosticciata sotto le stelle”:
grande grigliata di pesci abbinata ad una vasta scelta di bevande; dalle ore 22, si balla
con “Il falso trio”.

Appello Dasma

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. 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 aprile, 17 maggio, 21 giugno, 19 luglio, 20 settembre,
18 ottobre, 22 novembre, 20
dicembre. (tel. 0144 777506)
Per ulteriori informazioni tel.
3347247629; 333 7926649; email: avisdasma@gmail.com sito: www.avisdasma.it

Numeri
emergenza

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

Notizie utili Ovada

diSTRiBUToRi - dom. 27 luglio - in funzione gli impianti self
service.
edicoLe dom. 27 luglio - reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio). Fino al 3
agosto è chiusa per ferie l’edicola di corso Divisione Acqui. Fino al 4 agosto è chiusa per ferie l’edicola di piazza Matteotti.
Dal 3 al 17 agosto sono chiuse per ferie le edicole di via Crenna e via Moriondo.
FARmAcie da gio. 24 luglio a ven. 1 agosto - gio. 24 Terme
(piazza Italia); ven. 25 Baccino (corso Bagni); sab. 26 Centrale
(corso Italia); dom. 27 Terme; lun. 28 Albertini (corso Italia); mar.
29 Vecchie Terme (zona Bagni); mer. 30 Centrale; gio. 31 Baccino; ven. 1 Centrale.
Turno di sabato 26 luglio: Centrale (corso Italia) h24; Baccino
(corso Bagni) 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 27 luglio: piazza Assunta, via Torino.
FARmAciA di turno festivo e notturno: da sabato 26 luglio dalle ore 12,30 a sabato 2 agosto, sino alle ore 8,30: Farmacia Frascara, piazza Assunta, 18 - tel. 0143 80341. Il lunedì mattina le
farmacie osservano il riposo settimanale, esclusa quella di turno
notturno e festivo.
***
nUmeRi UTiLi
Vigili Urbani: 0143 836260; carabinieri: 0143 80418; Vigili del
Fuoco: 0143 80222; i.A.T. informazioni Accoglienza Turistica:
0143 821043; Orario: lunedì chiuso; martedì 9-12; mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato 9-12 e 15-18; domenica 9-12; ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143 81777; Biblioteca civica: 0143 81774; Scuola di musica: 0143 81773;
cimitero Urbano: 0143 821063; Polisportivo geirino: 0143
80401.

Notizie utili Nizza M.to
diSTRiBUToRi: Nelle festività: in funzione il Self Service.
edicoLe: Durante le festività: tutte aperte.
FARmAcie turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353), il 25-26-27 luglio; Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360), il 28-29-30-31 luglio.
FARmAcie turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 25 luglio:
Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli;
Sabato 26 luglio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 27 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 28 luglio:
Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 29 luglio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato;
Mercoledì 30 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX
Settembre 1 - Canelli; Giovedì 31 luglio: Farmacia Gai Cavallo
(Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato.
***
nUmeRi UTiLi
carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; comune di nizza monferrato (centralino)
0141.720.511; croce Verde 0141.726.390; gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; guardia medica (numero verde)
800.700.707; casa della Salute: 0141 782 450; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani
0141.721.565; Ufficio relazioni con il pubblico (URP): numero verde 800.262.590/ tel. 0141.720.517/ fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18; enel (informazioni) 800 900 800; Enel (guasti)
803 500; gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Cosa cambia nel condominio
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
PiLLoLe
di condominio 41
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.
modiFicAZioni deLLA
deSTinAZione d’USo deLLe PARTi comUni
- contenuto del diritto e
maggioranze occorrenti.
Per soddisfare esigenze di
interesse condominiale, l’Assemblea, con un numero di voti che rappresenti quattro quinti dei partecipanti al Condomi-

nio e i quattro quinti del valore
dell’edificio, può modificare la
destinazione d’uso delle parti
comuni. (Art. 1117-ter, 1° comma CC).
- convocazione dell’Assemblea e termini di convocazione.
La convocazione dell’Assemblea deve essere affissa
per non meno di trenta giorni
consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi
a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi
telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima
della data di convocazione
(Art. 1117-ter, 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 25 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 26 luglio: Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Domenica 27 luglio: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 28 luglio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721
360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Martedì 29 luglio:
Farmacia Boschi (telef. 0141 721 353) - Via Pio Corsi 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 30 luglio: Farmacia Bielli (telef. 0141
823 446) - Via XX Settembre 1 - Canelli; Giovedì 31 luglio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
***
nUmeRi UTiLi
guardia medica (N.ro verde) 800700707; croce Rossa
0141.822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e prelievi di canelli, 0141.832 525; 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 27/7: TAMOIL, via Sanguinetti; KUWAIT, corso Brigate Partigiane, Cairo.
FARmAcie: Domenica 27/7 - ore 9 - 12,30 e 16 - 22,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Rodino.
***
nUmeRi UTiLi
Vigili Urbani 019 50707300. ospedale 019 50091. guardia
medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. carabinieri
019 5092100. guasti Acquedotto 800969696. enel 803500.
gas 80090077.
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Scarica l’offerta completa sul sito:
www.supergulliver.it

